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Domenica 19 aprile si è svolta una particolare 
edizione dell’abituale corsa del Quartiere. Non è 
stata solo una mattinata di sport, ma anche di 
solidarietà e “di comunità”. Ognuno a casa propria 
ha svolto dell’attività fisica come ha potuto e come 
ha voluto: corsa sul posto, andare in cyclette, sul 
tapis roulant, esercizi di riscaldamento, di 
stretching, di rilassamento, yoga... alcune proposte 
di esercizi sono state postate sul Gruppo 
Facebook Parco Certosa. Trecento le iscrizioni a 
questa iniziativa solidale per un incasso di 1.300 €. 
L’Associazione Parco Certosa e gli organizzatori 
della Blu Run hanno aggiunto un altro contributo di 
1.000 € coi quali è stato acquistato e si acquisterà 
del cibo (omogeneizzati, riso, pasta, zucchero, 
latte, olio) per le famiglie bisognose del quartiere 
attraverso il Centro Ascolto Caritas della 
parrocchia Pentecoste. Sono state postate sui 
social una settantina di fotografie e alcuni video 
che illustravano l’attività fisica e la voglia di “fare 
gruppo” all’interno del nostro Quartiere.  
 

 

 
 
Riaperto il 4 maggio il Parco Franco Verga  
 

 
 
Dopo oltre due mesi di chiusura, lunedì 4 maggio è 
stato riaperto il grande polmone verde del nostro 
Quartiere: il parco Franco Verga. Si può: 
- accedere senza sintomatologia da infezione 
respiratoria e febbre e dunque non essere soggetti 
a misure di quarantena 
- camminare a un metro di distanza dagli altri 
- correre mantenendo due metri di distanza da altri 
- sedersi sulle panchine mantenendo un metro di 
distanza da tutti. 
Non si può: 
- creare assembramenti 
- utilizzare le aree giochi, anche quelle per bambini 
- utilizzare il percorso vita e attrezzi sportivi 
- svolgere attività ludico-ricreative, far feste e picnic 
I due chioschi, di Luca (all’ingresso di via Perini n. 
20 e 22) e Marcello (vicino agli zampilli e ai giochi 
per i ragazzi) sono sempre aperti, sono ben 
frequentati e, ancora ad oggi, vige il divieto di 
consumare al banco il prodotto acquistato. I tre 
canali che permettono lo scorrere dell’acqua sono 
stati chiusi in attesa di una bella pulizia. E’ stata 
tagliata l’erba, gli alberi del vialone centrale sono 
cresciuti e la frequentazione del Parco si è di molto 
incrementata. Inizialmente vigeva la paura del 
contagio, ma la voglia di vivere qualche ora all’aria 
aperta, di andare in giro in bicicletta, di correre, di 
giocare con gli amici, di passeggiare, di prendere il 
sole, di godersi il Parco, ha preso il sopravvento. 
Rimangono le problematiche di sempre: alcune 
zone da completare da parte dell’operatore del 
progetto, alcune buche ancora aperte, l’irrigazione 
non funzionante e le luci la sera restano scarse: 
bentornati alla quasi normalità… 
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Festa della Parrocchia Pentecoste 
 

 
 
Domenica 24 maggio, dopo esattamente 3 mesi di 
stop, sono ricominciate le funzioni aperte al 
pubblico all’interno della parrocchia Pentecoste. 
Durante questi 90 giorni la parrocchia è rimasta 
comunque aperta al pubblico, con le dovute 
precauzioni, che continuano anche in questo 
periodo di fase 2. Per accedere alle funzioni, è 
obbligatorio l’uso della mascherina; bisogna 
mantenere il distanziamento sociale anche seduti 
sulle panche; nessun gesto di contatto con gli altri, 
neanche “lo scambio della Pace”. Don Ambrogio in 
poche righe sintetizza questo confinamento che ha 
fatto sperimentare un po’ a tutti anche il dramma 
della solitudine: “Questa è una nuova ripartenza, 
del tutto inaspettata e forzata. Ci siamo fermati 
anche noi come tutti: avevamo il calendario pieno 
di iniziative e di appuntamenti (incontri, percorsi 
formativi, celebrazioni, feste, progetti per il 
futuro…): tutto annullato”. Domenica 31 maggio, 
per la festa della Parrocchia, essendo la festa di 
Pentecoste, la Santa messa è stata celebrata sul 
sagrato della chiesa con le letture lette in diverse 
lingue. La messa è stata trasmessa in diretta 
streaming sul canale YouTube della parrocchia. Al 
termine della messa è stato possibile portare a 
casa il “pranzo della festa” preparato da un 
ristorante nel rispetto di tutte le norme igienico 
sanitarie in vigore. E’ stato un modo per fare festa 
insieme e per ricordarci di chi fa fatica: il ricavato 
servirà infatti a finanziare i “pasti sospesi” di 
MilanoAiuta.  
 
Piano City Milano 2020 a Parco Certosa 
 
Per il quinto anno l’associazione Parco Certosa si 
è proposta di portare l’iniziativa Piano City Milano 
nel nostro Quartiere. Si tratta della diffusione in 
tutta la città di tantissimi concerti gratuiti alla 
popolazione di pianoforte. Purtroppo, per le note 
vicende del coronavirus, la manifestazione non si è 
potuta svolgere come nelle intenzioni degli 
organizzatori. Si è pertanto svolta una versione 
ridotta e senza pubblico, andata in onda sui canali 
digitali di Piano City. L’associazione ha registrato 
nell’Auditorium Pentecoste alcuni concerti: in 
questo https://youtu.be/bu3E1RnoFq8 il maestro 

Alberto Intieri suona Johann Sebastian Bach: 
Sonata in re min BWV 964 – allegro. Registrazione 
effettuata sul pianoforte Bechstein del 1932. 
 

 
 
Blu Run Parco Certosa – rinviata di un anno 
 

 
 
Domenica 24 maggio si sarebbe dovuta correre la 
quinta edizione della Blu Run Parco Certosa, 
un’attesa domenica di festa e di sport per il nostro 
quartiere. Quest’anno erano previsti 1.000 
partecipanti, pronti per correre nel parco e nelle vie 
del Quartiere. L'attuale situazione di emergenza ha 
costretto a spostare la manifestazione al maggio 
2021. In foto l'area di partenza della corsa nella 
domenica della gara... desolata. 
 
Il 5x1000 all’Associazione Parco Certosa 
 
Invitiamo tutti coloro che ne hanno la possibilità a 
destinare il proprio 5x1000 a Parco Certosa APS, 
l’Associazione di questo Quartiere, che ha come 
scopo quello di vivere al meglio l’angolo di mondo 
in cui opera. Per aderire a questa iniziativa 
bisogna firmare e scrivere il seguente codice 
fiscale 97550520155 all’interno della propria 
dichiarazione dei redditi.  

 
 A cura di Giorgio Bianchini, 

Sandro Converso e Pierluigi Maruca 


