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                                           Carissimi amici, 
per questo Natale ormai vicino vi giungano i miei più sinceri Auguri! 

  Con affetto. 
Don Egidio 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martin, il calzolaio che aspettava Gesù.   
 

M 
artin, avvicinandosi il Natale desiderava preparare qualcosa per Gesù. Gli preparò un 
paio di scarpe, una torta, e mise da parte dei risparmi che potevano servire a Gesù 
per i suoi poveri. 

      Quando era tutto pronto si mise ad aspettarlo. Improvvisamente qualcuno 
fuori gridò: "Al ladro, al ladro...". Una donna afferrava un bambino che le aveva 
rubato una mela. Martin, si addolorò e pensò: "Adesso, se arriva la polizia o lo 
prende, come passerà il Natale?". Prese i risparmi che aveva messo da parte per 
Gesù e li diede alla donna, pregandola di lasciar andare il bambino. 
      Nuovamente incominciò ad aspettare Gesù e per la finestra si accorse di un paio di piedi che 
camminavano scalzi sulla neve. "Chi sarà?", si domandò. E uscì a cercare il proprietario di quei 

piedi. Era un giovane: "Vieni, entra in casa mia, riscaldati un poco", gli disse. Af-
ferrò le scarpe che aveva fatto per Gesù e gliele diede. Si disse felice: "Per Gesù 
mi rimane ancora la torta". Già il sole tramontava e vide un anziano che cammi-
nava curvo sulla strada. "Povero vecchietto, forse non avrà mangiato niente tutto 
il giorno". Lo invitò ad entrare nella sua casa, non gli restava che la torta, pazien-
za, pensò tra sè, offrendo la torta al povero, accoglierò Gesù un'altra volta. Dopo 

che anche l'anziano se ne andò, il povero Martin, si sentiva felice e nello stesso tempo triste, a-
veva preparato tutto per Gesù, ma lui non era arrivato: pazienza! 
      Durante la notte fece un sogno: nel sogno gli si presentò Gesù e gli disse: 
"Martin, mi stavi aspettando?". 
      "Sì, ti ho atteso tutto il giorno..." 
      "Ma io sono venuto a visitarti per ben tre volte. Grazie dei tuoi regali!" 
      E Martin vide che Gesù aveva nelle sue mani i risparmi e la torta, ai suoi 
piedi le scarpe. Si svegliò felice: Gesù era venuto a visitarlo. 
 
 

 

Caro Ferdy, 

permettimi di ringraziarti per le puntuali informazioni che ci mandi e, al 

tempo stesso di scusarmi per il fatto che non riesco a partecipare alla vita 

del Comitato di Quartiere. Credo tu sappia meglio di me quanto è com-

plesso mandare avanti una realtà di volontariato. Nel mio caso specifico 

devo rapportarmi non solo in quartiere ma su Milano e la Lombardia con 

tanti disoccupati maturi che vivono condizioni economiche precarie dalle 

quali poi nascono depressioni e tendenze all'isolamento ... in altre parole 

non sono disponibili a dare una mano per aiutarli ad aiutarsi ... è un gio-

co di parole ma rappresenta la realtà. In questo periodo abbiamo molte 

iniziative in cantiere che dobbiamo concludere prima delle Feste e quindi 

mi trovo nell'impossibilità di partecipare alla vostra lodevole iniziativa. 

Non mi resta che inviare a te e a tutti gli amici del Comitato i migliori 

Auguri di Buone Feste e Buon Anno. 

Armando Rinaldi 

Associazione Atdal over40 
 



3 - PrecottoNews.it                                L E T T E R E    &   C O M M E N T I     
 

 
 
NUOVA ACROPOLI LOMBARDIA 

sul sottopasso della stazione ferroviaria Milano Greco Pirelli 

 
Gentilissimo Signor Magni, 
                                                     Innanzitutto ringrazio lei ed il Comitato per l’apprezzamento verso il nostro progetto di vo-
lontariato.  “CosiMIpiace” vuole abbellire e rendere piacevoli luoghi urbani degradati, nella convinzione che la bellezza, 
addolcendo gli animi, dispone l’essere umano ad una più armonica convivenza, abbassando il grado di pericolosità delle 
aree oggetto dell’intervento. Queste azioni di recupero ambientale alimentano la coscienza civica e danno l’opportunità a 
tanti giovani artisti di esprimere la loro arte educandoli alla legalità, senza ricorrere a metodi repressivi o dimostrativi. 
      Il sottopasso della stazione ferroviaria Milano Greco Pirelli, porta d’accesso ai quartieri Precotto e Bicocca nonché 
all’omonima Università, ha iniziato la sua trasformazione sabato 14 giugno scorso, assumendo man mano l’aspetto di una 
galleria d’arte, sullo stile di quella creata, sempre in collaborazione con Ferrovie ed Istituzioni, nella stazione di Milano Por-
ta Garibaldi dal 2011, nel tunnel di uscita verso il quartiere Isola con il progetto EscoAdIsola. 
      Le opere degli artisti partecipanti sono visibili sul sito www.cosimipiace.it. Così oggi il sottopasso è allegro, colorato e 
vivace grazie al lavoro gratuito di 20 artisti e di altrettanti volontari di Nuova Acropoli, ed alla collaborazione di Rete Ferro-
viaria Italiana del Gruppo FS e con il Patrocinio del Comune di Milano.  Il progetto  proseguirà fino a tutto il 2015, interes-
sando anche gli scali ferroviari di Milano Romolo, Porta Genova e San Cristoforo, con un notevole assorbimento di energie 
per la mole degli interventi da organizzare e da effettuare.   Dal periodico che mi ha gentilmente inoltrato deduco lo spirito 
attivo ed entusiasta del Comitato da lei rappresentato e questo è molto bello perché la cura del proprio quartiere è alla ba-
se della partecipazione civica attiva e del buon esempio verso tutti i cittadini e soprattutto verso le giovani generazioni. In 
questo periodo siamo molto impegnati con il proseguimento di CosiMIpiace, però ci farebbe piacere poter collaborare con 
la zona, con un impegno da vedere di volta in volta a seconda delle disponibilità delle risorse. 

      Le auguro un buon lavoro ed in attesa di risentirci la saluto cordialmente. 

Paola Bafile 
www.nuovaacropoli.it   -   www.cosimipiace.it 

  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nuovaacropoli.it
http://www.cosimipiace.it


 
 

LAVORI STRADALI A PRECOTTO, POCO PROFESSIONALI 
 

In merito ai recenti lavori stradali eseguiti a Precotto, che hanno deturpato non poco la sede stradale, 
l’architetto Lorenzo Degli Esposti, docente al Politecnico di Milano e all’Università di Genova,  ci comunica 
di aver inviato all’Assessore ai Lavori Pubblici la seguente segnalazione: 
 

Egregia assessore Rozza, 
faccio seguito alle mie precedenti segnalazioni del 16.10.2014, 20.10.2014, 23.10.2014. Come prevedibile, le ope-
re non a regola d’arte eseguite nelle scorse settimane nel quartiere Precotto stanno dando segni di cedimento e 
usura precoci, oltre che degrado e pericolo per la deambulazione e per la circolazione nelle pubbliche vie come 
già segnalato. 
Chiedo ancora una volta se tali opere sono state autoriz-
zate e/o collaudate da codesta spettabile amministrazio-
ne. 
Chiedo a lei, assessore, di rispondermi poiché è trascorso 
ormai un mese dalla mia prima segnalazione e le chiedo 
anche quali sono gli interventi di ripristino della sede stra-
dale che ha in mente di attuare.  

 

Nello specifico sottolinea incurie e inefficienze, con do-
cumentazione fotografica, in: 
 

 via Cislaghi angolo via Apelle, presenza di sassi che possono 
facilmente essere sparati sui marciapiedi a contatto con i 
pneumatici delle auto in corsa. con pericolo per i passanti; 

 Solco di vari centimetri di profondità già formatosi a ripristino 
pavimentazione appena ultimato, in via Cislaghi tra via Apelle 
e viale Monza. Presenza di sassi dovuti alle stillature (eseguite 
non a regola d’arte e contro ogni logica in cemento) della 
traccia. 

 Buchi già formatisi alla prima pioggia, sassi pericolosamente 
sulla carreggiata. 

 Via Apelle: senza parole, dovreste vergognarci di permettere 
che accadano fatti del genere. 

 via Guanella: notare l’incredibile approssimazione 
nell’esecuzione delle opere, per giunta errate (assurdo stillare le 
tracce con il cemento invece che con l’asfalto). 
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Grazie Ferdy  

                         per l'invio del Precotto News, e vorrei fare un appunto sulla chiusura della via Tre-

melloni. So che sono stati fatti più interventi a proposito della chiusura, ma domenica scorsa ci so-

no passata a piedi e queste sono le mie considerazioni: 
 

1) mi sembra che i lavori sono stati ultimati, quindi non capisco come mai non è stata aperta la pri-

ma parte della strada, a quanto pare adibita a solo parcheggio; 
 

2) come da fotografia che ti allego, la strada ora è divisa da un marciapiede che naturalmente non 

permette il passaggio delle macchine, ma neanche delle biciclette, visto che non c'è alcuno scivolo 

che permetta il percorrimento di tutta la via (OFF LIMIT). 
 

3) vorrei capire se qualcuno è in grado di spiegare l'utilità di tutto questo, visto che il famoso 

"polmone", che avrebbero dovuto creare per i residenti non verrà creato per mancanza di fondi. 

Al momento i residenti sono costretti a roccamboleschi giri in macchina per arrivare a destinazione 

delle loro abitazioni in via Tremelloni o via Esopo, o a violare il codice della strada con inversioni 

all'altezza dello svincolo del tram. 
 

Ora, che sia stato richiesto di modificare la viabiltà prorpio in quel punto, la trovo una possibile so-

luzione, ma certo tutto questo avrà un costo: non sarebbe più intelligente ed economico aprire an-

che solo ad un senso la via Tremelloni? O forse ci sono altri interessi per la cascina Viscontea, cre-

andole una via ad hoc per il loro ingresso? 
 

Scusami per lo sfogo ma trovo tutto questo VERGOGNOSO. 

Ciao. Buona giornata. 
 

Enrica 
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Percorsi S.p.A. Via San Giovanni Battista De la Salle, 4/A—20132 - Milano—Tel. +39 02 928.70.600  Fax. +39 02.928.70.603 
Mobile 345-5746946—Mailto: rorlandi@xcorsi.it   - www.xcorsi.it 
 

CORSI PER DISOCCUPATI 

Questi corsi sono rivolti ai disoccupati, inoccupati, mobilità, cassa integrati, studenti: 

 PAGHE E CONTRIBUTI  
 ASSISTENTE FIERISTICO E CONGRESSUALE 
 
Durata : 120 ORE 
ORARIO LEZIONI: Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 18.00 
SEDE: PERCORSI SpA - Via San Giovanni Battista De La Salle 4/A – Milano (MM2 CIMIANO) 
Nel caso vogliate partecipare potrete inviare i vostri dati a rorlandi@xcorsi.it o chiamare al 02-92870600: 
TITOLO CORSO: 
Codice  Fiscale : 
NOME E COGNOME: 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
INDIRIZZO (VIA – CAP – CITTA’) 
TEL. E/O CELL. 
TITOLO DI STUDIO 
E-MAIL 
  
Cordialmente 

 Raffaella Orlandi 
Account Manager 
Percorsi S.p.A. 
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Gentile cittadina, gentile cittadino,  
       
dicembre e' un mese speciale che Milano vive ogni anno in modo particolarmente intenso visto 

che in questo periodo ricorre anche la festa di Sant’Ambrogio, il santo patrono della citta'.  

 

Come ormai e' tradizione da qualche tempo, anche quest’anno Palazzo Marino offre ai suoi 

visitatori un momento speciale e gratuito dedicato all’arte.  

 

Da mercoledi' 3 dicembre a domenica 11 gennaio 2015 Sala Alessi ospitera' un grande ca-

polavoro: la Madonna Esterhazy di Raffaello, proveniente dal Museo delle Belle Arti di Buda-

pest. Il dipinto, raffinatissimo e solare, rappresenta la Madonna con il Bambino e San Giovanni-

no e s’ispira in modo esplicito all’opera di Leonardo. Accanto al quadro di Raffaello saranno e-

sposti altri due dipinti simili per soggetto ed epoca: la Vergine del Borghetto, attribuita a Fran-

cesco Melzi e la Madonna della rosa di Giovanni Antonio Boltraffio.  

mailto:rorlandi@xcorsi.it
http://www.xcorsi.it
mailto:rorlandi@xcorsi.it
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 dal 3 dicembre 2014 

al 7 gennaio 2015 

 

Fotografie frutto di tanti viaggi e di 

una lunga permanenza sull'isola. Le 

opere presentate cercano di offrire 

un quadro della vita sociale, 

culturale e politica di Cuba. 

 

Rosa Calderazzi, fotografa amatoriale, 

è stata socia del Circolo Fotografico Ita-

liano.  

Alcuni suoi lavori di fotoreportage so-

ciale sono stati utilizzati per riviste ed 

esposti in mostre collettive. 

 

Ingresso libero 

 

È possibile visitare la mostra 

negli orari di apertura della biblioteca 

 
Mezzi pubblici > M2 (Cimiano), 44, 51, 53, 56 

c.bibliocrescenzago@comune.milano.it 

www.comune.milano.it/biblioteche 

IL CAFFE' LETTERARIO propone la visita guidata  a cura della docente e guida turistica   

MICHELA MISCHIATTI 

IL GRANDE MUSEO DEL DUOMO 

venerdì 12. 12. 14 ore 14,45 

Dopo oltre tre anni di lavori la Fabbrica del Duomo riapre le porte del Grande Museo della Cattedrale in un nuovo 

allestimento all'interno di Palazzo Reale: uno scrigno di tesori artistici di grande valore, che costituisce la straordinaria 

raccolta formatasi nei sei secoli di storia del Monumento. Nasce il grande museo cittadino che rappresenta  il simbolo di 

Milano, la sua storia artistica e civile che ha attraversato i secoli. 

Appuntamento  ven. 12.12.14 ore 14,45 Piazza Duomo,12 

costo visita e biglietto ridotto: euro 14 

 

Per  iscrizioni negozio COLOMBO via Cislaghi.  

Per  informazioni  ed iscrizioni  

tel. MICHELA   02 36520868   cell. 388 9432374   michelamis@yahoo.it 
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Per saperne di più sulla Casa della Carità:  
 

Http://www.casadellacarita.org/sguardi 

Http://www.casadellacarita.org/sguardi
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Dedica della Ciclovia Martesana  
alla memoria di LUIGI RICCARDI 

Milano, Cassina de' Pomm - 13 dicembre 2014 – dalle ore 15,20 
 

Il 13 dicembre 1986 un piccolo gruppo di volontari, appassionati 
di biciclette, si radunò a Cassina de' Pomm armato di falcetti e 
roncole e iniziò a decespugliare la giungla di rovi e arbusti che oc-
cupavano lo spazio a fianco del Naviglio Piccolo. Nasceva in quel 
giorno e con quella iniziativa l'embrione di un'idea, la ciclovia del-
la Martesana, che da Milano, attraverso Greco e Crescenzago, a-
vrebbe portato i ciclisti fino a Trezzo d'Adda e da lì, su per la spon-
da del fiume, a raggiungere i superbi panorami leonardeschi. La 

ciclovia è oggi realtà, rappresentando un elemento di unione tra la città e l'hinterland non solo per il 
tempo libero ma anche per la mobilità quotidiana. 
Animatore, propositore, stimolo e traino di quella iniziativa fu Luigi Riccardi, Gigi per gli ami-
ci. Fondatore di Ciclobby e poi presidente della Federazione Amici della Bicicletta fu il motore 
del movimento ciclo ambientalista per tanti e tanti anni; Medaglia d'oro di Benemerenza Civica del 
Comune di Milano assegnata il 7 dicembre 2002 con la seguente motivazione: "...Da 25 anni, con 
garbo, tenacia e determinazione, promuove la cultura della bicicletta pungolando i pubblici 
amministratori e i cittadini con incontri, seminari, manifestazioni, studi, pubblicazioni. Punto 
di riferimento irrinunciabile per quanti sognano e costruiscono una metropoli più sana, più 
umana, più respirabile, più percorribile." 
A ventotto anni da quell'evento e sei dalla sua 
scomparsa la città gli dedica la ciclovia, affinché il 
suo nome rimanga nella memoria collettiva per le 
future generazioni, come colui che ha pedalato per 
tutti. 
 
Programma 
Ore 15,20 Ritrovo in via M. Gioia ang. via De Mar-
chi, all'inizio della Ciclovia della Martesana 
Ore 15,30 Cerimonia ufficiale: 
Assessore alla Mobilità, Ambiente, Metropolitane, 
Acqua Pubblica, Energia Pierfrancesco Maran 
Presidente di Fiab Ciclobby Eugenio Galli 
Rosanna Turri in Riccardi 
Ore 16,00 Scoprimento della Targa 
Trasferimento alla sala dell'Anfiteatro Parco della Martesana in via Agordat 
 
Ore 16,30  Proiezione del video prodotto dalla Provincia di Milano "Gigi Riccardi e la rivoluzione 
della bicicletta" 
Ore 17,00  Gigi ha pedalato per tutti – incontro in collaborazione con Fiab Milano Ciclobby 
Ricordi e testimonianze coordinate da Fabio Lopez Nunes – Direttore Progetto Ciclabilità del Comu-
ne di Milano.  Interventi: Maurizio Baruffi, Piero Bulgheroni, Augusto Castagna, Edoardo Croci, Anna 
Gerometta, Paolo Hutter,Simone Locatelli, Pietro Mezzi, Carlo Montalbetti, Aldo Monzeglio, Giulietta 
Pagliaccio, Basilio Rizzo, Costantino Ruggiero, Luigi Santambrogio e altri. 
Al termine, rinfresco offerto da Fiab Milano Ciclobby. 
 
(La prima foto è un fotogramma di un servizio che il TGR Lombardia dedicò alla giornata di pulizia dell'alzaia del 
Martesana nel1986; Riccardi impugna le cesoie per aprire il percorso a pedoni e ciclisti. Nella seconda foto Gigi 
guida con la sua ironica forza Bimbimbici a Milano) 

SEGNALAZIONE DI MARCO CAPECCHI DA CICLOBBY 
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Ti invito al mio  
cabaret di Natale  
che farò sabato 20 dicembre 
presso la parrocchia di  
Santa Maria Annunciata  
in Chiesa Rossa  
(via Neera 15) alle 21.00. 
Grazie, e se non ci vediamo, 
Buon Natale! 
 
Michele Diegoli 

Dopo l’inondazione di quest’anno, 
ci facciamo un proposito  
di visitare in Piazza Mercanti  
il Mercatino della Solidarietà 2014, 
per portare agli operatori  
di Exodus  
la nostra vicinanza  
e partecipazione. 

 
La Redazione di Precotto News 
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 Una bella lettera ricevuta dai Padri Saveriani di Kabala (Sierra Leone). 
Cordialmente, Augusto 
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Ciao Ferdy, 
ho ricevuto questa richiesta di aiuto da due amiche che lavorano al Centro Ambrosiano di Solidarietà, 
all’interno del Parco Lambro, accanto alla comunità più nota di Don Mazzi. Con la seconda piena del 
Lambro di domenica scorsa hanno perso gran parte delle attrezzature – mobili, caldaie, frigoriferi, 
congelatori, computer – e stanno ancora spalando nel fango mentre le comunità ospiti e assistite sono 
state trasferite in altre strutture. 
Molte persone hanno già offerto spontaneamente il loro aiuto ma questa volta l’entità dei danni è pari 
a quelli creati dall’esondazione del 2002 e mi hanno chiesto di aiutarle a diffondere questo appello. Mi 
puoi aiutare tra le tue numerose conoscenze? 

Sul sito del CeAS c’è una lista con le necessità più urgenti: 
http://www.ceasmarotta.it/wordpress/?page_id=3981 

Grazie e  a presto. Un caro saluto, 
elena 
   
Una seconda esondazione ha colpito il CeAS più forte della prima, l’acqua è arrivata violenta distrug-
gendo il poco che aveva lasciato intatto la prima volta. La furia dell’acqua è stata così forte che ha di-
strutto dei muri e divelto alcune porte e non sembra voler smettere di piovere. Noi vogliamo gridare 
forte che siamo #PiùFortiDellAcqua, ma abbiamo bisogno dell’aiuto e della solidarietà di ognuno di voi 
per vincere la partita, scendi in campo! 
 

 

 
 

http://www.ceasmarotta.it/wordpress/?page_id=3981
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UNITALSI 

S.S. MILANO N.E. 

GRUPPO PARROCCHIALE SAN MICHELE ARCANGELO IN PRECOTTO 
MILANO 
 

Ci stiamo avvicinando ad un anno di attività presso la RSA di Via Pindaro e desideriamo 

innanzitutto ringraziare tutti per l’impegno manifestato in questo periodo. 

 

Ora abbiamo anche la fortuna di avere la presenza di un Sacerdote che con la sua carica 

spirituale ci guiderà nel servizio. 

 

Sabato 20.12.2014 alcuni ragazzi di ACR delle elementari/medie ci 

accompagneranno nei piani per accompagnare gli ospiti alla S. Messa. Al termine 

della S. Messa ci recheremo ai piani a portare agli ospiti un pensierino natalizio, 

donato dall’Unitalsi. 

 

Sabato 10.01.2015 presenzierà alla S. Messa Mons. Faccendini, vescovo ausiliario 

di Milano. 
I responsabili parrocchiali dell’Unitalsi 

Lucchi Alessia e Brozzi Albino 


