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Blu Run Parco Certosa 2018 
 

 
 
Domenica di festa in Quartiere il 27 maggio scorso 
con la terza edizione della corsa podistica non 
competitiva Blu Run, organizzata dall’Associazione 
Parco Certosa. Oltre 450 i concorrenti iscritti che si 
sono presentati nella mattinata di tale giornata alla 
partenza, sul vialone centrale del Parco Verga. Tre 
i possibili percorsi, di differente lunghezza che ogni 
atleta ha potuto scegliere: 2,5 km, pensato per le 
famiglie; 5 km, considerato come percorso 
“classico” e 10 km, adatto a chi è allenato per 
distanze impegnative. E’ stato proposto quest’anno 
un nuovo percorso della 10 km, attraverso quattro 
Parchi del quartiere, tra cui quello storico di Villa 
Scheibler. La Blu Run raccoglie l’eredità della 
storica corsa “Due pass per Quart”, la cui ultima 
edizione, organizzata da una associazione sportiva 
di via Aldini, risale a  più di dieci anni fa.  
 

 
 
La Blu Run ha avuto il patrocinio del settore Sport 
del Comune di Milano e il sostegno del Municipio 8 
(da registrare, infatti, la presenza del Presidente 
del Municipio 8, dell’Assessore allo Sport del 
Municipio 8 e di alcuni Consiglieri). Tra gli iscritti 
anche trenta (di cui tre donne) richiedenti asilo 
residenti nei centri di prima accoglienza di via 
Aldini e di via Mambretti. E’ stata inoltre proposta  
un’iniziativa per allargare la partecipazione delle 
scuole: ogni iscritto alla corsa, infatti, ha potuto  

 
 
votare per una scuola di sua preferenza. Hanno 
ricevuto un buono acquisto Amazon le scuole della 
zona che hanno ricevuto più voti e in particolare: 
scuola elementare Statale di via Graf; scuola 
paritaria Pastor Angelicus; istituto comprensivo 
statale via Val Lagarina e istituto comprensivo 
Rinnovata Pizzigoni. Gli organizzatori intendono 
ringraziare gli sponsor, il relativo elenco si trova sul 
sito ufficiale della manifestazione www.blurun.it 
insieme a una ricca documentazione fotografica 
dell’evento. Un’altra gradita sorpresa per i runners 
è stata un’accoglienza musicale all’ingresso di Villa 
Scheibler grazie a Pasquale Rinaldi e la sua 
tastiera. Grazie al lavoro di più di sessanta 
volontari dell’Associazione Parco Certosa, 
dell’Associazione Quarto Oggiaro Vivibile, della 
Croce Verde Sempione, degli amici dei Carabinieri 
di Settimo Milanese è stato possibile organizzare 
questa edizione della manifestazione. Un grazie 
anche alla Polizia Locale per aver presidiato gli 
incroci stradali più pericolosi. L’appuntamento del 
prossimo anno è fissato per domenica, 26 maggio 
2019. 
 

 
 
 
Grandi emozioni per Piano City Milano 2018 
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Per il secondo anno consecutivo l'Associazione 
Parco Certosa ha organizzato dei concerti per 
pianoforte, aderendo alla sesta edizione 
dell’iniziativa cittadina Piano City Milano 2018, nel 
week-end del 19 e 20 maggio. Oltre venti pianisti si 
sono esibiti nell’auditorium della Parrocchia 
Pentecoste con il nuovo pianoforte Carlo Beckstein 
del 1932, acquistato recentemente 
dall’Associazione Parco Certosa grazie ai fondi 
proventi dalle firme del 5x1000. Ha cominciato la 
kermesse Don Vincenzo, suonando “I giganti della 
musica” (classica). Nel primo pomeriggio di sabato 
19 maggio si sono esibiti cinque studenti del Civico 
Liceo Manzoni; a seguire tre professionisti del 
piano (musica classica) e un duo femminile che ha 
suonato, a quattro mani, una “Ouverture e arie e 
duetti d’opera”, accompagnate a tratti da un 
soprano.  
 

 
 
Gradita per l’occasione la visita dell’Assessore alla 
Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno 
(foto sopra, a destra). Grande festa anche 
domenica pomeriggio 20 maggio: sono intervenuti 
diversi studenti della Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado di Milano, suonando a lungo 
prevalentemente musica classica. 
 
JazzMi 2018 per l’Associazione Parco Certosa  
 

 
 
Visto il successo della manifestazione Piano City 
Milano, l’Associazione Parco Certosa è stata 
contattata per proporre una o più serate della 
manifestazione Jazz Milano, in calendario dal 1° al 
13 novembre prossimo venturo. Oltre a concerti di 
solisti o gruppi jazz, si potranno organizzare anche 
presentazioni, film o incontri dedicati al jazz. Chi 
fosse interessato a presentare delle proposte in 
merito nel nostro Quartiere può segnalarlo a 
info@parcocertosa.it entro il 15 giugno. 

 

Introduzione alla autodifesa personale  
 
Tutti i venerdì di giugno, dalle ore 19.30, all'interno 
del Parco Verga, Paolo Vetri, insegnante di judo 
presso la Polisportiva San Filippo Neri, terrà un 
corso gratuito di introduzione alla autodifesa 
personale. Il ritrovo è previsto sul viale centrale 
ingresso da via don F.B. Della Torre. Tali incontri 
sono rivolti a tutti coloro che desiderano iniziare un 
serio percorso di auto-consapevolezza nella 
gestione quotidiana di eventuali situazioni di 
pericolo. Le lezioni sono adatte a tutti. 
 
Lavori in corso davanti alla Stazione Certosa 
 

 
 
I lavori per la nuova sede tranviaria davanti alla 
Stazione Milano Certosa sono terminati da mesi. 
Tuttavia le recinzioni del cantiere di lavoro non 
sono ancora state rimosse e continuano a creare 
grande disagio. Si spera che presto inizino anche i 
lavori per la ristrutturazione della rotonda stradale 
davanti a Esselunga. 
 
In attesa dei corsi d’acqua 
 

 
 
A fine maggio, all’interno del Parco Verga, sono 
iniziati, a cura di EuroMilano, i lavori di pulitura dei 
canali dei tre corsi d’acqua artificiali. Tale 
intervento, programmato da tempo, si era reso 
necessario per evitare che il distacco del 
rivestimento del fondale e delle pareti dei canali 
potesse creare problemi di intasamento dei filtri del 
sistema di ricircolo e pompaggio dell’acqua. 
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