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Piano City Milano a Parco Certosa 
 

 
 
L’Associazione Parco Certosa insieme a Parco 
Certosa s.r.l. ha aderito a una grande iniziativa 
cittadina proposta da Piano City Milano 2017: oltre 
450 concerti di pianoforte hanno allietato il week-
end del 20 e 21 maggio. Ben 12 concerti (e dunque 
12 ore) si sono tenuti tra l’Auditorium della 
Parrocchia Pentecoste e il cortile di via Porretta n. 
49. Si sono esibiti 16 pianisti: quattro studenti del 
liceo linguistico Manzoni di Milano hanno suonato 
musica classica, contemporanea e leggera. La 
professionista Ani Martirosyan si è esibita in un gran 
concerto intitolato "Classica per Voi". Don Vincenzo 
ha suonato "Beethoven, la prima e l'ultima". Due 
studenti della Civica scuola di Musica di Milano, 
Pietro Calabretta e Iacopo Rossi, hanno dedicato 
uno "Special Debussy". Tre bravissime 
professioniste (Elisabetta Paglia, Nordilla Formenti 
e Teodora Mattei) hanno interpretato un omaggio a 
Rossini dal titolo "Una voce poco fa". Teresa 
D’Angelo ha interpretato canzoni da piano bar: pop, 
soul, e blues. La bravissima pianista coreana Sera 
Shin ha suonato musica classica. Infine lo studente 
Matteo Piazzi ha suonato diverse colonne sonore di 
film famosi. Dunque una notevole diversità di 
proposte che hanno portato per due giorni la cultura 
musicale nel nostro Quartiere. Il programma 
completo dell’evento e alcune foto si trovano sul 
sito  http://pianocity.jimdo.com 
 
Consacrazione della Parrocchia Pentecoste 
 
Domenica 4 giugno, in occasione della ricorrenza di 
Pentecoste, è stata consacrata la Parrocchia del 
nostro Quartiere. Alla presenza del cardinal 
Vescovo Angelo Scola, all’interno della chiesa, 

 
 
gremita di gente, si sono svolti i riti di introduzione e 
aspersione: la consegna della chiave, la 
benedizione dell’acqua e aspersione, 
l’inaugurazione dell’ambone. Sono seguite le 
preghiere di dedicazione e unzione: l’unzione 
dell’altare e delle pareti della chiesa, l’incensazione, 
la copertura dell’altare e l’illuminazione dell’altare 
della chiesa. A seguire la liturgia eucaristica. Alcune 
foto si trovano sul sito di Repubblica su 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/06/04/foto/
chiesa_pentecoste_milano_quarto_oggiaro-
167240021/1/?ref=fbplmi#1 
Presente alla cerimonia di consacrazione anche 
l’architetto Boris Podrecca. Ulteriori informazioni su 
http://milano.corriere.it/foto-
gallery/cronaca/17_giugno_04/quarto-oggiaro-
consacrata-nuova-chiesa-93739dee-4912-11e7-
bdef-f5dafe5374ed.shtml 
Nella foto sotto il Vescovo Angelo Scola insieme al 
bravissimo coro della Chiesa. Nel pomeriggio la 
giornata di festa è continuata con una biciclettata 
per le vie del quartiere, dei giochi per ragazzi, la 
pesca di beneficienza e il concerto della “Decode 
Band” dedicato a cantautori e a grandi classici. A 
seguire cena all’aperto con salamelle, patatine e 
piatti etnici.  
 

 
Il 4 settembre entra in funzione la linea 35 
 
Ora è ufficiale anche la data: lunedì 4 settembre la 
nuova linea 35 di trasporto pubblico su gomma 
collegherà Molino Dorino con la Stazione Certosa e 
la località di Borgo Porretta. Da molti anni il nostro 
Quartiere attende questo collegamento. Sul sito 
www.parcocertosa.it appena possibile, si potrà 
trovare il percorso con tutte le fermate della nuova 
linea.  
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Incontro con l’assessore Lorenzo Lipparini 
 
Giovedì 8 giugno, alle ore 21, presso l’Auditorium 
della Parrocchia Pentecoste, è in calendario un 
incontro pubblico con l’Assessore alla 
Partecipazione, cittadinanza attiva e open data del 
Comune di Milano Lorenzo Lipparini. In tale 
occasione verrà presentata la nuova proposta per il 
bilancio partecipativo del Comune di Milano; come i 
cittadini possono collaborare con il Comune per 
migliorare la qualità della vita nel proprio quartiere e 
avviare un percorso di toponomastica partecipata, 
la possibilità cioè di scegliere il nome al quartiere 
nel quale abitano. 
 
Lavori in corso davanti alla Stazione Certosa 
 

 
 
Proseguono i lavori nella piazza davanti alla 
Stazione Certosa per realizzare il capolinea del 
tram 19 e della metrotranvia che collegherà in futuro 
la stazione di Certosa con Cascina Gobba. Il 
termine dei lavori nella piazza della Stazione è 
previsto per la fine del 2017. Ulteriori informazioni   
http://blog.urbanfile.org/2013/11/05/zona-certosa-
lavori-per-il-nuovo-capolinea-tranviario-presso-la-
stazione/ 
 
Nuova“rotonda” davanti a Esselunga 
 
Nella serata di lunedì 15 maggio, presso il Municipio 
8, è stato presentato il progetto della nuova rotonda 
Palizzi. La bozza è nell’immagine che segue. La 
nuova rotatoria sarà più sicura soprattutto per 
quanto attiene gli attraversamenti pedonali. 
L’Associazione Parco Certosa, tra le altre cose, ha 
chiesto la salvaguardia degli alberi posizionati 
all’interno della rotonda. I tempi di realizzazione 
previsti sono di non meno di un anno.  

 
 
Blu Run Night  
 
Si è svolta la sera del 4 giugno con partenza alle ore 
21.30 la prima “sperimentale” edizione della Blu 
Run Night. Presenti circa 150 corridori di tutte le età: 
molti i nati nel nuovo millennio, un paio di loro 
posizionati sul passeggino spinto da un genitore…e 
diversi runner che hanno superato la mezza età. La 
passeggiata di 2,5 km si è svolta al crepuscolo: ai 
primi 50 iscritti alla manifestazione, l’organizzazione 
ha regalato una torcia elettrica per rendere più 
scenografico l’evento, ai secondi 50 un 
“portacellulare da braccio”. Nel volgere di 40 minuti, 
tutti i partecipanti sono arrivati al traguardo, posto 
davanti al sagrato della parrocchia Pentecoste. 
Alcuni momenti della Blu Run Night si possono 
rivivere sul Gruppo Facebook “Blu Run Parco 
Certosa”. La foto qui sotto è stata scattata qualche 
momento prima della partenza, sul vialone centrale 
del Parco Verga. Il prossimo appuntamento è per 
domenica 10 settembre, alle ore 9, con le tre 
proposte diverse di lunghezza di percorso: la 10 km 
(che raggiungerà il Parco Lessona e tornerà nel 
Parco Verga), la 2,5 km e la 5 km che resteranno 
nei dintorni del nostro Parco. A breve cominceranno 
le iscrizioni. Maggiori informazioni si potranno 
trovare su www.blurun.it 
 

 
Il verde pubblico in Quartiere 
 
Fino ai primi giorni di giugno si è vissuta una 
situazione difficile all’interno del Parco Verga. 
Finalmente sono cominciate le operazioni di 
rasatura del verde nei prati e nei viali. 
 

A cura di Giorgio Bianchini,  
Sandro Converso e Pierluigi Maruca 

 


