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

Vogliamo ricordare le persone che hanno onorato il quartiere   

 

Luoghi da dedicare a personalità storiche di Precotto  

A 
 nome del Comitato di 
Quartiere, il 4 luglio scor-
so, Galbusera e Magni han-

no  presentato alla Commissione 
Cultura del Consiglio di Zona la 
proposta di intitolazione di alcune 
vie e giardini  di Precotto ad altret-
tanti personaggi storici della no-
stra comunità. Si tratta di un’opera 
che non comporta né modificazio-
ne di recapito per nessun abitante 
(non vi sono condominii, solo stra-
dine come quella che costeggia 
l’oratorio verso la linea del tram 7) 
né spesa alcuna per il Comune, so-
lo il costo di qualche targa. Tutta-
via l’iniziativa assume un grande 
valore simbolico per i Precotte-
si, perché si tratta di perpetuare 
nella memoria o far conoscere alle 
giovani generazioni il nome di uo-
mini che hanno contribuito a ono-

rare e a sviluppare nel 
progresso la comunità di 
Precotto. 
Ripercorriamo i loro no-
mi: 
- Mons. Egidio Vergani, 
parroco di Precotto dal 
1964 al 1988, morto nel 
2008, al quale si vorreb-
be dedicare la “nuova 
piazza”,  ricavata nell’ex-
Paganoni; 
- a Renzo Maraia, presi-
dente di RGP negli anni 
’50, il passaggio ciclo-pedonale 
lato oratorio (nella foto);   
- ai medici di famiglia dott. Felice 
Bianchi (morto 1988) e dott. Pa-
squale Grassi (morto 1992) i giar-
dinetti lato nord percorso tram 7; 
- a Biagio Arata, presidente Coop. 
S. Filippo (1919-1933),  sindaco di 
Gorla-Precotto nel 1922-23, i giar-
dinetti di via Anassagora;  
- a Enrico Magni, fondatore Coop. 
1° Maggio (1910), i giardinetti di 
via Gilardi-Giacometti; 
- all’avv. Annibale Ancona, sinda-
co nel 1920, il Parco Semeria;  
- a padre Alfredo Magni, missio-
nario in Cina (1925-54), persegui-
tato e incarcerato, la strada a fron-
te Cascina Merlini. 
Il  Consiglio di Zona non si è anco-
ra espresso, ma alcuni consiglieri 
chiedono di conoscere meglio i 

personaggi storici proposti. Su 
questo promuoveremo a breve 
una raccolta di firme, coinvolgen-
do anche le associazioni locali. 

L’IMPEGNO DEL COMITATO 
  
“Bilancio alle strette: tra imposte che crescono 

ed entrate straordinarie che mancano, i conti di 

Palazzo Marino faticano a quadrare.” 

“Le  reti sono strategiche”.  

Sono notizie di attualità. Perché  queste citazioni?  

Il Comitato ha finalizzato la propria attività consa-

pevole dei vincoli economici del Comune e con 

precisi obiettivi di fondo. 

Il progetto della titolazione di spazi e giardini per 

l’Amministrazione Comunale non comporta costi 

di cambiamento per la toponomastica, né ulteriori 

costi, esclusi quelli delle targhe e del loro posi-

zionamento e relativi atti amministrativi. 

Il valore aggiunto è una rete ideale tesa fra passa-

to presente: il progetto mira a favorire la coesio-

ne dei cittadini nuovi residenti con i cittadini di 

antica residenza. In questo contesto si iscrive 

anche la tutela della chiesetta della Maddalena.  

La rete è anche consonanza di tensione morale: 

l’Amministrazione ci manifesta solidarietà nel 

contrastare l’apertura di nuove sale da gioco. 

Ancora. Il valore strategico della rete si declina 

anche in senso fisico. Ci impegniamo perché le 

strade e le vie del quartiere non siano un nodo 

scorsoio, un cappio.  

Buon impegno civile a tutti. 

Riccardo Magni 

“Immischiatevi nella politica…”  
Papa Francesco, 16 settembre 2013 

«I cittadini non posso-
no disinteressarsi della 
politica … un buon 
cattolico si immischia 
in politica, offrendo il 
meglio di sé, perché il 

governante possa governare … Nessuno di 
noi può dire “ma io non c'entro in questo, 
loro governano...” No, io sono responsabile 
del loro governo e devo fare il meglio perché 
loro governino bene e devo fare il meglio 
partecipando nella politica come posso... La 
politica è una delle forme più alte della cari-
tà, perché è servire il bene comune. Io non 

posso lavarmi le mani, tutti dobbiamo dare 
qualcosa. C’è l'abitudine di dire solo male 
dei governanti e fare chiacchiere sulle cose 
che non vanno bene: senti il servizio della tv 
e bastonano, bastonano; leggi il giornale e 
bastonano … Se tante volte abbiamo sentito 
dire che “un buon cattolico non si immischia 
in politica”, questo non è vero, quella non è 
una buona strada … Diamo il meglio di noi, 
idee, suggerimenti, ma soprattutto la pre-
ghiera: preghiamo per i governanti, perché 
ci governino bene, perché portino la nostra 
patria, la nostra nazione avanti e anche il 
mondo». 

  
 

Raccolta firme contro la Sala Giochi: 

l’Assessore D’Alfonso ci scrive 
 

Il 25 maggio scorso Il Comitato ha presen-
tato la petizione di 871 cittadini sulla pa-
ventata apertura di un sala giochi in viale 
Monza. L’assessore al Commercio D’Alfoso, 
per conto del Sindaco, risponde alla Parroc-
chia e al Comitato confermando ch’è la 
Questura a concedere le autorizzazio-
ni. L’amministrazione condivide il nostro 
disagio e da due anni non concede nuove 
autorizzazioni di sua competenza. Per se-
gnalare situazioni personali o collettive di 
particolare disagio, andare al sito del Co-
mune: noslot@comune di milano.it, gestito 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali.  
Sull’area ex Conad non si rilevano particola-
ri sviluppi, salvo la voce che si aprirà una 
nuova attività commerciale.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BYr0bRdubQ-KhM&tbnid=iJN-jsslFsAq-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fholy_father%2Ffrancesco%2Fbiography%2Fdocuments%2Fpapa-francesco-biografia-bergoglio_i
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L 
a foto di questa 
pagina rappre-
senta via Adria-

no alle 7:45 del matti-
no, con una coda di 
quasi un km che avan-
za a passo d'uomo.  
Osserva il sig. Giulio 
Mondolfo del Comitato 
Adriano: “La questione 
del "tappo" di piazza 
Costantino è annosa e 
non è chiaro come il 
Comune intenderà ri-
solverla anche in con-
siderazione dell'au-
mento di traffico por-
tato da Esselunga e dai 
nuovi abitanti del 
quartiere Parco Adria-
no”.  Aggiunge Sergio Gliozzi: “Non 
so cosa accadrà quando verranno  
aperti il centro commerciale e l'Es-
selunga. Vanno trovate soluzioni 
alternative all'imbuto di piazza 
Costantino, altrimenti non potre-
mo più muoverci in direzione Cre-
scenzago”.  
Dalla parte di Precotto non si sta 
meglio: “Tutto il tratto di Tremel-
loni - scrive Riccardo Magni - è pe-
santemente condizionato da lun-
ghe code di traffico sia nelle ore di 
punta sia durante il giorno a causa 
del semaforo Tremelloni / Ponte 
Nuovo. La soluzione da perseguire 
è il prolungamento della via Gas-
sman a Sesto S.G. Questa è la vera 
priorità per decongestionare il 
traffico nella nuova zona di Adria-
no e Precotto est”. 
 
Intanto i cittadini fanno l’elenco 
dei problemi (vedi riquadro) e in-
dicono una manifestazione davanti 
a Palazzo Marino per lunedì 7 otto-
bre, ore 18. 
 
L’arch. Alberto Proietti, pres. del-
la Comm. Urbanistica CdZ 2, e Vit-
toria Sblendido, pres. Comm. Am-
biente, nonostante tutte le difficol-
tà, stanno dietro ai problemi.  
In particolare Proietti ricorda che: 
- In settembre il dialogo tra le parti 

dovrà stabilire se via Adriano 60 
rientra nella discussione del PII 
Marelli anche in previsione della 
realizzazione della scuola media.    
 
- Il parco si sta ultimando e il 
bando del chiosco, secondo prassi, 
verrà realizzato a lavori ultimati. 
 
- Esselunga sta lavorando sui par-
cheggi, interrati e a raso, di fianco 
a via Tognazzi angolo Vipiteno e 
ha quasi ultimato le paratie.    
 
- Sull'86 è prevista la realizzazio-
ne del semaforo e il ridisegno della 
curva Tognazzi / Gassman; a set-
tembre si deciderà quale percorso 
seguire per tale realizzazione. 
 
- PII San Giuseppe: circa le occu-
pazioni abusive, escussione fide-
jussioni ecc., è in corso un procedi-
mento di requisizione, al termine 
del quale il Comune entrerà in pos-
sesso dell'RSA, delle aree previste 
per studentato e altre abitazioni. 
 
- Per il parco e la cascina, di pro-
prietà del comune, si cercherà di 
intervenire direttamente recupe-
rando fondi propri, agendo con i 
poteri sostitutivi vista l'inadem-
pienza, in attesa dell'escussione 
delle fidejussioni. 

F.S. 

 
 

 

QUARTIERE ADRIANO: SI CORRE PER RECUPERARE I RITARDI,  
TRA L’INSODDISFAZIONE CRESCENTE DEGLI ABITANTI               

I PROBLEMI PRINCIPALI 
 

 

- SICUREZZA: SGOMBERO ABUSIVI, 
RIMOZIONE MEZZI RUBATI E AB-
BANDONATI, PIU' CONTROLLO DEL 
TERRITORIO DA PARTE DELLE FOR-
ZE DELL'ORDINE 

- APERTURA VIA TOGNAZZI SU VIA 
TREMELLONI 

- DISSUASORI E SISTEMAZIONE 
TOMBINI IN VIA TREMELLONI 

- RUMOROSITA’ CENTRALE A2A 

- SCIVOLI E PARCHEGGI PER DISA-
BILI IN VIA GASSMAN 

- MANUTENZIONE AREE DI CANTIE-
RE E NON ACCANTIERATE (SFALCIO 
DELL'AMBROSIA, DEZANZARIZZA-
ZIONE, PULIZIA, DISCARICHE) 

- APERTURA DEL PARCO E DEL 
PUNTO DI RISTORO 

- APERTURA DEL CENTRO COM-
MERCIALE 

- COMPLETAMENTO DEL PIANO 
INTEGRATO DI INTERVENTO, AREA 
DI SESTO (PASINI) COMPRESA: RI-
CONVERSIONE RSA 

- SPOSTAMENTO CAPOLINEA 86 A 
CRESCENZAGO E INSTALLAZIONE 
DI PENSILINE 

- PROLUNGAMENTO DEL TRAM 7 

- REALIZZAZIONE CENTRO SPORTI-
VO CON PISCINA COME PREVISTO 
DAL PIANO 

- REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E 
ASILO 

- UNIONE DELLE CICLABILI: MARTE-
SANA, GASSMAN, LUSSU, SESTO.  
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L’opera è stata inaugurata durante la Festa patronale nel settembre 2013 

La Maddalena ristrutturata, ora chiede di essere tutelata 

21 settembre 2013   

Ristrutturata e inaugurata la storica  
Cascina Turro del Governo Provvisorio  

  

Finalmente conclusa la ristrutturazione avviata nel 
2009, ora la Cascina del Governo Provvisorio (1848) 
diverrà Centro di Aggregazione Multifunzionale per 
grandi e piccini. Nella foto il presidente di Zona Ma-
rio Villa con la Vicesindaco Alba De Cesaris.  

L a comunità parrocchiale di Pre-
cotto giustamente va orgogliosa 

di questa opera di ristrutturazione 
conservativa, tesa a recuperare e con-
solidare l’oratorio della Maddalena 
risalente al sec. XVI e provvisto di im-
portanti affreschi interni attribuiti alla 
scuola di Bernardino Luini. Tuttavia 
c’è preoccupazione - mi dice don Gian-
carlo - perché la struttura è continua-
mente presa di mira da atti di vandali-
smo notturno (scritte e graffiti sulle 
pareti, anche d’insulto alla religione) e 
anche diurno,  oppure da episodi di 
furto delle componenti in rame, come 

le gronde, che vanificano ogni sforzo 
per tenerla in condizioni minime di 
decoro. Pure nel corso dei recenti la-
vori, nonostante la presenza della im-
palcatura, sono avvenuti furti di rame.  
Ci vorrebbe l’erezione di una recinzio-
ne protettiva dell’edificio tale da sco-
raggiare ogni aggressione futura, sia 
vandalica sia di furto alla struttura. 
Il Comitato di Quartiere si sta mobili-
tando per questa richiesta al Comune, 
ma anche per un altro aspetto, la man-
canza d’acqua sia nella chiesa che nei 
giardinetti della Maddalena. Conside-
rato che il parchetto di via Tremelloni, 

 ospita ogni giorno decine di bambini, 
mamme, famiglie, e non è provvisto di 
una fontanella, che sarebbe utilissima 
per tutti i frequentatori del giardino, 
se ne chiede ora l’installazione, sfrut-
tando per l’opera l’esistenza a tre me-
tri dalla chiesa di un precedente poz-
zetto, al quale ci si potrebbe allacciare 
dalla sacrestia dell’oratorio. 
Il Comitato e la Parrocchia si augura-
no che la richiesta venga esaminata 
quanto prima, data la necessità di tu-
telare uno degli edifici più preziosi 
della comunità precottese.  

Ferdy Scala 
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E’ possibile avere un quartiere normale?   

PrecottoNews 
 

è un foglio informativo del Comitato di 

Quartiere allegato al “Richiamo”, bollettino 

della Parrocchia di S. Michele Arcangelo. 
 

Comitato di redazione:  

Ferdy Scala  

con la Giunta: Gigi Galbusera, Riccardo 

Magni, Mario Ridolfo, Giovanni Sala,  

Enrico Villa, Giancarlo Zambetti. 
 

Gli articoli firmati impegnano soltanto gli autori 
 

Stampa: A. Gaspardo - S. Da Ros 

Sito Internet: www.quartiereprecotto.it 
 

Indirizzo di posta: ferdyscala@alice.it. 

Copertura in eternit-amianto 
 
Ce ne sono ancora in giro nel quartiere 
(come in via Esopo-Tremelloni) di capan-
noni con copertura d’amianto. I cittadini 
si lamentano e si rivolgono al Comitato di 
Quartiere, il quale ha già provveduto a 
segnalare il sito al Comune e alla ASL. 
Ma tocca ai proprietari, in accordo con le 
autorità sanitarie, mettere le copertura 
previste dalla normativa vigente. 

 

 

IL BOSCO  
NEL MARCIAPIEDE 
 
Ora l’AMSA ha provveduto al 
taglio, ma le strade di Precotto 
fino a una settimana fa vedeva-
no incredibili scene di infesta-
zione erbacea. E’ necessario 
che gli addetti Amsa oltre a 
tagliare l’erba, mettano oppor-
tuni diserbanti, altrimenti dopo 
2 mesi saremo d’accapo… 

G 
iovedì 19 settembre, al dibatti-
to “Bicicletta dove vai?” orga-
nizzato dal Gruppo mobilità 

sostenibile della Zona 2 a Villa Pallavici-
ni, con la presenza   dell’Assessore Ma-
ran, è stato annunciata, fra le altre cose, 
la messa in previsione dell’allargamento 
del Ponte di via Breda con una passe-
rella ciclabile da realizzare in aggiunta al 
ponte esistente. Altra previsione è il 
ponticello sul Naviglio Martesana che 
collegherebbe il quartiere Adriano con 
la via Idro e la via Padova, permettendo 
ai numerosi abitanti di Adriano di evita-
re, almeno in bicicletta, l’imbuto di piaz-
za Costantino.  
Giovedì 26 settembre il Consiglio di Zo-
na ha esaminato le proposte del Piano 

Urbano della mobilità sostenibile 
(PUMS).   
Osserva il nostro coordinatore Riccardo 
Magni: “I problemi macro evidenziati in 
varie occasioni istituzionali dal Comita-
to possono essere ribaditi ancora una 
volta: sono la passerella con amplia-
mento del ponte di via Breda, il nodo 
e strozzatura di via Porto Corsini, il pro-
lungamento di via Gassman a Sesto, il 
completamento delle ciclabili ecc. 
Come Comitato, ribadiamo inoltre la 

necessità di realizzare il collegamento 
della pista ciclabile di via Tremelloni 
con la pista della Martesana, passando 
attraverso via Ponte Nuovo, cuore del 
quartiere con traffico sempre molto 
intenso e pericoloso per i ciclisti, ma che 
si presta bene a ospitare una pista cicla-
bile, data l’estensione delle zone verdi 
lungo la carreggiata oggi occupate da 
decine di auto in sosta abusiva. 
L’11 giugno u.s. il CdZ 2 ha fatto proprio 
una delibera sul tratto via Del Ricordo / 
via Meucci, onde “togliere le auto at-
tualmente parcheggiate fra gli alberi e 
adibendo l’area a pista/corsia ciclabile”. 

 IL PARCO CHE UNISCE 
Dal Parco Lambro a San Maurizio 
 
Siamo impegnati a salvaguardare i par-
chi. Perciò il Comitato di Quartiere aderi-
sce alla 5a edizione de “Il Parco che uni-
sce” prevista il 12-13 Ottobre 2013: il 12 
Ottobre avrà luogo un incontro pubblico 
a Villa Pallavicini e il 13 Ottobre tradizio-
nale ciclo-passeggiata attraverso il Par-
co della Media Valle del Lambro.  

16-22 settembre: Settimana Europea della Ciclabilità  

Un quartiere vivibile anche per i ciclisti 

http://www.comitatoquartiereprecotto.it

