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Rinvio dal 23 febbraio al 26 aprile 2020? 
 

 
 
Dopo quarantacinque anni, Milano avrebbe dovuto 
ospitare una gara di marcia di livello nazionale: la 
prima prova del Trofeo Ugo Frigerio, giunto alla 
sua cinquantunesima edizione. L’appuntamento, 
previsto per la mattina di domenica 23 febbraio sul 
vialone centrale del Parco Franco Verga (vedi foto 
sopra), è stato cancellato per effetto del Decreto 
del Consiglio dei Ministri (varato nella notte 
antecedente la manifestazione) riguardante urgenti 
misure di contenimento dell’epidemia CoronaVirus! 
Era tutto pronto: erano giunti a Milano anche i 
campioni italiani Eleonora Giorgi e Matteo 
Giupponi, era attesa una rappresentativa della 
marcia cinese (capitanata da Liu Hong, medaglia 
d’oro olimpica a Rio de Janeiro nel 2016), in 
allenamento in Piemonte con l’allenatore Maurizio 
Damilano. L’organizzazione della competizione era 
stata curata dai volontari dell’Associazione Parco 
Certosa, col supporto del Municipio 8, del CONI e 
della FIDAL. Per il ricupero di tale manifestazione 
è stata proposta la data del 26 aprile prossimo. 
 
 Ancora tre “grosse buche” nel Quartiere$ 
 
All’interno del nostro Quartiere ci sono ancora tre 
grandi aree di cantiere in attesa del 
completamento delle opere di edificazione 
previste, alla fine degli anni 90, all’interno del 
Piano di Riqualificazione Urbana Palizzi/Bovisa 
(terminologia ormai desueta per indicare tale 
Convenzione urbanistica, successivamente 
modificata nei primi anni 2000). Si teme che i lavori 
non saranno ultimati in breve tempo.  

 
 

 
 
Area 1 - All’interno del Parco Verga, di fronte al 
civico 24 di via Carlo Perini. E’ prevista la 
costruzione di una Scuola materna, i cui lavori (su 
progetto presentato da EuroMilano) dovrebbero 
iniziare entro il mese di febbraio 2021. 
 

 
 
Area 2 – Lungo la via Castellammare, tra il 
condominio “Residenze Tiziana” e la Parrocchia 
Pentecoste. Questa area è attualmente a 
disposizione di Delta Ecopolis per la realizzazione 
di edilizia abitativa. 
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Area 3 – Dal lato opposto della via Castellammare 
rispetto all’Area 2, non lontana dalla Caserma dei 
Carabinieri di via Chiasserini e dalle case di 
Concilio Vaticano. Per l’utilizzo di quest’area, 
destinata anche per strutture commerciali, non 
risulta che EuroMilano abbia già presentato un 
progetto. Attualmente, per problemi di drenaggio, 
lo scavo da qualche anno è purtroppo diventato 
sede di un gigantesco stagno artificiale, con fauna 
annessa. 
 
Piano City Milano 2020 a Parco Certosa 
 

 
 
L’organizzazione cittadina di Piano City Milano 
quest’anno ha stabilito che le associazioni 
possono organizzare solo quattro concerti nel 
classico week-end di maggio. 
Questa è la proposta ufficiale dell’Associazione 
Parco Certosa (i concerti si terranno presso 
l’auditorium della Parrocchia Pentecoste):  
sabato 23 maggio 
ore 20.30 – Alberto Interi (musica classica: Bach, 
L.van Beethoven, Brahms) 
domenica 24 maggio 
ore 18 – Matteo Pirovano (medly colonne sonore) 
ore 19 – Daniele Defilippis e Eric Toccabene (clas) 
ore 21 – Pasquale Rinaldi (jazz) 
E’ previsto comunque che l’offerta musicale si 
amplierà con altri concerti. 
 
Riaperta la Piscina Carella Cantù 
 

 
 
Sono finalmente terminati i lavori di ristrutturazione 
della piscina Carella Cantù di via Graf. Gli spazi 
all’interno delle tre cupole che caratterizzano la 
struttura sono diventate molto accoglienti. Si sta 

ora studiando il modo di rendere fruibile anche il 
giardino esterno, soprattutto per l’utenza più 
giovane. La piscina, per adulti e bambini, è 
utilizzabile tutti i giorni. Per informazioni sugli orari 
e sui corsi si può telefonare al numero 02.3559104 
 
Dieci anni dell’Associazione Parco Certosa 
 

 
 
Il 22 febbraio scorso l’Associazione Parco Certosa 
ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività 
all’interno del Quartiere. Una cinquantina di 
persone (tra Soci e ospiti) ha partecipato all’evento 
celebrativo appositamente organizzato in un locale 
del Quartiere. Tante le iniziative di questi anni: 
feste di quartiere, feste della castagna, Blu Run, 
concerti di pianoforte, concerti di Natale, concorsi 
fotografici, calendari istituzionali, concorsi 
fotografici a tema, sponsorizzazione delle attività di 
manutenzione di aree verdi, acquisto di un 
pianoforte, iniziative di solidarietà, serate culturali a 
tema, incontri aperti con personaggi pubblici, 
cineforum. Si è altresì avviata una costante attività 
di confronto con EuroMilano e con le relative 
Strutture di riferimento del Comune di Milano e del 
Municipio 8 nell’ottica di monitorare lo stato di 
avanzamento delle opere (aree verdi comprese) 
all’interno dall’intervento previsto dalla 
Convenzione urbanistica del 1997. L’idea è 
sempre quella di incrementare l’attività per poter 
rendere il posto dove viviamo un “angolo di mondo 
migliore”. 
 
A proposito della “nostra centrale” di a2a  
 
Dopo ben diciannove anni, a2a Calore & Servizi ha 
spento la centrale termica provvisoria del “nostro” 
Quartiere, collegandola in rete. Probabilmente 
la centrale non sarà smantellata a breve, ma 
rimarrà come “backup”. Sono state spente le 
caldaie, disattivate le pompe e chiuse le valvole 
d’intercettazione del gas; ciò lascia intendere che 
non si prevede di riaccenderla a breve. Allo stato 
attuale l’IVA esposta in fattura (legata al tipo di 
combustibile utilizzato) non scende al 10%, come 
potrebbe essere in presenza di un “effettivo” 
impianto ecologico di teleriscaldamento. 
 

 
 A cura di Giorgio Bianchini, 

Sandro Converso e Pierluigi Maruca 


