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1916-2016 ANNO CENTENARIO 

4  

dicembre  

 

APPUNTAMEN-

TO  

CON IL  

REFERENDUM 

COSTITUZIONA-

LE 

 

e poi con la presentazione del 

nuovo libro 

di Ferdy Scala a Lambrate  

 

Un dicembre ricco di incontri e appuntamenti 

2 dicembre  

FESTA DEL C. QUARTIERE 

 

Ore 18 in Sala San Filippo Proiezione del 

film 

“UNA CINQUE CENTO STORIE DA RACCONTARE” di M. Donati  

Ore 19 Relazione del Comitato sulle  

             attività del 2016 

Ore 19.30 Premiazione Benemeriti 2016, 

                  ossia gli Ambrogini di Precotto 

 

Ore 20.00 Cena e Festa alla San Filippo  
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questo mese di Dicembre al Naviglio Piccolo porta tre fantastiche serate: 

 

 Giovedì 1 (ore 21.00) la sfida di Piano Challenge 2016: 

Alberto Mancini, Alberto Minetti, Matteo Ranellucci, Pa-

squale Rinaldi si sfideranno improvvisando al pianoforte su 4 temi a sorpresa. 

 

 Giovedì 15 (ore 21.00) il consueto appuntamento di Leggiamo assie-

me ... , a cura di Donata Schiannini e Massimiliano Aquilino, diventa 

Vediamo assieme ...: vedremo la versione cinematografica di Balzac e la 

Piccolo Sarta cinese, realizzata dall'autore del libro Dai Sijie. 

 

 Concludiamo con il tradizionale Concerto di Natale Giovedì 22 (ore 

21.00): 

la Orchestra Giovanile Crescendo, diretta da Judit Földes, eseguirà 

musiche di G.B. Pergolesi, A. Vivaldi, F.J. Haydn, B. Bartòk. e ci salu-

teremo con un brindisi. 

Si è aperta la sottoscrizione Amici di Naviglio Piccolo 2017.  

Partecipa! 

Concerto di Natale  
Chiesa di Sant’Angelo, via Moscova – Milano, MM Turati 

Sabato 3 Dicembre alle ore 21 (apertura porte ore 20.30) 
 
 

La Fondazione Ivo de Carneri Onlus e la Fondazione Crocevia vi invitano al Concerto di Natale, Sabato 3 dicembre 
alle ore 21 (offerta a partire da 12€) dedicato all’esecuzione dei mottetti “Clarae Stellae Scintillate” di A. Vivaldi e 
alla sua concertistica per archi. L’esecuzione del concerto sarà realizzata da Raffaele Pé, giovane controtenore italiano, 
e dal suo Ensemble barocco “La lira di Orfeo”.  Ospite speciale sarà il noto soprano Maria Cristina Kiehr, vincitrice in-
sieme a René Jacobs del premio Grammy award nel 1997 grazie alla performance di “Maddalena ai Piedi di Cristo”.  
 

Il programma prevede: 
 Concerto per archi in sol minore RV 157  
 "Nisi Dominus" RV 608. Mottetto per alto archi e basso continuo 
 Concerto per archi in re maggiore RV 124 
 "Clarae Stellae scintillate" RV 625. Mottetto per alto archi e basso continuo 
 
 
Le donazioni raccolte sono destinate ai progetti in corso della Fondazione Ivo de Carneri sull’isola di Pemba 
(arcipelago di Zanzibar – Tanzania), nella quale opera da più di vent’anni sia in campo  sanitario che socio-economico. 
Obiettivo principale è la formazione del personale locale per promuovere e consolidare lo sviluppo, la ricerca e il pro-
gresso delle comunità nell’Africa subsahariana.  
 
 
Per informazioni: 
Fondazione Ivo de Carneri Onlus 
Tel. 02.28900393 - info@fondazionedecarneri.it 

mailto:info@fondazionedecarneri.it
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Lunedì 28 novembre 2016 – Ore 21.00 

Auditorium Stefano Cerri, Via Valvassori Peroni 56 

FRANCO D’ANDREA 

Biglietto intero € 8,00  

Biglietto con Area M Card € 5,00 

Il punto di vista di uno dei pianisti jazz più importanti ed influenti d'Italia, che ha scelto Milano 

come punto di riferimento per la propria prestigiosissima carriera musicale, dopo aver collabo-

rato con gli artisti e nelle scene mu-

sicali tra i più famosi del mondo. 

L'incontro si concluderà con un'ec-

cezionale performance in piano solo. 
 

Lunedì 12 dicembre 2016 – Ore 

21.00 

P. TOMELLERI – M. RUSCA 

Biglietto intero € 8,00  

Biglietto con Area M Card € 5,00 

Paolo Tomelleri e Mario Rusca sono 

due fondamentali protagonisti della 

scena jazzistica milanese. Attraver-

so le loro testimonianze potremo 

addentrarci nelle dinamiche e negli 

accadimenti che hanno formato l'i-

dentità odierna del jazz a Milano, in 

un percorso storico che iniziò da 

quello che per molti anni è stato 

considerato il quartier generale del 

Jazz milanese: il noto locale IL CA-

POLINEA. Sarà poi bellissimo ascol-

tare i due grandi musicisti duettare 

alla fine dell'incontro.  
 

Lunedì 19 dicembre 2016 – Ore 

21.00 

T. TRACANNA – A. ZANCHI – M. 

COLOMBO – T. BRADASCIO 

(INSIDE 4TET) 

Biglietto intero € 8,00  

Biglietto con Area M Card € 5,00 

Tino Tracanna e Attilio Zanchi, cre-

sciuti musicalmente con D'Andrea, 

rappresentano la successiva genera-

zione che è stata testimone e prota-

gonista della storia del jazz milane-

se e della sua definitiva legittima-

zione attraverso la didattica musica-

le del Conservatorio G. Verdi. Assie-

me al pianista Massimo Colombo, 

altro importantissimo testimone del 

jazz milanese nonché amico e gran-

de collaboratore di Stefano Cerri, 

alla di cui memoria la sede degli in-

contri è stata intitolata, ed infine 

con il batterista Tommaso Brada-

scio, assisteremo ad una perfor-

mance del loro consolidato quartetto 

INSIDE 4TET in coda all'incontro. 
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ALTRE PRESENTAZIONI:  

 10 dicembre all’Istituto MO-

LINARI, via Crescenzago 110 

 14 dicembre  PARROCCHIA 

DI CIMIANO, v. D. Calabria 36 
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DAGLI SCALI, LA NUOVA CITTÀ, TRE GIORNI DI DIBATTITO APERTI A TUTTI 
Dal 15 al 17 dicembre si svolgerà Dagli Scali, la nuova città, l’evento promosso da FS Sistemi Urbani con il 
Comune di Milano e la Regione Lombardia per immaginare il futuro degli Scali Ferroviari dismessi, coinvolgen-
do i cittadini, il Consiglio Comunale, i Municipi, la Città Metropolitana, gli stakeholder pubblici e privati e tutti i 
soggetti interessati.  

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi, a partire da oggi, al sito scali milano  

   

Alcune  considerazioni 

 

1.       Ora l’invito è rivolto a singoli cittadini , così almeno Maran si esprime .  

2.       Per quel  che riguarda lo scalo Greco Pirelli , sarà utile conoscere la visione dei nuovi architet-
ti  responsabili dei gruppi   per lo scalo di Greco e  poi su Precotto , in particolare per la viabilità  e 
quanto altro  sarà presentato. Ritengo che le conclusioni , avanzate dal  CdQP nella  precedente con-
sultazione, siano ancora attuali.  

3.       Per quanto fosse il minore,  lo scalo di Greco vide la partecipazione di circa una  ventina di associa-
zioni e comitati. Tra l’altro la partecipazione del CdQP fu sollecitata dal CdZ2. Ben maggiore fu la par-
tecipazione delle realtà associative per tutti gli altri scali di  Milano. 

4.       La nuova giunta amministrativa , pur in continuità di indirizzo politico-partitico, con la preceden-
te ,  riprende a sollecitare la partecipazione dei cittadini, senza motivare e  rendere esplicito il perché 
abbandoni le conclusioni  della precedente consultazione; avvalorate pubblicamente dalla Vice Sin-
daco De Cesaris. 

5.       Non ho nulla da recriminare, l’esperienza è stata molto interessante a livello personale. Salvo il fatto 
che ora mi chiedo: mentre  i Comitati e le Associazioni  parteciparono a titolo gratuito su base volon-
taria,  il Politecnico fu pagato?  I nuovi architetti lavorano a  contratto gratuito? 

 

Ciao.   Riccardo  

Ciao a tutti  

 

Ieri incontro con Ceccarelli Presidente Commissione che si occupa della Riqualificazione Scali Ferrovia-

ri. In sintesi: 

 

Il terreno era pubblico ma fu dato in concessione a FS poi passò a FS ( forse per velocizzare l'iter buro-

cratico ) poi FS è diventata una SPA  che forse verrà quotata in borsa ( ma di fatto è ancora un ente pub-

blico ). Detto questo il problema è che non ci sono soldi per procedere ad una banale bonifica e ripristino 

del VERDE pubblico pertanto si sta cercando di procedere a siglare un accordo di massima tra Comune 

Regione e FS per iniziare a sistemare le aree. 

 

FS si dovrebbe occupare di creare un collegamento tra le varie stazioni Lambrate - Greco - Romana - Ro-

goredo - P Genova - Cristoforo - Farini cosi da creare un anello per la mobilità sul modello passante ( per 

economia si farà a raso e non interrato a regola i binari ci sono già mancano tutti i collegamenti con ATM 

e le varie MM )  

 

Comune e Regione si dovrebbero occupare di recuperare risorse attraverso gli oneri di urbanizzazione 

che verrebbero disponibili cedendo parte delle aree a privati per lo sviluppo edilizio con riguardo anche a 

Case in edilizia convenzionata e Case Popolari o da affittare agli studenti 

 

Dobbiamo ringraziare la crisi economica se molte aree rimarranno verde pubblico ( Ricordiamo cosa è 

accaduto a Porta Vittoria con il fallimento di Zunino e per quanto ci riguarda il Q. Adriano ... stiamo an-

cora aspettando la metrotranvia ... inizio lavori fine anno prossimo .  

 

Un sorriso . Franco   

http://informa-mi-comune-milano.custmta.com/re?l=D0Iarm5wcI36gxfpeI7
http://informa-mi-comune-milano.custmta.com/re?l=D0Iarm5wcI36gxfpeI8


 

IL CAFFE' LETTERARIO 

propone la visita guidata a cura della docente e guida turistica 

 MICHELA MISCHIATTI 

 

DUOMO di Milano 

16. 12. 16 
 

 

Tutti siamo stati all'interno del Duomo o  abbiamo girato intorno al  gigante 

di marmo  un migliaio di volte nella nostra vita;  ma siamo sicuri di cono-

scerlo bene, di saperne la storia e le sue vicende travagliate durate sei seco-

li?  Proviamo a scoprirlo  insieme ed a gustare le  bellezze del simbolo inter-

nazionale di Milano,  fieri, ancora una volta, di essere ambrosiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuntamento 16. 12. 16  ore 15  porta centrale Duomo 

Costo visita,  più biglietto (esiste solo bigl. intero),  più radioguide ob-

bligatorie:  euro 14,50 

                                                                                                     

 

Per  iscrizioni negozio COLOMBO via Cislaghi 

Per  informazioni   tel. 

MICHELA   02 36520868   cell. 388 9432374   michelamis@yahoo.it 

5 - PrecottoNews.it 10 - PrecottoNews.it — 16 dicembre: Duomo di Milano 



5 - PrecottoNews.it 11 - PrecottoNews.it    — 17 dicembre: CONCERTO NATALIZIO AL G. PINI 
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FOTOCRONACA 4 NOVEMBRE 2016: 
 
INSIEME CON LA QUINTA ELEMENTARE DI 

VIA CARNOVALI,  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNA-

LE LAMBERTO BERTOLE’ 
 

E IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO N. 2  
SAMUELE PISCINA 

DISCORSO DEL COORDINATORE 

COMITATO DI QUARTIERE  
PRECOTTO 

PAOLO BORGHERINI 
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BILANCIO PARTECIPATIVO 
 

Buongiorno Egregio Assessore Lipparini. 

 

Sono Riccardo Magni, cittadino di Milano; lo scorso anno ho partecipato a tutte le fasi del Bilancio 

Partecipativo  dagli incontri  preliminari e alla sessione conclusiva nella  due giorni full – time per la 

scelta di progetti. 

 

Ho ritenuto e ancora ritengo valida l’iniziativa.   

La decisione da parte degli amministratori  di destinare una  quota di risorse di bilancio comunale a 

copertura dei bisogni /esigenze espresse  dai cittadini,  l’esperienza di civile partecipazione alla costru-

zione  di una città più bella ed attrattiva, come anche il metodo  trasparente delle scelte effettate e  loro 

votazione hanno dato il senso di una  democrazia di condivisione. 

E’ passato ormai un anno. Sul sito, salvo errori,  trovo che le schede di progetto sono datate al 30 mag-

gio scorso. 

 

Ci sono aggiornamenti? I progetti che erano immediatamente esecutivi entro l’anno 2016  a che punto 

sono? Ci sono previsioni sul rilancio  della iniziativa anche nel prossimo anno ? 

Grazie per ogni aggiornamento per non fare passare nel dimenticatoio una bella, profittevole e profi-

cua iniziativa di civica partecipazione. 

Le  allego per conoscenza  l’ultima copia di Precotto News, notiziario  informativo del Comitato di 

Quartiere Precotto, a cui collaboro e diffuso nel quartiere e nella zona 2, dove a pagina  2 si riporta an-

che una  nota divulgativa di aggiornamento  sul Bilancio Partecipativo.  

 

Un cordiale saluto e buon lavoro.  

Riccardo Magni 
 

Dicembre 2016:  “Ambrogini d’Oro”: un premio, ma poi? 
7 dicembre, tra polemiche sulla scelta degli “Ambrogini d’Oro” e minacce di sciopero al Teatro alla Scala   
 
All’avvicinarsi del 7 dicembre (Festività di Sant’Ambrogio), puntuali sono le polemiche in merito all’assegnazione dei 
cosiddetti “Ambrogini d’Oro”, nonché le minacce di sciopero in occasione della “Prima” del Teatro alla Scala da parte 
delle organizzazioni sindacali del Teatro, attente a rivendicare compensi vari che poi paghiamo noi tutti, anche se alla 
Scala non ci andiamo. Un’attenzione che invece non sembra esserci per le periferie, anche se annunciata già nel 2013. 
Forse non è nel “dna” della Scala interessarsi di periferie. Ma tant’è. 
AMBROGINI D’ORO 
Ma torniamo agli “Ambrogini d’Oro”. Chi sono? La denominazione corretta è “Civiche Benemerenze” e ce n’è un lungo 
elenco di oltre cinquemila, che parte dal 1925 per giungere fino ai giorni nostri. Tipologie e numero delle assegnazioni 
annuali sono stati modificati nel tempo: attualmente, ci sono le Medaglie d’Oro, un massimo di 15 assegnate a perso-
ne fisiche, e gli Attestati di Civica Benemerenza, un massimo di 20 assegnati ad enti o associazioni. Sono persone o 
associazioni alle quali il Comune di Milano riconosce il particolare contributo donato alla città. Ci sono volti noti, come 
personaggi dello spettacolo, stilisti o direttori di quotidiani e persino banche. Ma, la maggioranza è sconosciuta ai più. E 
dopo il conferimento del premio ritornano nell’oscurità, finiscono nel dimenticatoio, malgrado siano stati premiati proprio 
per “additare alla pubblica estimazione l’attività di tutti coloro che abbiano in qualsiasi modo giovato a Milano”. 
Certo, non è che la benemerenza debba portare alla celebrità, non siamo al “Grande Fratello”.   
PROGETTAZIONE PARTECIPATA     Però, sarebbe opportuno che Milano utilizzasse tutte queste risorse, molte delle 
quali operano con generosità, abnegazione e tanta professionalità e competenza anche nell’oscuro delle nostre perife-
rie. Come? La partecipazione viene molto enfatizzata, ma rimane più evocata che praticata, più occasionale che strut-
turale. Allora, sia il Comune/Assessorati, sia i Municipi potrebbero chiamare a raccolta gli “Ambrogini d’Oro” (550 negli 
ultimi dieci anni) per esempio con periodicità semestrale, magari in relazione alla specifica sfera di azione (sociale, cul-
turale, ecc.), per offrire esperienze, idee e proposte per la nostra città oppure rispetto alle scelte che si intendono fare o 
anche sullo stato della burocrazia (eh, la burocrazia …). Sarebbe anche utile passare dalla “partecipazione” più legata 
all’ascolto, alla previsione di modalità di “progettazione partecipata” che, come più volte dimostrato, consente di met-
tere a fattor comune conoscenze più legate al territorio, la maggioranza del quale è periferia. Periferia non necessaria-
mente degradata, anzi! Ma, proprio per questo ha bisogno di essere considerata e curata, in modo che non diventi la 
prossima emergenza da inseguire. E per questo ha bisogno di un costante utilizzo di tutte le risorse e di tutti gli apporti 
disponibili. Cioè quel “fare sistema” che, in particolare sul territorio, dovrebbe vedere protagonisti i Municipi, perché 
“Milano è un operoso alveare, con tante celle che non comunicano tra di loro. Una Milano che non fa siste-
ma” (Indagine Ipsos, Identità Milano). E a rimetterci è spesso la periferia e chi vi abita.  

Walter Cherubini   Consulta Periferie Milano   www.periferiemilano.com 
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NEL QUARTIERE:  

A PRECOTTO 

 

AMSA ha provveduto a stampiglia-

re accanto ai cestini stradali una 

scritta: 

I CESTINI STRADALI  

SONO SOLO PER RIFIUTI  

DI PICCOLE DIMENSIONI 
 

Invitiamo i cittadini a fare attenzio-

ne ai rifiuti che depositano, portan-

do in via Olgettina quelli ingom-

branti, e non fare i menefreghisti 

come il signore che ha depositato 

il sacco bianco lì vicino !!! 
 

 

 

 

 

PER SORRIDERE UN PO’ 
Un breve sorriso e concedetemi di condividere  una mia  piccolo debolezza. 
Guardate bene la planimetria dell’ultima tappa  del Giro d’ Italia 2017: 
non è sciovinismo ma il mondo ( sportivo )  sa che al K 19  la cronometro 
passa  a Precotto altitudine m 136 ! 
Ci vediamo sul viale Monza  domenica 28 maggio 2017 . 

Ciao Riccardo  
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Altri corsi si possono vedere collegandosi al sito www.genitoriattivi.it 
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