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Novità all’interno dell’area Esselunga 
 

 
 
lI 22 giugno è stato inaugurato un nuovo negozio 
OVS all’interno del nostro Quartiere. La nota casa 
di Mestre, specializzata nell’abbigliamento per 
uomo, donna e bambino, ha aperto un punto 
vendita nella struttura di Esselunga Certosa. 
Seguirà gli orari del più famoso Store. In questi 
primi 40 giorni di apertura – approfittando anche 
del periodo dei saldi – tanta gente lo ha visitato! 
 
Welcome to Quarto 
 

 
 
Dai primi giorni di luglio, sul muro che accompagna 
la rotonda tra le vie Eritrea e Mambretti, la scritta 
“Welcome to Quarto” augura il benvenuto a Quarto 
Oggiaro. Tale graffito è stato realizzato da alcuni 
ragazzi dell’Associazione Baluardo che ha sede 
all’interno del Parco Lessona. 

 
 
Due nuove gru nel Quartiere 
 

 
 
Ad inizio luglio sono state posizionate due gru agli 
attuali “confini” del nostro Quartiere. Una per la 
costruzione delle “Residenze Tiziana” 
(www.residenzetiziana.com), i cui uffici apriranno a 
settembre nella vecchia sede della Pizzeria La 
Piazzetta e l’altra per la realizzazione della nuova 
parte del “Borgo Porretta” all’interno del Parco 
Verga: www.parcocertosa.com 
 
“La piazzetta è pedonale?” – Botta e risposta 
 
“Segnalo che nella piazza pedonale di via Perini, 
dove sono situate le due fontane, vi è un continuo 
transito di moto e motorini che scorazzano - anche 
a forte velocità - creando pericolo per le persone, 
adulti e soprattutto bambini! La piazza si sta 
trasformando in una strada a denso traffico! I 
panettoni che dovrebbero chiudere i due passaggi 
vengono frequentemente spostati dai furgoni 
addetti alle pulizie di giardini e fontane e non 
vengono mai risistemati, permettendo così anche 
l'accesso di autoveicoli.” - Silvia 
 
“Per quanto riguarda il transito di veicoli a due 
ruote, non è possibile creare efficaci barriere 
perché queste costituirebbero un ostacolo al 
transito delle biciclette, delle carrozzine dei neonati 
e dei disabili. Il riposizionamento dei "panettoni" 
dopo le opere di manutenzione dovrebbe essere 
un atto dovuto da chi accede. Quando non avviene 
i manufatti rimangono fuori sede e chi accede la 
volta successiva li lascia dove sono… Per ovviare 
alla situazione ho predisposto alcuni sopralluoghi 
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da parte dei Vigili di Quartiere, sia a tutela del 
parco, sia per sanzionare chi attraversa l'area 
pedonale con veicoli a motore, sia per contrastare 
la sosta irregolare in via Perini. Non è sicuramente 
un intervento risolutivo, ma spero venga percepito 
come un richiamo al senso civico.” - Il coordinatore 
N.I.L. Zona 8 di Milano. 
 
Movimenti sull’area della futura Caserma 
 

 
 
E’ stata recintata l’area dove sorgerà la Caserma 
dei Carabinieri… sembra che inizino finalmente i 
lavori. 
 
Poveri alberi, senza sagome di limite d’accesso 
 

 
 
Alcuni alberi sono stati piantati e sono cresciuti 
bene ai bordi di un’area di parcheggio a lato della 
Torre n. 6 del nostro Quartiere… ma alcuni furgoni 
parcheggiano proprio sotto di essi con evidenti 
danni al verde. Possiamo evitare un tale scempio? 
 
A settembre aprirà il Bar Nino! 
  
In occasione della Festa di Quartiere – il 9 
settembre – aprirà il bar Nino! Una nuova gestione 
a carattere familiare: caffetteria dall’alba, poi 
paninoteca, bar e, in futuro, tabacchi, lotto, 
enalotto, superenalotto. Si caratterizzerà per i 

prodotti tipici siciliani e proporrà: arancini, anellini 
al forno, panzerotti, sfincioni, parmigiane, cannoli… 
Finalmente un nuovo punto di riferimento per il 
Quartiere in piazzetta: in bocca al lupo, Nino!  
 
Al via la nuova “stagione” dell’Asilo Play Time 
 
A settembre alcune attività prenderanno finalmente 
corpo all’interno del nostro Quartiere. Per il 3 
settembre è previsto l’avvio della nuova gestione 
dell’asilo nido in via Perini n. 21: in bocca al lupo a 
Eliana e socie! 
 
Non solo calcio… in via Graf 
 
Dal 27 agosto ripartirà la nuova stagione del centro 
sportivo Quarto Sport (ex Aldiniana) di via Graf n.4.  
Quarto Sport ospiterà l’ASD Sempione Half di via 
Aldini, i cui campi saranno sede di lavori per l’Expo 
2015. Il 29 agosto è previsto il torneo Nike Cup di 
calcio giovanissimi regionali ’98. Domenica 16 
settembre: “Quarto in Festa” dalle ore 12 fino a 
sera, con diverse esibizioni sportive. Dal 1° 
settembre cominceranno gli allenamenti dei 
giovanili Rhinos (dai 14 ai 18 anni) e dal 17 
settembre gli allenamenti di calcio per i bimbi dai 6 
anni in su. Gli interessati possono contattare il 
335.5712227 oppure info@quartosport.it 
 
Terza festa Parco Certosa - 9 settembre 2012 
 

 
 
Questo è il manifesto provvisorio della festa di 
Quartiere in programma domenica 9 settembre. 
Sul sito http://blog.parcocertosa.it si può trovare 
il programma completo e “come partecipare” alla 
giornata di festa.  Vi aspettiamo!  Buone vacanze! 
 

 

A cura di  Giorgio Bianchini, Sandro Converso 
Pierluigi Maruca, Edo Penza 


