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Domenica 23 febbraio – Marcia nel Parco Verga  
 

 
 
Dopo 45 anni, Milano ospiterà nuovamente una 
gara di marcia di livello nazionale: la prima prova 
del Trofeo Ugo Frigerio, giunto alla sua 51esima 
edizione. L’appuntamento è previsto per la mattina 
di domenica 23 febbraio sul vialone centrale del 
Parco Verga! Motore della manifestazione è Pietro 
Pastorini, preparatore di campioni allenati lungo le 
vie di Quarto Oggiaro (alcuni vincitori di medaglie 
alle Olimpiadi e ai campionati mondiali). La marcia 
è la specialità più faticosa dell’atletica: sudore e 
fatica senza compensi o ritorni d’immagine. 
L’organizzazione della competizione sarà curata 
dai volontari dell’Associazione Parco Certosa 
(preziosa, in proposito, l’esperienza maturata con 
la gara podistica Blu Run) con il supporto del 
Municipio 8. Molto atteso il “ritorno” di una gara di 
marcia a Milano, con la partecipazione dei migliori 
atleti italiani del momento, ma anche con la 
presenza di molti campioni del passato.  
 

Sotto il percorso (andata e ritorno) della gara sul 
viale principale del Parco Verga: 1, 2 , 3 e 5 km. 

 

 

 
A proposito della “nostra centrale” di a2a  
 

 
 
Diamo seguito a quanto già pubblicato in proposito 
nel mese di aprile 2019 (n°109). Una delegazione 
dell’Associazione Parco Certosa si è infatti 
recentemente incontrata con i responsabili della 
gestione di a2a Calore & Servizi.  Si è così saputo 
che sono stati recentemente sostituiti i bruciatori 
per ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti, 
ottemperando così alle nuove disposizioni 
normative, in vigore dal 2020. Nell’occasione sono 
stati sollecitati ad a2a interventi di “abbellimento” 
esterno della struttura per ridurne l’impatto ottico. 
Si prevede di realizzare prossimamente un 
collegamento in rete della centrale di via 
Castellammare con quelle di via Satta e di via 
Aldini. Purtroppo, proprio nella stessa giornata 
dell’incontro citato, è stato registrato un grave atto 
di vandalismo ai danni della struttura: porta della 
cabina d’utenza metano sfondata. 
 
Piano City Milano 2020 nel Quartiere 
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Sono aperte le iscrizioni per poter partecipare a 
Piano City Milano 2020. Disponendo di un 
bellissimo pianoforte, anche quest’anno 
l’Associazione di quartiere Parco Certosa cercherà 
di portare la manifestazione sotto casa. Se 
qualche pianista desiderasse suonare il 24 maggio 
prossimo, in occasione appunto della kermesse 
musicale Piano City 2020, può scrivere entro il 20 
gennaio a info@parcocertosa.it. 
 
Come eravamo& tanti anni fa! 
Dal Gruppo Fabebook “i Vecchi amici di Quarto” 
 

 
 
“Moto Guzzi v7 Special sul ponte Palizzi. La foto é 
parte dell’archivio TCI e fu pubblicata sul volume 
"Milano" della collana "Attraverso l'Italia" edizione 
1972. Considerando la targa del taxi R4 (MI-M2) 
che è del gennaio 1971 e l’abbigliamento del 
motociclista, potrebbe essere la primavera del 
1971?”  
 
Riattivate alcune fontane nel Parco Verga 
 

 

Nel mese di dicembre sono state ripulite e 
riattivate tre fontane, nelle vicinanze di tre chioschi 
all’interno del Parco Verga. Attendiamo ora anche 
il ripristino delle due fontane a raso nella piazzetta 
Perini! 
 
Proposta per una nuova area cani? 
 
Ci sono arrivate diverse segnalazioni da parte di 
cittadini del nostro Quartiere che chiedono di avere 
a disposizione una migliore (e più efficiente) area 
cani all’interno del Parco Verga. Possibilmente 
anche una terza area in un’altra zona del parco. Il 
tema sarà discusso in occasione dei lavori del 
prossimo Direttivo dell’Associazione Parco 
Certosa, che potrebbe diventare il collettore di tali 
richieste, perorandone la causa successivamente 
presso il Municipio 8 e il “Settore del Verde” 
competente del Comune di Milano.  
 
Auguri a tutti per un 2020 splendido! 
 
Sono state molte le iniziative dell’Associazione 
Parco Certosa nel corso del 2019: ricordiamo la 
corsa podistica Blu Run, il Cineforum, Piano City. 
la festa di Primavera, la festa della castagna, 
l’adesione a “puliamo il Mondo”; l’inaugurazione di 
una panchina rossa contro le violenze di genere,  il 
concorso fotografico e la pubblicazione del 
calendario del Quartiere (in distribuzione presso il 
Parrucchiere Oliva, in via Lessona 1, e presso il 
negozio “Optical”,  in via Lessona 9). 
 

 
 

 
 A cura di Giorgio Bianchini, 

Sandro Converso e Pierluigi Maruca 


