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Regaliamoci un’oretta di allegria 
 

Il Teatro Frigia 5 è un piccolo teatro con pochi posti, conosciuto solo da pochi aficionados, 

ma nel quale passano compagnie di attori non professionisti e tuttavia moltissimo bravi: 

cinque di noi, ieri sera, siamo andati a vedere una commedia brillante, Siamo tutti ladri, 

veramente molto divertente. Abbiamo passato una bella serata, che consigliamo agli ami-

ci. 

 

Non perdetevi lunedì 30 novembre, ore 17,30, il Concerto del Centro Villa Finzi, con la 

nostra Alessandra Giudici, precottese, una bravissima soprano apprezzata nei migliori tea-

tri italiani. 

 

Mercoledì 2 dicembre, ore 21, al Circolo Filologico Milanese, il nostro Roberto Marelli, 

precottese d’adozione, riceverà il Premio dedicato ad Alma Brioschi, la grande animatrice 

del Circolo Filologico. Per tale occasione Roberto ci ha lasciato una intervista ad Alma, do-

ve la “grande milanese” rievoca gli anni della sua giovinezza in via Scaldasole, tra la darse-

na e la Conca di Nostra Signora. Una pennellata di vecchia Milano. 

 

Giovedì 3 dicembre, dalle ore 19, gli amici di via Rucellai 12 organizzano una degustazio-

ne di vini e salumi. Ingresso libero da via Solone. 

 

Non perdetevi la Festa del Comitato di Quartiere, venerdì 4 dicembre, a partire dalle ore 

19 con la proiezione del film “Precotto 1944”, alle ore 20 cena invernale alla Trattoria San 

Filippo, alle 21,30 le migliori melodie anni 50-60 interpretate dal cantautore precottese 

Armando Pisanello.   

 

Infine il Teatro della Ca’ Granda ci aspetta allo Spettacolo e Cenone di San Silvestro, ma 

bisogna prenotarsi. 

Buon divertimento.  

Ferdy 

1915-2015 ANNO CENTENARIO 
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Invito al 

C O N C E R T O    D I    V I L L A    F I N Z I  

Centro Socio Ricreativo Culturale Villa Finzi 

ALESSANDRA GIUDICI
(soprano)

ANGELO SCARDINA
(tenore)

GIORGIO VALERIO
(Baritono) 

“CONCERTO AL CENTRO”

Arie d'operetta – Canzoni - Brani d’opera

SALONE ALDO CAMPI
CSRC “VILLA FINZI”

lunedì 30 novembre 2015 
alle ore 17,30

Il Comitato

BRUNO NICOLI                   
(pianista)
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Ricordo di ALMA BRIOSCHI - responsabile della sezione di 
cultura milanese del Circolo Filologico. 
 
Sono nata e cresciuta a Milano in Via Scaldasole al 22. 
Il caseggiato dove vivevo era, ai tempi, una filanda e i 
nostri due locali erano alti e grandi, con spifferi dappertutto. 
D'inverno se non stavi vicino alla cucina economica, 
situata quasi in mezzo al locale, si gelava: figurarsi nella 
camera da letto! 
Cosa dire della vita in comune? 
Liti, pettegolezzi erano all'ordine del giorno, ma c'era 
sempre un piatto di minestra quando qualcuno non aveva 
niente da mangiare. 
Nella via c'erano negozi di tutti i generi: i risèr (negozio di 
granaglie) l' ortolan, el lattee, el macellar, dò scioster 
(carbonai), tre osterii, el materassee che cardava la lana, 
suu perucchee de òmm e duu strascee. 
Uno di questi abitava al numero 14 e lo chiamavamo 
strascee di ball perché, con i giornali, faceva palle di carta 
da bruciare nella stufa, più convenienti del carbone. 
In via Arena al 24, c'era la Società di Mutuo Soccorso 
"Giordano Bruno", con il gioco delle bocce, e un salone 
dove si ballava e si facevano spettacoli vari, e anche la 
serata del dilettante, alla quale anch'io partecipavo. 
In via Arena, c'erano le suore Francescane dove 
andavamo all'oratorio. 
Finita la guerra, andate vie le suore, è stata costruita 
l'Arenella, sala da ballo dove l'Arturo Testa, che era della 
zona, cantava. 
In tempo di guerra si scendeva nei rifugi, la paura c'era, 
ma io, seduta su una sedia sistemata su una panca leggevo 
agli scolari "Cuore" e la dimenticavo. 
A noi bambini, dicevano di non andare, quando 
cominciava a far buio, ai giardinetti di via Arena perché c'era 
la mano nera che ci avrebbe portati via. 
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C'era la Clinica Ronzoni, la chiesetta del Buòn Pastore 
parallela alla "Conca di Leonardo" da dove scendeva 
dell'acqua limpida da grandi fessure e noi facevamo il 
bagno. 
Andavamo anche a giocare "ai sabbioni" in Darsena, dove 
si scivolava dai cumuli di sabbia ammonticchiati dai 
silos,cosa che faceva arrabbiare i sabbiaioli. 
Sui bastioni, nel periodo di carnevale, arrivavano le 
giostre. La famosa feera de Porta Genova. 
In Marco d'Oggiono c'era l'albergo Popolare; negli ultimi 
anni, era diventato un posto di ricettatori, però non ricordo 
fatti di cronaca nera. 
Famosa nella piazza General Cantore, era la gelateria 
Pozzi: dopo la guerra, la domenica pomeriggio, andavo a 
mangiare il gelato. 
I cinema della zona erano: il Rialto in via Molino delle 
Armi, il Luna in via Cristoforo Colombo e il Vittoria in viale 
Gabriele D'Annunzio, angolo Corso Genova, dove in estate, 
quando tenevano le finestre aperte, noi si saliva sul 
giardinetto rialzato, che c'era allo slargo del viale, e 
vedevamo i film. 
Alla chiesa della Vittoria in via De Amicis si andava la sera 
del mese di maggio per la novena e per noi era una scusa 
per uscire e incontrare i morosini. 
In via Calatafimi c'era lo stabilimento del Besana e ricordo 
che un anno sotto Natale,alle 5 del mattino, siamo andate 
alla catena di montaggio a incartare i panettoni. 
Cosa dire della mala di allora? I gratta, i sacchetta 
(borsaioli), i lenoni? 
Lì conoscevamo, e noi della zona, con loro, non abbiamo 
mai avuto alcun problema: anzi dirò , che quando rincasavo 
un po' tardi la sera, non ho mai avuto paura, come se ci 
fosse qualcuno a vegliare. 
Conca di Leonardo: si tratta della Conca di Nostra 
Signora chiamata erroneamente da molti Conca di 
Leonardo. 
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GIOVEDI' 3 DICEMBRE 
ore 19:00 

In una sola serata assaggeremo il miele piacentino  
dell'azienda agricola di Riccardo Redoglia  
e i vini e i salumi della Tenuta La Torretta 

 
Degustazioni a ingresso libero a partire dalle ore 19:00  

presso il BookCrossing Rucellai12,  
salone “Angela Biraghi”, ingresso da via Solone. 

 
Vi aspettiamo!!!  
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Agli Amici e simpatizzanti  

del Comitato di Quartiere 
 

Venerdì 4 dicembre 2015, ore 19,00 

Cena e festa del Comitato di Quartiere 
con proiezione film su: “Precotto e bombardamento 1944” 

  

Programma:  

Sala dell’Oratorio, viale Monza 224 

Ore 19,00 - Proiezione del film su Precotto: bombardamento Scuola Rosmini, 20 ot-

tobre 1944. 
 

Ore 19,45 - Consegna degli Attestati di benemerenza 2015 come segno di riconoscen-

za a chi ha sostenuto il notiziario “Precotto News”. 

 

Trattoria San Filippo 

Ore 20,00 – Cena invernale 

Menù: Primo: Risotto allo zafferano con salsiccia e Paccheri all’amatriciana – Secondo a 

scelta tra arrosto con patate, o baccalà con polenta. Dolce macedonia. Acqua, vino 

bianco e rosso. Amaro. Caffè.  
 

Ore 21,30 - Festa finale. Serata con le migliori canzoni anni ’50-60, accompagnate 

dalla chitarra di Armando Pisanello (cantautore di Precotto). 
  

Costo: € 25. Una quota rimarrà a finanziamento del Comitato. 
ISCRIZIONI presso: FERDY SCALA, cell. 347-04.06.774, email: ferdyscala@alice.it 
Posti rimasti ancora circa 20. Affrettarsi 

 

 

 

 



 
 

Egr. Sig. Ferdy Scala, mi permetto inviare nuovamente la mail riguardante la festa di fine anno con più 
informazioni utili per chi desiderasse partecipare. Ringrazio anticipatamente per il Suo sicuro interessa-
mento e porgo i più cordiali saluti.     Alfredo Vigo 
   
“Anche quest’anno siamo lieti di informarvi che ripeteremo la serata di fine anno (spettacolo e cena co-
me da locandina)     Due possibilità di partecipazione: 

 

 1° Solo spettacolo = costo € 10 (inizio 20,30 termine 22,30 circa) 
 2° Serata completa = costo €30 (serata completa con brindisi di mezzanotte) 
 

I posti sono limitati per capacità della cucina e numero dei posti ai tavoli. 
Lo spettacolo comprenderà canzoni moderne e in milanese, poesie di diversi generi, rispettando il tema 
della serata “I DODICI MESI DELL’ANNO”. 
La serata sarà in Via Val Daone (ingresso dal cancello a destra guardando la chiesa, mezzi pubblici: Metro 
5, Tram 4,5,7 e 31, Bus 42,51 e 83). 
 

Le prenotazioni si ricevono ai numeri indicati o per mail sancarloallacagranda@gmail.com . 
Tel. 02/6436587 o 347/9748026, nessun limite di orario. 
Tel. 02/6430576 dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì.” 
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