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Doveva essere finita entro il 2010 

La Casa di Riposo è in ritardo di 6 mesi 
Il Comitato di Quartiere Precotto, l’Associazione Villa S.G. e il 

Consiglio di Zona chiedono che sia data priorità ai nostri anziani. 

Come già avevano chiesto le Asso-

ciazioni e il Comitato di Quartiere,  

anche il Consiglio di Zona 2 

all’unanimità chiede garanzie perché  

 

- la destinazione della RSA sia ga-

rantita in via di priorità agli anzia-

ni provenienti dalla Zona 2 e dal 

Comune di Milano;  

- che la struttura sia tutelata da 

barriere contro il rumore prodotto 

giorno e notte dallo stridio lanci-

nante della circolazione dei tram 

su via Anassagora - Tremelloni e 

sulla curva di ingresso al deposito 

ATM di Via Anassagora;  

- che la struttura RSA sia dotata di 

un numero sufficiente di posti au-

to. 
 

 

 

 

In una riunione specifica, il Co-

mitato di Quartiere ha concordato 

che la Associazione Villa San 

Giovanni, non appena ne verrà 

in possesso, metterà a disposi-

zione dei cittadini la procedura 

di presentazione delle domande 

alla ASL da parte dei residenti. 

U 
n anno fa, il 25 novem-

bre 2009, alla Commis-

sione del Consiglio di 

Zona che ispezionava la 

Casa di Riposo di via Pindaro 

l’impresa e i tecnici del Comune ri-

spondevano che la fine lavori, ini-

zialmente prevista per aprile 2010, 

era slittata al mese di giugno 2010, 

cui andavano aggiunti 6 mesi di col-

laudi, per cui il Comune prevedeva 

che il manufatto sarebbe stato con-

segnato entro un anno, cioè entro 

dicembre 2010. Poi sarebbero  pas-

sati altri mesi prima dell’inizio 

dell’attività vera e propria, in quanto 

la gestione socio-sanitaria sarebbe 

stata assegnata dopo regolare gara 

 

BUON NATALE, PRECOTTO 

Missione dei fedeli laici è di configurare rettamente la vita sociale, rispettandone la 

legittima autonomia e cooperando con gli altri cittadini secondo le rispettive compe-

tenze e sotto la propria responsabilità […] La carità deve animare l’intera esistenza 

dei fedeli laici e quindi anche la loro attività politica, vissuta come carità sociale.  

(Benedetto XVI, Caritas in veritate) 

Il servizio ai più poveri, alle persone più provate, agli svantaggiati, a chi vive situazio-

ni di emergenza economica, sociale, umana, spirituale: un servizio che i politici e gli amministratori cristiani 

vivranno con una dedizione particolare... (Card. Dionigi Tettamanzi, Cristiani in politica, tutti responsabili di tutti) 

d’appalto. Ora tutti possono vedere 

che a tutt’oggi, dicembre 2010, i la-

vori sono ancora in pieno svolgimen-

to, con grande impegno di operai, 

mezzi meccanici, gru tutt’intorno 

all’edificio. Consiglieri di Zona rife-

riscono che in effetti i lavori si stan-

no concludendo e mancherebbero 

ancora soltanto gli allacciamenti di 

acqua, gas, elettricità, telefono ecc. 

in conclusione - per il momento - si 

prevede che la consegna possa av-

venire nel giugno 2011. 

Intanto la consigliera Vittoria 

Sblendido ci scrive: In aprile scorso 

avevo presentato una mozione sulla 

casa di riposo di via Pindaro e dopo 

tante sedute di consiglio di zona 2 

finalmente è stata votata da tutti i 

consiglieri presenti nel mese di otto-

bre scorso. 

LA MOZIONE DEL  

CONSIGLIO DI ZONA 2 

L’IMPEGNO DELLE  

ASSOCIAZIONI 
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PGT, Piano di Governo del Territorio 

Precotto presenta le sue richieste al Comune  

I 
l 12 novembre il Comitato di 
quartiere Precotto – in un in-
contro apposito – ha conse-
gnato all’assessore Masseroli 

le osservazioni raccolte tra i cittadi-
ni, indicando con la sigla TA le prio-
rità assolute del quartiere. 
 
In particolare dall’incontro sono 
emerse le seguenti indicazioni:  
 

Biblioteca. L’Assessore risponde 
che il Comune valuterà un percorso 
amministrativo-decisionale per una 
eventuale soluzione multifunzione  
(anche CAM) e  per ritrovare una 
localizzazione nell’ambito del NIL 

16 (Gorla-Precotto) anche con recu-
pero di eventuali strutture pubbli-
che. 
 
Metrotramvia: sul progettato pro-
lungamento a Cascina Gobba 
l ’ A s s e s s o r e  r i s p o nd e  c h e 

l’amministrazione non dispone at-

tualmente delle risorse finanziarie 
per dare esecuzione all’opera. 
 
Viabilità: circa la strada di collega-
mento fra il quartiere Adriano 
(prolungamento di via Del Ricordo) 

e viale Monza, l’Assessore informa 
che il progetto esecutivo di una 
strada  di città (esclusa strada di 
grande scorrimento) sarà eseguito 
a completamento delle opere previ-
ste per il nuovo centro direzionale 

Siemens previsto in via Ponte Nuo-

vo. 

1   Biblioteca     

Richiesta: Dare  esecuzione al progetto previsto nel PGT - Definire l’area-

manufatto da recuperare nel patrimonio del demanio nel quartiere e/o Zona 2.  

Note: La biblioteca è prevista nel PII Columella-Paganoni ed è inserita nel 

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2010-2012, come nuova costru-

zione, con stanziamento di spesa di € 4.648.000. 

 

2   Scuola di Precotto Antonio Rosmini     
Richiesta: Salvaguardare la memoria storica e definire piano di riqualificazio-

ne. Note: Richieste del Comitato: biblioteca, emeroteca, servizi sociali. 

 

3   Insonorizzazione Deposito ATM di via Anassagora 

Richiesta: Predisporre piano esecutivo per contenere il rumore.  

 

4   RSA Casa di Riposo di via Pindaro  
Richiesta: Completare  manufatto e assegnazione  trasparente della gestione 

pubblica. Note: Riservare una quota  di assegnazione agli anziani provenienti 

dalla Zona 2 e dal Comune di Milano (NIL 16) a copertura delle esigenze che 

si manifesteranno da cittadini di tale provenienza. Protezione rumori prove-

nienti dal vicino deposito ATM. 

5   Bonifica ex capolinea tram Anassagora-Tremelloni  
Richiesta: Ripristinare il verde primario nel sedime non interessato dal sedime 

tramviario. 

6   Centro sportivo con piscina 
Richiesta: Individuare nell’area NIL16 e/o nelle aree contigue un zona da de-

dicare a centro sportivo con annessa piscina, a compensazione delle concessio-

ni edilizie in aree, anche pubbliche, da riqualificare. 

7   Piste - percorsi ciclabili  
Richiesta: Pianificare le ciclabili all’interno dei quartiere e raccordare il pro-

getto al raggio verde 1. 

 

8 Metrotramvia: prolungamento al quartiere Adriano 

e Gobba  
Richiesta: Pianificare tracciato esecutivo e iniziare lavori  

Note: Seguire aspetti tecnici, operativi e le scadenze del prolungamento 

del tram 7 a via Adriano e Cascina Gobba. 

 

9   Viabilità  SIN – tra viale Monza e via Adriano 
Richiesta: Riqualificare i tracciati di viabilità  per ripartire e  ordinare il traffi-

co che grava sul quartiere anche mediante  istituzione di sensi unici e di conve-

nienti sensi doppi con calibro di strada  che serva unicamente a collegamento 

fra i quartieri e non come autostrada nella città.  

Riscontro al Documento dei Comitati 22 febbraio 2008 Viabilità  Gorla - Pre-

cotto - Villa SG.  

Note: Una nuova  strada “interquartiere” è prevista in prolungamento da via 

del Ricordo verso viale Monza. La finanziabilità del progetto è scadenzata nel 

2011. La nuova via di collegamento “rapido e veloce” è soggetta alla valuta-

zione di impatto ambientale. Gli operatori coinvolti, anche nel piano finanzia-

rio, sono Siemens e un altro “operatore  privato”.  

 

LE  9  PRIORITA’ ASSOLUTE DI PRECOTTO 

http://www.comitatoquartiereprecotto.it
mailto:info@comitatoquartiereprecotto.it
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Lavori in corso a Precotto EST sulle infrastrutture tramviare   

e collegamenti automobilistici attraverso il quartiere 

F 
unzionari del Comune, 

dell’Atm e della Metropoli-

tana Milanese il 19 novem-

bre hanno effettuato un so-

pralluogo nell’area di cantiere Tre-

melloni - Anassagora. 

Erano presenti 7 dirigenti del Comu-

ne di Milano, Metropolitana Milane-

se, ATM. Hanno partecipato anche 

Consiglieri Comunali e di Zona.  

Scarci e Pellegrini per la Associazio-

ne “Insieme per Precotto”; Seveso, 

Zambetti, Erzel e Magni per il Comi-

tato di Quartiere Precotto più altri 

cittadini.   

I temi  esaminati nel corso del-

l’incontro sono stati: 

1. La conclusione dei lavori di rifa-

cimento curva Tremelloni -

Anassagora è prevista per il 30 

novembre. I tram transitano già sul-

le  nuove curve.  Il cantiere dovreb-

be  chiudere e saranno valutati i ri-

sultati ottenuti per la riduzione 

dell’inquinamento acustico da sferra-

gliamento e stridio. 

2. Partiranno a breve i lavori sulla 

curva di ingresso al deposito.  

3. Prolungamento della linea 7 fino 

a Cascina Gobba. Il Comune comu-

nica che l’opera sarà riproposta nel 

piano delle opere pubbliche del 2011 

e  che entro  il 2011 la Metropolitana 

Milanese consegnerà il progetto di 

prolungamento della tramvia nel 

quartiere Adriano. La fase esecuti-

va dovrebbe iniziare nel 2012. Il Co-

mune ha attivato una richiesta di fi-

nanziamento alla Banca Europea 

degli  Investimenti. 

4. Bonifica area prospiciente al 

deposito ATM (ex capolinea del 

tram). L’area, degradata per la pre-

senza di pietrisco serpentino amian-

tifero e per la presenza di materiale 

di cantiere (traversine, pali della luce 

ecc.), sarà ripulita. Tuttavia la bonifi-

ca richiede un onere di circa 3,3 mi-

lioni di euro, finanziamento che an-

cora non è stato approvato.  

5. Collegamenti automobilistici in 

attraversamento del quartiere di 

Precotto. Per consentire ai nuovi 

residenti del quartiere Adriano di 

raggiungere la metropolitana 1, As-

sessorato al traffico e Atm hanno 

v a l u t a t o  s o l u z i o n i  d i v e r -

se.  L’istituzione della nuova linea 

89 è stata accantonata. Gli uffici 

valutano una riorganizzazione dei 

percorsi delle esistenti linee 51 e 

86. Dopo aver percorso  le nuove vie 

del quartiere Adriano, le linee 51 e 

86 raggiungeranno la metropolitana 

1 per le vie Tremelloni, Semeria, 

Cislaghi, Guanella, Pompeo Mariani. 

Abbiamo chiesto di essere destinata-

ri dei progetti dei nuovi percor-

si.  Successivamente un gruppo di 

dirigenti ATM con il consigliere 

Cormio, accompagnati anche dai 

nostri Zambetti ed Erzel, ha effettua-

to una ricognizione per le vie del 

nuovo quartiere Adriano per indivi-

duare i siti delle nuove fermate delle 

linee di autobus; inoltre hanno fatto 

una verifica della pulizia alle fermate 

del tram 7. 

Riccardo Magni  

 

DIARIO  

DI PRECOTTO  

E DINTORNI 
 

18 novembre 2010, nel Teatro della 

Parrocchia, proiezione del film DEBI-

TO D’OSSIGENO  a cura del Decanato 

di Turro, con la Caritas e le Acli, dibatti-

to presieduto da Giuseppe Sala, operato-

re della Caritas Ambro-

siana. Nel corso della 

serata è stato dato conto 

dell’attività svolta sin 

qui dal Distretto del 

Fondo Famiglia-Lavoro 

del Decanato Turro. 

Domande compilate 

125, presentate 119; 

accolte e finanziate 84, a favore di 32 

famiglie italiane e 52 straniere. Importo 

totale erogato Euro 153.200.  

 

26 novembre 2010, 

ore 18,30 presso 

l’Auditorium in Via 

Asiago 5, la Associa-

zione Gorla Domani ha presentato il 

libro “Il borgo di Gorla… nella memo-

ria delle cose e della sua gente” di Edo 

Bricchetti. 

 

Giovedì 2 dicembre 2010, 

ore 21 nei locali della Par-

rocchia ha avuto luogo la 

Riunione del Comitato di 

Quartiere Precotto su: 1) 

Relazione circa l’attività svolta nel 

semestre con particolare riferimento al 

PGT (Piano di Governo del Territorio). 

Servizi di interesse del quartiere Precot-

to; 2) Prospettive di cambiamento nel 

quartiere: Biblioteca; Scuola Rosmini; 

Viabilità: collegamento del quartiere 

Adriano con viale Monza e viabilità di 

Precotto Ovest; Infrastrutture tranviarie 

e collegamenti di servizio pubblico. 

A breve la nuova via Tremelloni sarà aperta, anche con una pista ciclabile. 
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Lettere al  
Comitato  di Quartiere 

Precotto 

Per inviare lettere a 

“PrecottoNews”,  

precisazioni, suggerimenti,  

proposte ecc.  

scrivete a:  

ferdyscala@alice.it. 

 

Via Erodoto:  

ecco come cambierà il quartiere fra Gorla e Precotto 

PRECISAZIONE 
 

I 
l “Comitato di quartiere” pub-

blica mensilmente “Precotto 

News” grazie all’impegno del 

caporedattore Ferdy Scala e 

alla disponibilità del Parroco di ab-

binarlo al “Richiamo”.  

Lo scopo principale è informare i 

cittadini del quartiere sull’attività 

svolta, gli incontri effettuati, le solu-

zioni ai problemi, prospettati e risol-

ti, per aumentare l’attaccamento al 

territorio. Una costante della Giunta 

del Comitato è confrontarsi con le 

Autorità comunali e con la struttura 

tecnico-amministrativa con spirito di 

confronto, rispetto delle competen-

ze, evitando, se non in casi estremi, 

atteggiamenti di contestazione. Que-

sto lavoro che dura da anni ha con-

dotto a positive relazioni con gli 

uffici, e a far sì che le proposte del 

Comitato vengano prese in conside-

razione, proprio per la credibilità e 

serietà costruite nel tempo. Un valo-

re questo che non intendiamo asso-

lutamente veder vanificato da atteg-

giamenti sconsiderati di qualche 

persona, con il risultato di creare 

disagio ai funzionari comunali che 

ci ascoltano e di interrompere i ca-

nali di comunicazione.  

Naturalmente ogni cittadino è libero 

di interloquire con chi crede e con 

gli strumenti che ritiene più idonei. 

Ciò che la Giunta ritiene scorretto è 

l’utilizzo improprio delle notizie che 

appaiono su “Precotto News”, pie-

gandole alla propria visione, o ap-

profittando di quanto pubblicato per 

intervenire presso gli Uffici 

dell’Assessorato in modo dissonante 

dalle posizioni del Comitato. 

In concreto la Giunta si dissocia con 

fermezza da quanto il sig. Riccardo 

Lancellotti (sconosciuto a noi e che 

invitiamo a contattarci) ha affermato 

in una lettera pubblicata dal 

“Corriere” il 4 novembre u.s., “Via 

Rucellai - Liberi di sfrecciare” e in 

particolare dalla frase “l’assessorato 

alla Viabilità ha così risposto: non 

avendo segnalazione di incidenti 

nella via il problema non sussi-

ste…”. Avendo partecipato in prima 

persona all’incontro in cui si è parla-

to di Via Rucellai, affermo che ciò è 

falso.                       

Enrico Villa  

Via Erodoto 4, lo stabile oggetto del prossimo intervento edificatorio. 

N 
ello scorso numero di Precottonews si parla di una non meglio 

specificata iniziativa edilizia da effettuarsi in via Erodoto. 

Per saperne di più abbiamo sentito il progettista del nuovo com-

plesso residenziale che l’anno scorso aveva già incontrato una 

nostra delegazione (Bellogini, Erzel e Villa) in Comune, nell’ufficio della 

Dott.a Barberio. Ci è stato confermato quanto segue. 

 

1. Sarà demolito l’edificio giallo in via Erodoto n. 4 e al suo posto sorgeran-

no due palazzine di tre piani, arretrate rispetto alla strada. La striscia di circa 

450 mq così ottenuta sarà destinata a verde pubblico alberato. 

2. All’interno, sull’area ex-gasometro, sarà costruito un grande edificio a 

corte di quattro piani, con circa 100 appartamenti. Quelli a piano terra avran-

no un piccolo giardino di proprietà. Sono previsti inoltre due piani interrati 

per box e servizi. 

3. Gli oneri di urbanizzazione ammontanti a circa 800.000 Euro, dovrebbero 

essere  usati per sistemare il parchetto della chiesetta della Maddalena in via 

Tremelloni. 

4. Per quanto riguarda la viabilità, per ora la via Erodoto, resterà immutata, 

cioè a senso unico verso v.le Monza, accessibile da via Dracone e chiusa in 

fondo da un cancello. 

L’ inizio dei lavori è previsto entro il 2011. 

Le nuove costruzioni cambieranno il volto di questa parte del nostro quartiere 

fra Gorla e Precotto, già resa più vivibile dal bel giardino antistante 

l’Ospedale Gaetano Pini, molto frequentato e apprezzato dagli abitanti che ne 

chiedono il completamento con una fontanella e il campo di bocce. 

Carla Bellogini 

(membro del Comitato di Quartiere Precotto) 

mailto:ferdyscala@alice.it

