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Cerimonia a S.M. Maddalena il 5 novembre 

Nel ricordo delle vittime e dei caduti di Gorla e Precotto 

Gratuitamente 
 

L 
a modalità di lavoro del Co-

mitato di Quartiere è del tipo 

“gratuito”. Come tanti altri 

volontari presenti nel quartiere, nella 

Zona, in parrocchia o nelle scuole, 

volentieri mettiamo il nostro tempo a 

disposizione delle necessità della 

cittadinanza. Il Comitato tuttavia non 

ha il potere di risolvere problemi, 

solo quello di segnalarli all’autorità 

competente che è il Comune o il 

Consiglio di Zona. Perciò il cittadino 

non deve aspettarsi miracoli dal Co-

mitato, che è un organismo votato 

principalmente alla partecipazione 

democratica e gratuita.  

Che significa? Significa che il Comi-

tato si mette volentieri a disposizione 

degli altri, ma se ogni cittadino, par-

tecipando alle iniziative del Comita-

to, a sua volta mettesse a disposizio-

ne un po’ del proprio tempo libero, 

crescerebbe la forza del Comitato, 

crescerebbe la partecipazione di tutti, 

crescerebbe la democrazia nel no-

stro territorio. Ecco perché ci con-

fortano le parole del nostro arcive-

scovo card. Angelo Scola che a 

“Ballarò” ha dichiarato: 

 

“La politica deve ritrovare una di-

mensione di gratuità. E questo vuol 

essere un augurio e una speranza. 

Bisogna ritrovare una cultura della 

politica nel nostro Paese. Dalla po-

litica non si può prescindere, per-

ché se viene meno la politica altri 

poteri si innestano senza avere una 

possibilità di esprimere tutto 

l’umano. Però la politica ha vera-

mente bisogno di ritrovare una vi-

sione, uno sguardo, una dimensio-

ne di gratuità come è stato fino agli 

inizi degli anni Settanta, quando 

movimento cattolico e movimento 

operaio hanno dato gratuitamente 

decine e decine di migliaia di ammi-

nistratori al nostro paese.”  

(vedi “Avvenire”, MilanoSette,  

21 ottobre 2012). 

Cadendo di domenica, l’Anniversario del 4 
novembre sarà celebrato 

Lunedì 5 novembre  
Il Comitato di quartiere Precotto invita i citta-
dini alla   Cerimonia in ricordo dei Caduti 
delle Guerre 1915-18 e 1940-45   
 
Programma: 
ore 10,00 Santa Messa presso l’Oratorio di 
Santa Maria Maddalena. 
ore 11,00 Corteo al Monumento ai Caduti di 

Gorla-Precotto in via Carnovali: omaggio flo-

reale e interventi programmati con la partecipazione delle scolaresche del 

quartiere. 

26 novembre: Assemblea con assessori  
Majorino e Maran 

su Casa di Riposo e viabilità  
 

Quando aprirà la Casa di Riposo? Per rispondere alla domanda e 

per continuare il dialogo sulla viabilità nel quartiere il Comitato chia-

ma i cittadini alla  
 

Assemblea pubblica lunedì 26 novembre 2012  
in Teatro Parrocchiale, ore 21, con gli Assessori 

Pierfrancesco Majorino, ass. alle Politiche Sociali  
e Pierfrancesco Maran, assessore alla Mobilità 

 

 

 

Caro don Giancarlo,  

si dice che la parola sia d’argento e il silenzio d’oro, 

noi ti auguriamo di far tesoro di questo forzato silen-

zio per portare al più presto fra di noi l’argento vivo 

della parola. Il Comitato di Quartiere Precotto, a 

nome dei Precottesi, ti augura una veloce guarigione. 
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Promozione della partecipazione 

attiva dei cittadini alla vita civica: 

■ 4 novembre: cerimonia comme-

morativa dei Caduti delle Guerre 

1915-18 e 1940-45  con  riflessioni 

sulla “grande guerra” e sul valore 

della “pace”. Presenti il Vicepresi-

dente del Consiglio Comunale An-

drea Fanzago e Consiglieri di zona 2. 

■ Pubblicazione del notiziario men-

sile “Precotto News”, in circa 2000 

copie allegate al Richiamo più 1000 

copie in versione on–line di aggior-

namento infraperiodo, con una folia-

zione media di 10-12 pagine.  

■ Promozione del sito web http://

www.quartiereprecotto.it. 

■ 27 gennaio 2012 Assemblea di 

quartiere con l’Assessore alla Mobi-

lità Pierfrancesco Maran sui proble-

mi del trasporto pubblico, del traffi-

co e della viabilità a Precotto.  

 

Collaborazione alla attività istitu-

zionale del Consiglio di Zona 2 

I rappresentanti  del Comitato  hanno 

partecipato a riunioni di interesse per 

il quartiere Precotto con interventi  

di proposta e di stimolo. 

■ il 10 ott. 2011 in Commissione 

Urbanistica per il riesame delle os-

servazioni al PGT, il Comitato ha 

consegnato 21 osservazioni, pari 

al  18%  del totale della zona 2; 

■ il 16 aprile 2012 ha consegnato 

proprie osservazioni sulla sistema-

zione dell’area tra via Don Bigioge-

ra e via Tremelloni; 

■ riunione del CDZ 2 con la presen-

za di ASL e ARPA sul tema 

dell’amianto in zona 2; 

■ il 12 dicembre 2011 presso i locali 

della Parrocchia il Consiglio Diretti-

vo ha incontrato il presidente del 

Consiglio di Zona 2 Mario Villa  
per esaminare i problemi più urgenti 

del quartiere: Biblioteca, incrocio 

Tremelloni - Ponte Nuovo, area in-

quinata di via Tremelloni, RSA  di 

via Anassagora; Deposito ATM per 

il quale si sono chieste le barriere 

antirumore; ponte di  via Breda; 

■ il 21 maggio e 11 giugno 2012 il 

Comitato ha partecipato al tavolo di 

lavoro su “la metrotranvia e viabili-

tà, sistemazione area Anassagora -

Tremelloni”.  

■ il 17 maggio 2012 ha presentato 

uno documento riepilogativo dei 

principali problemi di Precotto.  

 

Collaborazione  alla attività del 

Comune  
■ Con esposto scritto il Comitato ha 

segnalato il 16 marzo 2012 al Comu-

ne 47 siti a Precotto con presenza di 

amianto per le verifiche di compe-

tenza degli enti preposti.  

 

Infrastrutture tramviarie  e servizi 

pubblici di collegamento  

■ Il Comitato prosegue il monitorag-

gio delle criticità derivanti dalla cir-

colazione dei mezzi pubblici nel 

quartiere sotto il profilo della: 

- sicurezza  della circolazione; 

- tutela  della salute  dei cittadini: 

inquinamento acustico; 

- razionalizzazione  dei percorsi. 

■ luglio 2012, presentate ad ATM e 

Comune valutazioni sul percorso 

degli autobus 51 e 86 per contempe-

rare le esigenze  dei cittadini del 

quartiere  “Adriano” e quelle dei 

cittadini di Precotto.  

■ Il Comitato partecipa con altre 

associazioni al tavolo sulla Mobilità 

promosso da Legambiente.  

 

Viabilità  e interventi  edilizi del 

quartiere  

■ Il Comitato ha recepito osservazio-

ni dai cittadini circa le strisce blu e 

le ha trasmesse al Consiglio di zona. 

■ 14 aprile 2012 presentata  richiesta  

di parcheggio tramite disco orario 

anziché con il pagamento di euro 

0,80 (strisce blu) in corrispondenza 

dell’Ufficio Postale e della RSA 

Casa di Riposo di via Pindaro, con-

siderato il ruolo di servizio pubblico 

svolto dalle due istituzioni. 

■ Il Comitato  ha  presentato alla 

Vigilanza proposte riguardanti i se-

mafori posti in viale Monza (civico 

n. 228 e via Guanella) per migliorare 

la fluidità del traffico veicolare. 

■ Il Comitato segue lo sviluppo delle 

nuove iniziative edilizie per cono-

scere le contropartite di pubblica 

utilità previste nel piano di interven-

to (verde pubblico,  giardini, piste e 

percorsi ciclabili,  sistemazione dei 

marciapiedi, illuminazione, sistema-

zione della viabilità, destinazione 

degli oneri di urbanizzazione al 

quartiere di Precotto ecc.).  

Sono di questo tipo gli interventi in:  

a) via Esiodo – via Solone; 

b) via Erodoto; 

c)  PPI Paganoni - Columella; 

d)  ex-Ulma via Columella; 

e) viale Monza, di fronte alla chiesa; 

f)  PII via Apelle Ranzato Teocrito. 

■ Il Comitato ha chiesto di destinare 

oneri di urbanizzazione a due siste-

mazioni necessarie per il quartiere: 

1) Sistemazione del giardinetto e 

campo giochi di via Rucellai anti-

stanti ai numeri civici da 41 a 67; 

2) Recinzione per messa in sicurez-

za, a lato della tramvia, del percorso 

ciclabile e pedonale da viale Monza 

a via  Bigiogera,  potenziale fonte di 

rischi per bambini e ragazzi. 

■ Il  Comitato segue la realizzazione 

del PPI Adriano Marelli per valuta-

re  le ricadute su Precotto.  

■ Il Comitato ha fotografato le situa-

zioni di sporcizia nel quartiere, inte-

ressando l’Amsa per maggiore puli-

zia nel quartiere. 

 

Tutela dei beni  storici e culturali  

e attività di promozione culturale 

■ Il 23 marzo 2012 abbiamo segna-

lato al Comune che la Scuola Ro-

smini necessita di urgente manu-

tenzione mentre chiediamo che la 

scuola venga destinata ad uso civico 

(biblioteca ed emeroteca) e sociale a 

servizio dei cittadini della zona.  

■ Domenica 27 maggio 2012 abbia-

mo promosso “Precotto-ciclotour” 

per far conoscere i punti più signifi-

cativi della storia laica, civile e reli-

giosa del quartiere.  

 

RSA di via Pindaro 

Mentre segue l’evoluzione del com-

pletamento della Residenza Sanitaria 

Assistenziale, il Comitato di Quartie-

re Precotto ha segnalato agli Asses-

sori di competenza le esigenze del 

quartiere: salvaguardia dell’utenza 

di zona, tutela dei rumori, necessità 

di parcheggi auto. 

 

Comitato di Quartiere Precotto  

Il coordinatore  

Riccardo Magni  

Richiesta dal Consiglio di Zona, la Relazione Annuale sull’attività del Comitato di Quartiere  

Il Bilancio operativo del 2012 

http://www.quartiereprecotto.it
http://www.quartiereprecotto.it
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Aperto il primo micronido condominiale 
Piccoli Passi in via Gassman 

“ P iccoli Passi ”   

è una cooperativa sociale che opera da 12 anni nei servizi per la pri-

ma infanzia. Nello specifico si occupa della fascia 0-3 anni, momento 

della vita particolarmente delicato per la crescita sia del bambino/a 

che della famiglia. Il genitore è tenuto al centro della relazione. Il 

progetto educativo permette di organizzare e pianificare l’azione e-

ducativa con l’obiettivo di sostenere e promuovere la crescita psico-

fisica del bambino. Il progetto è infatti centrato sulla consapevolezza 

di quanto i primi anni di vita siano fondamentali per la costruzione 

della sua identità. Il bambino è considerato come persona competen-

te e attiva che si forma nell’interazione sociale con l’ambiente circo-

stante, con gli adulti e con i pari, persone con le quali instaura delle 

relazioni significative. Il nido deve quindi consentire al bambino di 

vivere un’esperienza ricca di di stimoli favorendo in lui una crescita 

sana orientata all’autonomia e alla formazione delle sue strutture di 

base (personalità, affettività, capacità cognitive e sociali), sempre nel 

rispetto dei tempi individuali. Piccoli Passi oltre i nidi  ha  ampliato i 

servizi per l’infanzia con  laboratori rivolti alla fascia 3-6 anni; psico-

motricità (terapie individuali e gruppi educativi), laboratori musica-

li; laboratori con i genitori (utilizzo dei materiali di recupero per la 

costruzione di giocattoli). Annualmente vengono svolti il Centro E-

stivo e i Giorni speciali (in occasione della chiusura delle scuole ma-

terne ed elementari ). 

I 
l nuovo micronido “La casa 

dei Piccoli Passi”, gestito dal-

la Cooperativa Piccoli Passi, è 

situato in via Gassman, 3 a 

Milano. Luogo ”sicuro” per bambini 

e bambine da 8 a 36 mesi, attivo dal 

lunedì al venerdì (orari flessibili) con 

personale altamente qualificato a cui 

poter affidare i propri bambini/e, 

conciliando tempi di cura e tempi di 

lavoro. 

 

COSA SI FA AL NIDO? 

Proposta di percorsi tattili e sensoria-

li: gioco dei sapori, crema magica, 

strumenti musicali...; esperienze di 

gioco più strutturate: manipolazione 

con pasta di sale, pasta di pane,  di-

dò; travasi con la farina gialla; primi 

approcci con il colore; cestino dei 

tesori” e “Gioco euristico”; lettura di 

libri con racconti e immagini della 

quotidianità dei bambini/e e tanto 

altro; psicomotricità ed espressione 

corporea; supporto educativo; assi-

stenza pediatrica. 

 

COSA C’È NEL NIDO ? 

Zona accoglienza; angolo del “far 

finta” e del travestimento; angolo del 

“gioco a terra” con costruzioni, fatto-

ria, trenino e incastri; angolo 

“morbido”; spazio del sonno; bagno 

adeguatamente strutturato per questa 

fascia d’età; somministrazione pran-

zi con catering esterno da ditta auto-

rizzata. 

APERTURE GIORNALIERE DALLE 15.00 

ALLE 17.00 per visita nido e informa-

zioni. Flessibilità oraria 

Iscrizioni aperte tutto l’anno. 

Per maggiori informazioni chiamare 

02 24412450  dal lunedì al venerdì 

dalle h 8.30 alle h 13.30. 

e-mail: info@piccolipassi.net 

 

PrecottoNews 
 

è un foglio informativo del Comitato di 

Quartiere allegato al “Richiamo”, bollettino 

della Parrocchia di S. Michele Arcangelo. 
 

Comitato di redazione:  
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con Riccardo Magni, Enrico Villa, Franco 

Benaglia e la Giunta: Gigi Galbusera, Mario 

Ridolfo, Giovanni Sala, Giancarlo Zambetti. 
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Impaginazione e stampa:  
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Sito Internet: www.quartiereprecotto.it 
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http://www.comitatoquartiereprecotto.it
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Giovedì 8 novembre 
dalle ore 18 alle ore 19  

nell’Aula Magna del Gaetano Pini 

il Primario terrà una conferenza  

aperta ai cittadini sul tema: 

IL MAL DI SCHIENA.  

CAUSE E RIMEDI 

Q 
uest’anno, su iniziativa 

dell’Associazione Villa 

San Giovanni e dei signori 

Guido Dell’Era e Bianca 

Orsini Negruzzi, un gruppo di citta-

dini si è riunito nel cortile della ex-

scuola Rosmini di Precotto per fare 

memoria del tragico bombardamento 

del 20 ottobre 1944 effettuato da 

aerei americani. Come dovrebbe es-

sere noto, grazie al tempestivo inter-

vento di don Carlo porro e di altri 

volontari, gli alunni di Precotto furo-

no tutti estratti vivi dal rifugio prima 

che la soletta dell’edificio crollasse, 

facendo due vittime.  

Alla cerimonia erano presenti un 

gruppo di alpini, i consiglieri di zona 

Pirovano e Sblendido, nonché Ric-

cardo Magni e Enrico Villa del Co-

mitato di quartiere. Il sig. Sormani e 

la signora Oldani-De Gaspari, che 

vissero quel terribile avvenimento da 

alunni, hanno reso una testimonianza 

personale. Il breve incontro si è con-

cluso con una preghiera, al termine 

del quale i partecipanti si sono recati 

a Gorla per partecipare alla cerimo-

nia in ricordo dei 184 scolari e inse-

gnanti periti in quel 20 ottobre di 

morte e distruzione. L’occasione ci 

ha dato l’opportunità di osservare lo 

stato deteriorato della facciata dello 

stabile di viale Monza 255 e auspica-

re almeno un intervento di restauro 

che ridia miglior dignità a quel luogo 

di memoria del quartiere. 

Enrico Villa 

20 ottobre: cerimonia alla Scuola Rosmini 

ricordando i bambini di Gorla e Precotto 


