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

Tempo di bilanci
Avvicinandosi la fine dell’anno,
sembrerebbe logico che qui si tentasse di fare un bilancio delle attività del Comitato in questo anno
del decennale. Rinviamo queste
considerazioni all’Assemblea che
precederà la serata conviviale del
primo dicembre. Vogliamo proporre qualche riflessione sul Bilancio
Partecipativo (B.P.), di cui si parla
in questo numero di PN.
Questa seconda edizione del B.P.
appare meglio strutturata, quindi
con maggiori probabilità di vedere
portate a termine le proposte che
verranno maggiormente supportate dal voto dei cittadini. Rimane il
fatto che le modalità di voto sono
subordinate ad un percorso di registrazione, sicuramente poco accessibile a chi non ha dimestichezza con l’informatica.
Sollecitiamo il vostro impegno a
registrarvi sul sito “bilanciopartecipativomilano.it” e supportare i
due progetti che il comitato ha
presentato tramite Riccardo Magni
e Mario Ridolfo.
In queste poche pagine non abbiamo la possibilità di mostrarvi il
dettaglio dei progetti presentati,
ma, una volta registrati, potrete
vedere i progetti in dettaglio: obiettivi, disegni, mappe, stima dei
costi. Presentare progetti tramite
il B.P. è il tentativo di ottenere per
altra via quanto non si ottiene per
via istituzionale, il cosiddetto
“muro di gomma”. Ma i nostri progetti potranno accedere alle fasi
successive di progettazione e realizzazione solamente se riceveranno parecchi voti di supporto.
Una scommessa, che si può vincere
solo con il contributo dei Precottesi. Anche nel vostro interesse, dateci una mano.
Paolo Borgherini

Finanziamento del Bilancio Partecipativo
Il Comitato di Quartiere ha presentato due Progetti al finanziamento del Comune - come prevede la normativa sul Bilancio Partecipativo:
1) Parco Maddalena: a) si chiede la protezione con una cancellata della
chiesa della Maddalena e del Monumento ai Caduti per salvaguardarli dalle
incursioni vandalistiche; b) nel giardino di fronte si chiede la costituzione del
Parco della Memoria con interramento di tanti alberi quanti sono i caduti
ricordati nel Monumento; c) sistemazione della recinzione oratorio con
disegni di street art.
2) Parco Luce. Sistemazione del prato dietro il Centro Autismo che serva
al gioco dei bambini del Centro e anche ai bambini del quartiere.
CHIEDIAMO AI CITTADINI DI SOSTENERE QUESTI PROGETTI

Vedi modalità a pag. 2
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Bilancio Partecipativo 2017-18

Dall’idea alla città

l Comune di Milano, attraverso il
processo del Bilancio Partecipativo,
chiede ai suoi cittadini di proporre
idee volte a migliorare il territorio. E’ in
corso la prima fase: pubblicazione delle
proposte e supporto ad esse da parte
dei cittadini, che si chiude il 10 dicembre.
“Supportare" le proposte è importante,
perché solo quelle che hanno ricevuto il
maggiore gradimento dei cittadini, arriveranno alla fase 2 del Bilancio Partecipativo: la progettazione vera e propria.
Per "supportare" le proposte, occorre
effettuare una “Registrazione avanzata”. Come si fa?
Bisogna seguire i seguenti passi informatici, che richiedono alcuni minuti:
1. Entrare nel sito
www.bilanciopartecipativomilano.it
2. Cliccare su “Supporta le proposte”
3. Cliccare su “Registrati” (in alto a destra)
4. Compilare tutti i campi obbligatori,
fra cui l’indirizzo mail
5. Creare una password e conservarla
6. Compilare l’immagine di verifica
7. Cliccare sui due “Accetto”
8. Cliccare su “Registrati”

9. Verrà subito inviata una mail, contenente un “link”. Cliccare sul “link” per
confermare la registrazione.
10. Cliccare su ”Registrazione Avanzata,”
11. Cliccare su residente e indicare Municipio 2
12. Cliccare su “Invia”
13. Compilare i dati richiesti fra cui il
Codice Fiscale e il numero di cellulare
14. Verrà subito inviato un SMS con un
numero di codice
15. Inserire il codice ricevuto.
A questo punto la “Registrazione avanzata” è completata e si può procedere
ad esaminare le proposte già presentate
e “supportarle”.
Il Comitato di Quartiere Precotto ha
elaborato due proposte:
A) RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA
MADDALENA con ricordo dei caduti
di Gorla e Precotto nell’area compresa fra via don Bigiogera e Oratorio
Maddalena, interventi conservativi e
street. Presentata da Riccardo Magni.
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smo. Presentata da Mario Ridolfo.
Per esaminarle, entrate nel sito
www.bilanciopartecipativomilano.it,
cliccate su “Supporta le proposte” e
quindi su “Accedi”. Una volta sulla pagina “Esplora le Proposte”, selezionate
nella finestra “Tutti i municipi”, il Municipio 2. Appariranno tutte le proposte
presentate nel Municipio, tra cui le nostre due: cliccate sul nome della proposta e ne avrete il dettaglio.
Se condividete, cliccate sul riquadro
“Supporta” lasciando eventualmente un
commento.
A conferma dell’avvenuto supporto, il
riquadro diventerà verde.
Grazie se divulgherete l‘invito anche ai
vs amici e conoscenti, residenti in Milano. Ringraziamo i cittadini che supporteranno le proposte del Comitato di
Quartiere Precotto.
PROPOSTA PARCO MADDALENA

B) PARCO LUCE: costruzione di un
parco pubblico attrezzato in via Rucellai 34, adiacente al Centro Auti-

IL COMITATO DI QUARTIERE INCONTRA L’ASSOCIAZIONE ARCA

130 donne e 16 bambini ci interpellano nel quartiere

l 10 novembre scorso il Comitato
ha incontrato lo staff della Associazione Arca che gestisce la
struttura di via Andolfato. Erano presenti la responsabile della Direzione
Servizi della Fondazione Progetto Arca, Costantina Regazzo, e la responsabile di via Andolfato, signorina Silvana. La direttrice Regazzo ha illustrato
l’attività di Arca: una onlus attiva da
20 anni, con una mission rivolta alle
situazioni di marginalità e fragilità.
Alcuni dati dal Bilancio Sociale 2016:
22 milioni di fatturato; 400 collaboratori e 900 volontari che operano in
diverse strutture in Lombardia; fornitura di 6.000 pasti al giorno.
Nella struttura di via Andolfato – in
affitto dalla soc. Energheia, che la sta
acquistando dai Dehoniani – sono ospitate 130 donne richiedenti asilo
inviate dalla Prefettura (80 donne) e
dal Comune (50) e i loro bambini (al
momento 16, ma alcune donne son
incinte). Il regolamento interno prevede criteri molto rigidi per l’ingresso
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(rientro entro le 23) o uscita (occorre
un permesso documentato), pena
l’espulsione dal centro per chi contravviene. La direttrice si rende conto,
da una parte, della possibilità che fra
le ospiti via sia qualcuna che gestisce
il traffico della “tratta” fin dal viaggio
nel Mediterraneo in barconi, ma
dall’altra esclude molto decisamente
che fra le ospiti si siano verificati fin
qui casi di prostituzione o altro nei
giardini adiacenti la struttura.
Certamente la situazione per le ospiti
non è facile: oltre al trauma subito, c’è
da considerare il dato che registra un
tempo di 1-2 anni prima che la Commissione governativa si esprima sulla
richiesta d’asilo avanzata da loro. Nel
frattempo l’associazione Arca si prodiga per portare la vita delle assistite a
un livello di normalità: lavori del tipo
pulizia e sistemazione delle camere e
del centro, partecipazione a corsi di
italiano e a corsi di formazione professionale, pur in assenza di una legislazione idonea alla finalità di integrazio-

ne; tuttavia Arca con la propria struttura si mette al servizio di tale obiettivo (ha già preso contatti con la Dirigente dell’Istituto Calvino; alcuni bambini frequentano l’Asilo Nido S. Uguzzone), ma chiede l’aiuto delle Associazioni e della Parrocchia per giungere a
una collaborazione più fattiva.
Gli interventi dei consiglieri evidenziano alcune proposte:
∎ verificare la veridicità o meno delle
dicerie circolanti nel quartiere e riguardanti casi di presunta prostituzione, e informarne immediatamente la
struttura;
∎ necessità che le ospiti siano impiegate per lavori quotidiani rivolti anche
al miglioramento del quartiere stesso
dove vivono;
∎ necessità che le forze dell’ordine
facciano visite più frequenti agli angoli
più nascosti del giardino di via Giacometti dove risulta essere attiva una
attività di spaccio;
∎ alcuni consiglieri si mettono a disposizione per collaborare al programma di attività esterne della struttura.
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Incontro con l’assessore Granelli

Ecco come sarà modificato l’incrocio
Anassagora - Tremelloni
Il 20 ottobre scorso il Comitato ha
incontrato l’ass. Granelli per affrontare i problemi dell’incrocio
Anassagora Tremelloni e la riduzione a 30/h della velocità veicoli
in via Rucellai per proteggere i cittadini e soprattutto i bambini delle
scuole materne dai pericoli del
traffico.
L’assessore si è impegnato a
incontrare di nuovo il Comitato tra un mese per esaminare
le alternative uscite dalla riunione, ovvero
∎ Via Rucellai: dislocazione
delle castellane nei punti indicati dal Comitato, togliendole
dalle strade laterali, senza aumento dei costi.
Granelli è disponibile a venire
con i tecnici in via Rucellai,
anche per accertare la non necessità del rifacimento previsto dei marciapiedi.
∎ Incrocio Tremelloni Anassagora: riduzione delle aiole

spartitraffico, oppure ricerca di
una soluzione alternativa che permetta ai cittadini di andare a casa,
aspettando la sistemazione finale
con il circuito “incrocio Ponte Nuovo – Anassagora – Tremelloni”.
∎ Incrocio Vipiteno-Ponte Nuovo-P. Mariani: il Comitato sentirà
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la Direzione Siemens e il Municipio
2 per capire se il progetto semaforo sarà realizzato.
∎ Area ex-Edilscama: il Comitato
invierà un richiesta formale al Municipio e all’Assessorato al Verde
per eliminare la discarica in atto e
trasformare l’area a giardino.
Su tali proposte Granelli è disponibile a venire a Precotto per confrontarsi con i cittadini.
Ferdy Scala

Il circuito Ponte Nuovo Anassagora Tremelloni di futura realizzazione permetterà finalmente un transito in tutte le direzioni
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Finalmente aperto il Passaggio Rucellai

D

opo anni di attesa, il 24 ottobre è stato aperto il passaggio pedonale di via Rucellai-Esiodo, che fa capo alla convenzione con il
condominio di via Rucellai 6. Tale passaggio permetterà un transito più agevole e in sicurezza alle famiglie e ai bambini delle scuole materne di via Rucellai nonché agli scolari diretti alle scuole di via Mattei e
Frigia. Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato per tale risultato: il
geom. Castelli per il condominio Rucellai 6, i consiglieri Sblendido e Galbusera del Municipio 2, gli
amici del Comitato Zambetti, Ridolfo ecc.
Ora è necessario tenere
monitorato il parcheggio
anomalo dei furgoni sul
passo carrabile del supermercato e far in modo che
l’azienda e la Vigilanza
trovino insieme un’altra
soluzione per evitare situazioni di pericolo per i
cittadini e i bambini diretti alle scuole materne.
Passaggio Rucellai com’era
e come è diventato.
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