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Informazioni del Comitato di Quartiere ai cittadini di Precotto - allegato al “Richiamo” - pro manuscripto

IL 4 e l’ 11 NOVEMBRE 2016, A PRECOTTO,

APPUNTAMENTO CON LA STORIA
CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE E INCONTRO CONOSCITIVO SUL REFERENDUM L’11 NOVEMBRE

I

Venerdì 4 novembre 2016

Eppur si muove

n attesa di organizzare un incontro pubblico delle nuove
autorità del Municipio 2 coi
cittadini di Precotto, alcuni componenti del nostro Consiglio si sono
recati alle sede del Municipio
(viale Zara 100) per un primo confronto con Presidente e Giunta. Ne
dà sintetica relazione, qui a fianco,
Ferdy Scala.
Molte novità stanno già riguardando, o riguarderanno a breve, il nostro quartiere: la realizzazione del
Quartier Generale Siemens in via
Vipiteno, partita a spron battuto
dopo la posa della prima pietra (si
veda articolo a pag. 2); il parziale
restauro (che prevede anche la
rimozione e sostituzione della copertura in eternit) dell’ex struttura
Gaetano Pini (di fronte a piazza
Martesana), che diventerà sede
della AREU (Agenzia Regionale
Emergenza e Urgenza, il 118 in
parole povere); il Comune vuole
riprendere e concludere l’accordo
con FFSS per la cessione delle aree
inusitate di 7 scali ferroviari
(Greco, per quanto ci riguarda);
dovrebbero venire a compimento i
progetti del Bilancio Partecipativo
(si veda articolo a pag. 2).
Come promesso, abbiamo organizzato, per l’11 novembre, un incontro sulla Riforma Costituzionale,
per la quale siamo chiamati a referendum il 4 dicembre. Non vi diremo se votare SI oppure NO. Vi forniremo elementi di giudizio; ognuno poi decida usando la sua testa:
è la cosa migliore.
Da ultimo, invitiamo tutti quelli
che ne hanno la possibilità e in
particolare i nonni, ad intervenire
alla tradizionale cerimonia del 4
novembre al monumento dei Caduti di Gorla-Precotto.
Paolo Borgherini

Il Comitato di Quartiere Precotto invita
i cittadini alla

Cerimonia in ricordo dei
Caduti delle Guerre
e per la pace

Ore 10 S. Messa alla Maddalena
Ore 11 Omaggio ai Caduti
Aleppo oggi

CHIESETTA E PARCO DELLA MADDALENA

Referendum 4 dicembre 2016

RIFORMA DELLA COSTITUZIONE
Conoscere x Scegliere
INCONTRO PUBBLICO
Introduce Avv. GRAZIA VILLA
Ass. Rosa Bianca, Centro Studi G. Lazzati

Venerdì 11 novembre, ore 21
Sala San Domenico. Parrocchia San Michele Arcangelo
TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA
IL 10 OTTOBRE IL COMITATO DI QUARTIERE
HA INCONTRATO IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO N. 2

I

nsieme agli assessori Luca Lepore
(Sicurezza / Territorio), Marzio Nava (Mobilità / Ambiente), Laura
Luppi (Politiche Sociali), il presidente del
Municipio 2, Samuele Piscina, ha incontrato la Giunta del nostro Comitato, che
gli ha prospettato i problemi più urgenti
del quartiere, già pubblicati su Precotto
News nn. 42 e 43. Su tutta la problematica il presidente e gli assessori hanno
promesso il loro interessamento, anche
se alcuni temi sono di competenza della
Giunta Comunale. Tuttavia:
1) Scuola Rosmini: il Municipio convocherà una Commissione allo scopo di
verificare quali programmi dei gruppi
locatari siano utili anche al quartiere.

2) Così pure riguardo al rumore provocato dal tram 7 e dal traffico sulle rotaie di
viale Monza.
3) Via Rucellai. Dopo la posa della segnaletica Zona 30 km/h, si verificheranno
i tempi di realizzazione delle “castellane”. Verifiche anche per il parchetto da realizzare dietro il Centro Autismo,
da mettere a disposizione dei bambini
del quartiere.
4) La rotatoria di via Anassagora e la
Bonifica dell’area B2 di via Tremelloni
rimangono di competenza della Giunta
Comunale.
5) Il semaforo all’incrocio Vipiteno e
Ponte Nuovo rientra negli oneri di urbaSEGUE IN ULTIMA
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SIEMENS: UNA MULTINAZIONALE NEL NOSTRO TERRITORIO

PrecottoNews

Il governo della città
e le molte facce della partecipazione

I

l mutuo vantaggio è la regola d’oro
dell’economia e di molta vita civile. La
ricchezza economica etica e sociale delle
nazioni cresce se le persone generano sempre
nuovi rapporti per soddisfare gli uni i bisogni
degli altri (L. Bruni, “Avvenire”, 2 ott. 2016, pg.
3). Interessante e impegnativo? Vale anche per un
quartiere di una grande città? Chi ha responsabilità di governo e amministra ne può tenere conto?
Proviamo a vedere due casi recenti e molto concreti.

Fra qualche anno in
un’area complessiva di 86
mila metri quadrati ospiterà 1.700 dipendenti in
32mila metri quadrati di
uffici, tra nuovi e ristrutL’area su cui sorgerà la nuova sede Siemens.
turati, realizzati secondo i
moderni concetti di smart
I Cittadini attivi del
working, per un investimento totale di circa 40
milioni di euro.
bilancio partecipativo 2015
La domanda è: Lo sviluppo della iniziativa
È passato ormai quasi un anno; ho dato un occhio
privata aziendale darà impulso e stimolo
allo stato di avanzamento dei progetti approvati e
all’attuazione pratica dei progetti pubIl Privato. Nuovo centro direzionale
ratificati dalla Amministrazione Comunale. Ci
blici?
vogliono al massimo 5 minuti. Sul sito http:/
Siemens di via Ponte Nuovo - Vipiteno
* Il prolungamento della metrotranvia 7 e conneswww. bilanciopartecipativomilano.it/wp-content/
Il 13 settembre scorso ore 11,45 il presidente del
si limitrofi Anassagora Tremelloni sono in vista
uploads/2016/05/Bilancio-Partecipativo-Zona-2Consiglio Renzi partecipa alla cerimonia della posa
del
traguardo?
aggiornamento-al-30-maggio-2016.pdf, trovate
della prima pietra. I lavori iniziano il giorno
* La viabilità a servizio del centro direzionale: il
tutti gli aggiornamenti. Per la zona 2 la bella
dopo: scavatrici, macchine movimento terra in
semaforo a tutela del pericoloso incrocio Ponte
sorpresa sono le zone di colore verde sotto la
piena azione, recinzioni e sede stradale di via
Nuovo, Pompeo Mariani, Vipiteno sarà realizzato a
colonna avvio lavori che significa interventi con
Ponte Nuovo e di via Vipiteno occupata e protetta.
breve? La sistemazione di via
inizio 2016. Salvo che mi sbagli, però ancora non
Pompeo Mariani con adeguati
mi pare iniziata alcuna attività. Abbiamo materia
spazi per i pedoni è in progettaper cui lavorare entro la fine dell’anno. Che solo
GLI INGLESI INDAGANO SUI
zione? Il collegamento via Adriasia dovuto ai tempi di avvio della nuova amminiBOMBARDAMENTI DELLA
no v. Monza, lungo il tracciato di
strazione dopo le elezioni di giugno?
Val Camonica torna di attualità?
La democrazia è anche mantenere gli impegni
SECONDA GUERRA MONDIALE
* Le sistemazioni ciclabili e
presi sollecitando la partecipazione dei cittadini e
attivando la loro collaborazione e progettualità.
’è un nuovo interesse da parte degli stu- verde sono previste?
*
Le
migliaia
di
dipendenti
SieRiccardo Magni
diosi intorno ai bombardamenti della semens
che
lavoreranno
nel
nuovo
PS. Ecco l’estratto degli aggiornamenti delle opere
conda guerra mondiale. L’Università Lineseguibili interventi / attività entro il 2016
coln della Gran Bretagna sta conducendo una se- centro, come potranno raggiungerlo?
con
mezzi
privati
e
pub(ultimo aggiornamento 30 maggio 2016) del Bilanrie di interviste ai protagonisti e testimoni dei
blici?
Con
ricadute
sul
traffico
cio Partecipativo zona 2:
bombardamenti della seconda guerra mondiale.
1) Installazione di case dell’acqua in diversi
Soprattutto intendono documentare le azioni del quartiere e limitrofi?
In
ogni
caso
il
quartiere
parchi della zona. Individuazione della localizcompiute dai bombardieri della RAF ma anche
zazione (che deve tenere in considerazione la
degli Americani. A loro interessano tutti i testimo- Precotto Est sarà interessato
da
un
notevole
cambiadeliberazione del CdZ di installare una Casa
ni, non solo quelli che sono stati bombardati, ma
mento
strutturale,
sia
in
dell'acqua già presente sul sito di Expo 2015 in
anche quelli della contraerea, e quelli che sono
Largo Tel Aviv) e installazione da parte di MM.
stati semplici spettatori, perché intendono docu- fase di lavori, che di futuro
assetto.
2) Sviluppo di progetti migliorativi per la scuola
mentare il vissuto di chi ha sperimentato quei
Paolo e Larissa Pini (ICS) con la installazioterribili momenti (le paure, l’ansia, la speranza di Paolo Borgherini dice:
ne di giochi per bambini con disabilità.
uscirne ecc.). Giovani storici italiani condurranno - Molti punti di cui sopra sono
contenuti
nel
piano
allegato
Progettazione preliminare e finanziamento attranei prossimi giorni alcune interviste ai protagoniverso emendamento al Piano Triennale delle Opere
sti dei bombardamenti di Precotto e Gorla, che approvato dalla amministrazione
Pubbliche 2016 – 18 approvato dal Consiglio
andranno a costituire un archivio digitale che comunale (verde, piste ciclabili,
comunale. Progettazione definitiva ed esecutiva
sarà disponibile alla ricerca di tutti gli studiosi del campo sportivo).
entro dicembre 2016.
mondo. Per noi di Precotto questa iniziativa si - In particolare è previsto il
3) Riqualificazione area ex-piscina parco
inserisce nell’ambito educativo dei giovani della semaforo nell’incrocio Ponte
Trotter per la realizzazione di campi sportivi
scuola Italo Calvino e Antonio Rosmini, che vo- Nuovo-Vipiteno-Pompeo Mariani.
gliamo condurre con i loro insegnanti - Molto giusta l’osservazione
(previa acquisizione parere Soprintendenza).
sull’incremento
di
traffico
nel
all’appuntamento con il 75° anniversario del
Finanziamento attraverso specifico emendamento
quartiere, tutta da verificare e
bombardamento del 1944.
al Piano comunale entro aprile 2016. Progettazioprogettare.
ne definitiva ed esecutiva entro dicembre 2016.

C
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ATTUALITA’ DEI PROBLEMI DEL QUARTIERE

n un recente incontro pubblico presente l’assessore Maran
intervenni sottolineando i seguenti punti:
1) Viale Monza è uno dei principali
assi viari della città e come tale la
sua funzione di asse portante del
sistema urbano e la sua decorosa
sistemazione deve essere problema prioritario perché su viale
Monza si gioca l’immagine della
città e, in particolare, quello del
suo settore periferico nord.
2) I problemi di viale Monza non si
risolvono con interventi sporadici
da pannicelli caldi ma attraverso
un progetto globale di trasformazione che preveda innanzitutto la
riduzione del traffico automobilistico che oggi soffoca il viale. Questo primo obiettivo si risolve agendo sull’intero settore urbano e,
innanzitutto, inizia dal prolungamento della MM 1 fino a Monza.
3) Nel frattempo si deve procedere
col progetto di sistemazione del
viale: parcheggi, percorrenza ciclopedonale, arredo. Considerata la
rilevanza del tema, il progetto dovrebbe essere assegnato con lo
strumento del concorso, meglio se
allargato all’ambito comunitario.
4) La sistemazione di viale Monza
è onerosa, pertanto è difficile prevederla in un’unica fase, tanto più
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Sistemazione viale Monza:
Problema prioritario

che i problemi del viale si differenziano lungo i suoi diversi tratti:
Loreto-ponti, ponti-Precotto, Precotto-Sesto San Giovanni.
Unico, unitario e quindi ben programmabile in fasi, deve essere il
progetto (esecutivo).
5) Se si vuole arrivare nel quinquennio amministrativo alla realizzazione, anche parziale, della
opera, bisogna dare immediato
inizio all’iter progettuale. (Su questo punto il comitato può proficuamente dialogare con la amministrazione).
L’impressione che ebbi ascoltando
gli interventi degli invitati e in particolare quello dell’assessore, fu
che non si avesse (o non si volesse
avere) una visione globale dei pro-

Emo Zambetti 1939-2016

EMO, UN GENEROSO VOLONTARIO NELLA COMUNITA’ PRECOTTESE

E

Ottobre 2016 -

mo Zambetti ci ha lasciati il 5 ottobre scorso.
Se vogliamo tracciare in due righe il bilancio
della sua vita sociale, possiamo dire che Emo Zambetti nella comunità parrocchiale e civile di Precotto
era forse uno degli ultimi eredi di quel gruppo di
uomini cattolici che all’inizio del secolo scorso avevano fondato il Circolo Cattolico di Precotto, nel cui
seno poi nacque anche la Cooperativa di abitazione
San Filippo Neri, di cui Emo era socio, abitando nel
palazzo di viale Monza 222. Nei miei ricordi Emo
era un volontario della parrocchia di San Michele
Arcangelo, e mai si era sottratto agli impegni, quando c’era da dare una mano nelle ricorrenze della comunità religiosa, soprattutto
nelle Feste Patronali: aiutava a tirare su il tendone, collaborava ad organizzare il
gioco delle bocce e la gara di scopa, arrostiva le castagne con la speciale macchina progettata dalle “tute blu”. Ricordiamo anche il "falò di S. Antonio" preparato per
tanti anni. Il suo stile era quello di “fare nel silenzio”. Non amava esporsi, ma amava i suoi amici del quartiere di Precotto e della Parrocchia, per i quali si è speso fino
agli ultimi giorni.
Ferdy

blemi del viale ma si rincorressero
i temi senza un preciso obiettivo!
I cespuglietti piantati anni fa
nell’aiuola spartitraffico sono un
eloquente esempio di quanto non
si deve, a mio giudizio, fare!
Raffaele Selleri
Mariuccia
Guizzetti
1936 - 2016

L’INTELLIGENTE
REGISTA DELLA
DILIGENZA
E DEL TEATRO
A PRECOTTO

O

ttobre 1982: inizia il lungo
viaggio della compagnia teatrale La Diligenza con “L’ultima
diligenza per Fort Laramie”. Marzo
2013: “Processo a Gesù”. Il primo e
l’ultimo viaggio della Diligenza con
Mariuccia Guizzetti seduta a cassetta e con le redini ben salde. Nel
mezzo tanti anni di intenso lavoro
e impegno che hanno visto calcare
il palcoscenico più di 120 attori
impegnati in 80 lavori teatrali.
Trentadue anni passati in teatro
tra prove e costumi! Non possiamo però dimenticare gli altri impegni profusi per la nostra comunità.
L’oratorio femminile con suor Fiorina, l’insegnamento del catechismo a tanti nostri figli e nipoti, le
numerose pesche di beneficenza.
Tutta la comunità commossa ti
ringrazia di cuore e ti augura buon
viaggio verso la meta che ti è stata
preparata.
Vittorio e tutta la tua Diligenza
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UN OBIETTIVO RAGGIUNTO DAL COMITATO
VIA RUCELLAI A KM 30.
MESSA LA SEGNALETICA
ORIZZONTALE E VERTICALE. ORA ASPETTIAMO
LE CASTELLANE

Era ormai da parecchio tempo
che il Comitato di Quartiere
aveva chiesto la riduzione della via Rucellai a zona km 30/h,
in forza della presenza nella
strada di 3 istituti assistenziali
e scolastici (Centro Autismo,
Scuola dell’Infanzia Statale e
Parrocchiale), i cui bambini
sono quotidianamente esposti
al pericolo di venire investiti
per la velocità dei veicoli privati e pubblici. Ora attendiamo
la posa delle castellane.
SEGUE DALLA PRIMA

nizzazione Siemens. Si cercherà di anticipare la posa in opera.
In conclusione, il presidente di Municipio
e gli assessori hanno promesso la massima collaborazione per:
6) sostenere la realizzazione di servizi di
pubblica utilità nelle aree dismesse dello

scalo ferroviario Greco;
7) la sicurezza nel quartiere;
8) la titolazione di alcuni ambiti e giardini
del quartiere ai personaggi storici di
Precotto.
Infine il presidente Piscina ha garantito
la sua presenza alla cerimonia del prossimo 4 novembre.

PrecottoNews
I GIOVEDÌ DI GORLA
IL PINI INCONTRA IL
QUARTIERE

CUORE E FATTORI DI RISCHIO
Giovedì 17 Novembre ore 18.00 – 19.00
Riabilitazione nel cardiopatico
Dott.ssa Stefania Benna (FKT) – G. Pini/Cto
Giovedì 15 Dicembre ore 18.00 – 19.00
Fibrillazione atriale
Dott.ssa Paola Centeleghe – G. Pini / Cto
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