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Blu Run Parco Certosa 2019 
 

 
 
Si è svolta nella prima domenica di giugno la 
quarta edizione della Blu Run Parco Certosa 
(ritrovo e partenza all’interno del Parco Verga). 
Tale corsa podistica non competitiva ha registrato 
la partecipazione di 700 runners e, di fatto, ha 
confermato il format della scorsa edizione, 
ampiamente apprezzato dalle numerose famiglie, 
dai ragazzi e dagli atleti più esperti. Tre i percorsi 
proposti: 2,5 km, 5 km e 10 km. In tale occasione 
l’Associazione Acqua e Ambiente Onlus ha 
proposto anche il plogging (jogging ecologico). 
Quest’anno, tra gli altri, hanno reso onore alla 
corsa anche il campione italiano dei 20 km di 
marcia Stefano Chiesa, il campione del mondo sui 
50 km di marcia (Goteborg 1995) Michele Didoni e 
Pietro Pistorini, il cosiddetto “fabbricatore di 
campioni di Quarto Oggiaro”. Alcune immagini e 
alcuni video della manifestazione sono a 
disposizione sul sito ufficiale www.blurun.it e 
anche sul sito www.milanopanoramica.it  
 

 

 
 
Tanti sono i ringraziamenti per tutti coloro che 
hanno collaborato alla buona riuscita della 
manifestazione, patrocinata dal Settore Sport del 
Comune di Milano. La corsa è stata “assistita” 
dalla Croce Verde Sempione, dalla Polizia Locale 
di Milano, dall’Associazione di Volontari dei 
Carabinieri di Settimo Milanese e dall’Associazione 
Quarto Oggiaro Vivibile. Grazie anche ai tantissimi 
sponsor, alcuni presenti con un gazebo nell’area 
partenza e arrivo nel parco: Polar, McDonald’s, 
Vivere Snella Medical, Virgin Active centro 
benessere. Altri sponsor hanno permesso di 
omaggiare tutti i partecipanti con un ricco pacco 
gara. Grazie, naturalmente, agli Organizzatori 
dell’Associazione Parco Certosa, ai 60 volontari 
del Quartiere che hanno presidiato il percorso e 
accolto i runners presso il punto di ristoro finale. 
Grazie, infine, agli oltre 700 runners che, con la 
loro gioiosa partecipazione, hanno colorato di blu i 
viali del Parco e molte delle vie del nostro 
Quartiere. 
 

 
 
Piano City Milano a Parco Certosa 
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L’Associazione Parco Certosa ha aderito 
attivamente per il terzo anno consecutivo a l’ottava 
edizione di Piano City Milano 2019. 
www.pianocitymilano.it Nel week-end tra il 18 e il 
19 maggio ha organizzato undici concerti di 
pianoforte all’interno dell’Auditorium della 
Parrocchia Pentecoste, offrendo così momenti di 
bella musica all’interno del nostro Quartiere. Tutto 
è cominciato con Piano Bimb e con  due giovani 
studiosi di pianoforte, Francesco e Carola. Nel 
pomeriggio di sabato 18/5 si sono esibiti: Vincenzo 
Vitale (con Beethoven), Riccardo Martinelli (con tre 
sonetti di Petrarca di Franz Liszt), Iacopo Rossi 
(con musiche di Liszt, Schubert, Wagner e 
Brahms). Gina Marano (ha proposto Franz 
Schubert) e Angela Ignacchiti e Nordilia Formenti 
con le “Tenere Armonie”. Pasquale Rinaldi ha 
infine proposto in serata “Improvvisazioni piano 
jazz”. Nel pomeriggio di domenica 19 maggio 
Michele Rinaldi ha presentato musiche classiche di 
sei differenti artisti, Marwan Afifi Afifi ha suonato 
musiche di Chopin e di Albeniz, Francesca 
Formenti ha proposto alcuni interessanti brani di 
musica classica e in serata Pietro Calabretta ha 
concluso la manifestazione con una carrellata di 
autori famosi. Quest’anno da segnalare che Pietro 
ha vinto il premio "Renato Salleni" organizzato da 
Piano City Milano come miglior giovane pianista 
emergente a Milano! 
 
Il 5x1000 all’Associazione Parco Certosa 
 

 
 
L’Associazione Parco Certosa chiede agli abitanti 
del quartiere la destinazione dei fondi del 5x1000. 
Basta apporre una firma nell’apposita casella 
prevista sul modulo della propria dichiarazione dei 
redditi e indicare il codice fiscale numero 

97550520155. L’Associazione, sentiti anche i 

suggerimenti in merito degli abitanti inviati 
all’indirizzo info@parcocertosa.it, deciderà poi 
come meglio destinare tali proventi a beneficio del 
Quartiere. La rendicontazione completa dell’utilizzo 
dei fondi 5x1000 nel corso degli ultimi anni è 
disponibile sul sito www.parcocertosa.it.  
 
Barriera fonoassorbente in via Porretta 
 
E’ in fase di conclusione la realizzazione della 
barriera fonoassorbente in via Porretta, lungo il 
terrapieno della massicciata della ferrovia. Resta  

 
ancora valida l’ipotesi di realizzare una fascia di 
verde alla base del muro, anche se questa 
alternativa presenterebbe inevitabili ricadute sulla 
viabilità (diminuzione del calibro stradale) e sugli 
aspetti manutentivi. Le decisioni in merito a questa 
variante saranno prese entro il 10 giugno. 
 

 
 
Lavori sul chiosco  
 

 
 
Sono in fase conclusiva i lavori di ristrutturazione 
del chiosco vicino ai campetti di basket e calcetto 
all’interno del Parco Verga. Dopo tanti anni c’è la 
così la possibilità di rendere utilizzabile e vivo un 
altro “angolo” del Parco Verga. E’ previsto a breve 
un bando pubblico per l’assegnazione di tale 
spazio.  
 
Festa della Parrocchia Pentecoste 
 
Domenica 9 giugno è in calendario la festa 
“Pentecoste Pietre Vive”. Alle ore 11 la Santa 
Messa solenne. Nel pomeriggio, dalle 15 è 
prevista una biciclettata per le vie del Quartiere e, 
in contemporanea, una tombolata in Auditorium. 
Alle ore 16 le Olimpiadi: prove didattiche 
organizzate dagli animatori del Campus estivo. A 
seguire le premiazioni e l’estrazione dei biglietti 
della lotteria. Alle 18 ci sarà il concerto del Gruppo 
“Decode” e alle ore 19 inizia la cena. Per il 
programma completo vedere il Gruppo Facebook 
“Parrocchia Pentecoste Milano”. 
 

 
 A cura di Giorgio Bianchini, 

Sandro Converso e Pierluigi Maruca 
 


