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Storie e “bellezze” di Quarto Oggiaro 
 

 
 
Quante bellezze nasconde il nostro Quartiere? 
Tantissime! Sabato 20 febbraio si è svolta una 
visita guidata del quartiere in collaborazione 
con la Fondazione Carlo Perini. Il tema trattato 
è stato quello della memoria storica vista nel 
contesto del rinnovo urbano e postindustriale. 
Partendo dalla chiesa della Resurrezione in via 
Longarone, tre ore di esplorazione di Quarto 
Oggiaro, passando da via Traversi, visitando la 
chiesa di Santa Lucia (in foto le splendide 
vetrate che valorizzano la luce), parco Simoni, 
la cava Cabassi (sotto in una foto anni ’60, 
grazie ai “Vecchi amici di Quarto”), la chiesa 
Pentecoste, che ospita una copia della 
Madonnina, parco Verga, Aldini 1, Aldini 2... Lo 
sguardo rivolto all’edilizia popolare sorta negli 
anni ’60, con la storia delle industrie e di tutti i 
lotti di costruzione: 8 km di percorso attraverso 
la storia, gli aneddoti, i ricordi.  
 

 

 
“Dalla prima stazione all’ultima chiesa” 
 

 
 
Un’analoga visita guidata sarà organizzata 
dall’Associazione Parco Certosa, in 
collaborazione con la “Consulta delle Periferie”, 
nel pomeriggio di Domenica, 21 marzo. Si 
tratta di una passeggiata storico, artistico e 
paesaggistica: dalla stazione di Milano Certosa 
alla chiesa Pentecoste, passando attraverso il 
parco Franco Verga. Tale visita guidata, 
naturalmente, sarà effettuata solo “pandemia 
permettendo”. Per poter partecipare occorre 
registrarsi a info@parcocertosa.it 
 
Riaperti i chioschi nel parco Verga 
 

 
 
Nell’ultima settimana di febbraio, grazie anche 
alla sorpresa di alcune belle giornate di sole, 
hanno riaperto i due chioschi all’interno del 
parco Verga. Il primo a offrire i propri servizi è 
stato quello di Marcello (in foto) che applica 
l’orario dall'alba alle 18. A seguire, ha riaperto 
anche il chiosco di Luca, all’ingresso del parco 
tra i civici n. 20 e 22 di via Carlo Perini. I due 
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chioschi sono importanti presidi del nostro 
quartiere e la loro apertura rappresenta un 
primo segnale dell'arrivo della primavera. 
Siamo giusto a un anno dall’arrivo della 
pandemia. Abbiamo registrato un carnevale 
2021 sottotono, ovviamente: poche maschere 
in giro, per il secondo anno a fila è “saltata” la 
classica sfilata con musica e balli, con clima 
festoso, per le vie di Quarto Oggiaro. Da 
registrare solo alcune "feste" con bambini 
all'aperto. Nell’ultimo anno lo stile di vita al 
quale eravamo abituati si è profondamente 
modificato Sono mancati gli eventi sportivi con 
partecipazione del pubblico e tutti i momenti di 
aggregazione delle persone, il piacere di 
trovarsi per fare qualcosa insieme. Un anno 
triste, dove sono inevitabilmente diminuite le 
relazioni interpersonali. Speriamo che, con 
l'aiuto dei vaccini antiCovid in arrivo si possa 
riprendere quella vita di aggregazione e di 
relazioni che tutti noi ci auguriamo. 
 
Solidarietà con i punti Esselunga 
 

Il 21 marzo scadrà la possibilità di accumulare 
punti con la propria FidatyCard, la carta fedeltà 
della catena Esselunga. Don Augusto Bonora 
della Parrocchia Pentecoste, sta raccogliendo i 
punti di coloro che desiderano aiutare qualche 
famiglia del quartiere in difficoltà. Raccolti 
finora oltre 45.000 punti! Chi volesse 
contribuire può seguire questa procedura, 
valida fino al prossimo 11 aprile: 
1. recarsi al punto Fidaty, oppure andare 
sull’app Esselunga (menù in basso, voce 
Fidaty) 
2. cliccare su “donazioni” 

3. beneficiario: inserire il numero della carta 
0400093707174 
4. quantità: inserire il numero dei punti che si 
intende donare. 
 
Riqualificazione della Stazione Certosa 
 

 

Prosegue l'intervento di ristrutturazione delle 
tettoie della stazione ferroviaria di Milano 
Certosa. Sono inevitabili alcuni disagi 
(soprattutto quando piove). Per aumentare le 
condizioni di sicurezza è stata potenziata 
l'illuminazione del sottopassaggio e migliorata 
la segnaletica provvisoria. E’ stato avviato un 
intervento di manutenzione straordinaria del 
verde del piazzale antistante (anche la fontana 
dovrebbe essere prossimamente oggetto di 
uno specifico intervento). Per motivi di 
sicurezza la Polfer, in sintonia con Polizia 
Locale, Carabinieri e Polizia di Stato, ha 
previsto un servizio di pattugliamento dell'area, 
articolato in modo particolare nelle ore 
pomeridiane e serali.  
 
60 nuovi alberi per il Parco Verga 
 

 
 
Nel Parco Verga sono iniziati i lavori di 
manutenzione straordinaria delle fontane per 
consentirne la ripresa dell’attività dopo la 
pausa invernale. Nelle prossime settimane 
verranno messi a dimora 60 nuovi alberi! Nel 
corso di quest’anno saranno avviati anche i 
lavori per il completo rifacimento dell'impianto 
di illuminazione e per la realizzazione del 
nuovo impianto di illuminazione dei vialetti 
pedonali lungo la recinzione del parco. Sono 
stati avviati anche i lavori di cantierizzazione 
per il ripristino e la modifica delle due fontane 
situate nella piazzetta Carlo Perini (inattive da 
molto tempo). Una parte della piazza infatti è  
già stata recintata per i lavori che, nella fase 
iniziale, coinvolgeranno  la fontana di maggiori 
dimensioni, quella “più vicina” alla recinzione 
del parco. 
 
 

 A cura di Giorgio Bianchini,  
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