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Domenica 3 marzo: sfilata di carnevale - 
 

 
 
“Da San Remo a Quarto su due ruote: arriva la 
primavera!” E’ il tema della tradizionale sfilata di 
carnevale di Quarto Oggiaro, in calendario, 
quest’anno, nel primo pomeriggio di domenica 3 
marzo e giunta alla sua ventiduesima edizione. La 
partenza è prevista dal cortile di villa Sheibler, in 
via Orsini. La festosa sfilata quest’anno percorrerà 
le seguenti vie: Amoretti, Traversi, Satta, 
Pascarella, Graf, Traversi, Trilussa, Lessona, 
Aldini, largo Boccioni, Drago, Cittadini, Arsia. 
L’arrivo è previsto presso l’oratorio di S. Agnese. 
Sono quattro le scuole coinvolte nella 
preparazione del laboratorio di carnevale e che 
parteciperanno all’allegra sfilata: Val Lagarina, 
Cittadini, Graf e Trilussa. Saranno attivi anche per 
il mese di febbraio i laboratori per la impegnativa 
realizzazione dei costumi necessari. Chi avesse 
lenzuola bianche o colorate (che potrebbero 
risultare molto utili proprio per la preparazione dei 
nuovi costumi) può consegnarle presso le ex 
scuderie di Villa Scheibler il martedì, dalle 15 alle 
18, il giovedì, dalle 21 alle 23, e il venerdì, dalle 9 
alle 12.   
 
Molto verde attorno a “Le Magnolie” 
 

 

 
TreGi Union SpA sta costruendo un nuovo 
complesso residenziale all’incrocio tra le vie De 
Pisis e Lessona. Nel mese di febbraio è previsto 
l’avvio dei lavori per le opere di urbanizzazione 
annesse: nuovi parcheggi, percorsi ciclabili, aree 
verdi, un’area attrezzata per i giochi dei bimbi e la 
ricalibratura dei percorsi carrabili e pedonali. 
 
Prendono vita altri due chioschi nel Parco? 
 

 
 
Nel mese di gennaio sono state avviate le opere di 
messa in sicurezza dei due chioschi rimasti da 
sempre inutilizzati all’interno del Parco Verga.  
Sono state anche pitturate le facciate esterne. In 
realtà l’Amministrazione comunale aveva 
ipotizzato un intervento più strutturato per poter poi 
rendere finalmente fruibili tali strutture da parte di 
chi frequenta abitualmente il parco….. Stiamo a 
vedere!  
 
Blu Run: appuntamento per il 2 giugno  
 

 
 
E’ online la nuove versione del sito web dedicato 
alla corsa del quartiere www.blurun.it Quest’anno 
la manifestazione sportiva è in programma per la 
mattinata di domenica 2 giugno. Sono già stati 
raggiunti accordi con alcuni sponsor (è comunque 
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ancora possibile proporre altre sponsorizzazioni 
scrivendo a info@blurun.it). Possono rivolgersi allo 
stesso indirizzo e-mail tutti coloro che sono 
disponibili ad aiutare gli organizzatori per la miglior 
riuscita della manifestazione. La presentazione 
ufficiale della Blu Run 2019 è prevista per sabato 
11 maggio, presso il Raddisson Blu Hotel, in via 
Villapizzone. 
 
18 e 19 maggio: Piano City in Quartiere 
 

 
 
Per il terzo anno consecutivo, l’Associazione Parco 
Certosa porterà la manifestazione cittadina Piano 
City Milano nel nostro Quartiere. Per il week-end 
del 18 e 19 maggio 2019, Milano sarà la città del 
pianoforte: nella nostra metropoli saranno 
organizzati tantissimi concerti. Alcuni di questi 
saranno ospitati, proprio a cura dell’Associazione 
Parco Certosa, nell’Auditorium della Parrocchia 
Pentecoste. Se qualcuno volesse proporre un 
concerto in Quartiere potrebbe scrivere, entro la 
prima settimana di febbraio, all’indirizzo 
info@parcocertosa.it  
 
Nuovi Corsi presso la Parrocchia Pentecoste 
 

 
 
Saranno avviati a metà febbraio, presso la 
Parrocchia Pentecoste, tre nuovi Corsi formativi 
aperti a tutti. Il primo sarà di introduzione alla 
musica (otto incontri, di un’ora e mezzo l’uno), 
ogni giovedì, a partire dalle ore 18, in un’aula della 
Parrocchia Pentecoste. Il Corso sarà curato dal 
laureando Pietro Calabretta e verterà sulla 
diversità degli strumenti musicali, sull’ascolto    
delle diverse tipologie della musica, sugli elementi 
di base su cui si poggia questa nobile arte. Il 
secondo corso sarà di introduzione al pianoforte 

e avrà come fine quello di imparare a suonare le 
prime note di uno strumento a tastiera. Il terzo (che 
inizierà giovedì 14 febbraio) sarà un corso base di 
informatica nel quale si comincerà a raccontare la 
storia dei primi computer e si approfondiranno i 
“concetti” di base del “mondo digitale”. Si parlerà di 
sistemi operativi, editor di testi, foglio elettronico, 
strumenti di presentazione, sicurezza dei dati, 
sistemi antivirus. Si presenterà una breve storia 
della nascita di Internet, si approfondiranno alcuni 
servizi di base della Rete come navigazione web e 
uso della posta elettronica.  Si parlerà di browser di 
navigazione e di specifici servizi online come 
l’home banking e i servizi di prenotazioni online… 
Anche questo corso si terrà il giovedì, dalle ore 18 
alle ore 19.30, presso una sala della Parrocchia 
Pentecoste. La quota di iscrizione per ciascuno dei 
tre corsi è di 10 €. Per ulteriori informazioni e per 
iscrizioni occorre rivolgersi alla segreteria della 
Parrocchia, oppure scrivere a info@parcocertosa.it  
 
Rumors: una commedia brillante! 
 
E’ in calendario nella serata di venerdì 1 febbraio e 
in replica per sabato 2 febbraio (alle ore 21), 
presso l'auditorium della Parrocchia Pentecoste, 
Rumors, una simpatica commedia basata sugli 
equivoci. Tra gli attori un numeroso gruppo di 
giovani del nostro Quartiere.  
 
Parrocchia Resurrezione: cineforum  
 
E’ in calendario la seconda parte del cineforum 
2018 - 2019 (per sei serate di sabato), alle ore 21, 
presso l’Auditorium “Don Edy Cremonesi” della 
Parrocchia della Resurrezione, via Longarone, 5. 
In programma sei film lanciati nelle sale di prima 
visione nella stagione 2017-18. Queste le date: 
2 febbraio: “1945” di Ferenc Torok 
9 febbraio: “Morto Stalin se ne fa un altro” Iannucci 
16 febbraio: “The party” di Sally Potter 
2 marzo: “L’insulto” di Ziad Doueri 
9 marzo: “Nome di donna” di Tullio Giordana 
16 marzo: “Omicidio al Cairo” di Tarik Saleh 
 
8 febbraio - Municipio 8 - Commissione Sicurezza 
 
La Commissione Educazione, Sicurezza e 
Coesione sociale del Municipio 8 è stata 
convocata per giovedì 7 febbraio, alle 17h45, in via 
Quarenghi 21. E’ stata invitata a prender parte ai 
lavori anche l’Associazione Parco Certosa, per 
raccontare l’esperienza dei suoi nove anni di 
“presidio” del territorio. L’occasione sembra 
opportuna anche per poter segnalare eventuali 
criticità legate alla sicurezza del nostro Quartiere. 
Particolari situazioni critiche possono essere 
segnalate in anticipo a info@parcocertosa.it Tale 
incontro è aperto al pubblico. 
 

 
 A cura di Giorgio Bianchini, 

Sandro Converso e Pierluigi Maruca 
 


