
PrecottoNews  BUON  

NATALE  

A TUTTE  
LE FAMIGLIE 
 

Dicembre 2012 
N. 21 - Anno 4  Informazioni del Comitato di Quartiere ai cittadini di Precotto - allegato al “Richiamo”  

 

Lunedì 26 novembre 2012 a Precotto Assemblea con l’assessore 

I cittadini ricordano a Maran gli impegni per Precotto e Adriano 

LA PARTECIPAZIONE COME 
CRESCITA DEL BENE COMUNE  

 

Riflessioni di Riccardo Magni  
dopo le assemblee di quartiere 

 

L 
a partecipazione dei cittadi-
ni è una modalità concreta 
per la ricerca del bene co-

mune, per rimettere al centro del-
l’azione politica la persona e le co-
munità locali. 
      Gli alunni di 5a di via Carnovali  
sono stati i protagonisti il 4 novem-
bre: i loro disegni e le loro poesie 
sulla pace sono andati in Consiglio 
Comunale e in Consiglio di Zona. 
      Sulla occupazione abusiva di 
aree dismesse e degradate, di pro-
prietà pubblica e privata, il Comita-
to ha ribadito al nuovo Questore la 
fiducia nelle istituzioni: la sicurezza 
è un bene prezioso perché, se da 
una parte su di essa si basa la con-
vivenza civile, dall’altra essa tutela 
e conferisce dignità al più debole. 
      Due assemblee pubbliche con la 
presenza di assessori comunali han-
no richiamato i cittadini. 
      Gli interventi hanno evidenziato 
esigenze realistiche e criticità, an-
che importanti.   
      La sintesi gestionale delle auto-
rità comunali si focalizza su priori-
tà. Le decisioni operative richiedo-
no di investire risorse, scarse in 
tempo di crisi economica e finan-
ziaria. I cittadini sono sentinelle nel 
territorio. Vigilare è saper cogliere 
le occasioni favorevoli nel rispetto 
di tempi e scadenze per introdurre 
nel quartiere elementi di migliora-
mento, è capacità di riflessione cri-
tica e costruttiva rispetto ai condi-
zionamenti. 
      Al tavolo di lavoro con l‘assesso-
re Maran il consigliere comunale 
Cormio si è fatto carico di inserire il 
prolungamento del tram 7 nel pia-
no delle opere del triennio 2013- 
2015 con un emendamento da pre 
 

L 
’assessore Maran è arrivato 
a Precotto conoscendo già 
la massa dei problemi di cui 

si dovrà occupare, e che lui ha divi-
so in due gruppi: 
- grandi problemi di competenza 
del Comune di Milano; 
- piccoli problemi che diventano 
competenza del Consiglio di Zona. 
      Tra i grandi problemi vi sono 
quelli del prolungamento della 
linea tram 7 da Precotto a via A-
driano, il cui costo – compresa la 
bonifica dell’area Tremelloni (da 
sola: 3 milioni di euro) – è preven-
tivato in 17 milioni; e la realizza-
zione della passerella ciclopedo-
nale del ponte di via Breda: co-
sto 6 milioni; 
      In totale si prevede una spesa 
di 23 milioni. Ma, considerando 
che il budget del Comune per i la-
vori pubblici è di 200 milioni, e di 
questi 120 sono obbligatoriamente 
destinati alla manutenzione dei 
luoghi pubblici (scuole, asili, uffici 
ecc.), rimangono a disposizione 
delle scelte strategiche appena 80 
milioni in tutta la città. Messi così i 
problemi, sarà difficile trovare 23 
milioni da destinare non tanto 
all’intera Zona 2, quanto solo al 
quartiere Precotto-Adriano. 
      Che si fa? L’Assessore prende il 
solenne impegno di far diventare il 
prolungamento del tram, la pas-
serella di via Breda e la bonifica 
dell’area Tremelloni problemi di 
primaria necessità del Comune di 
Milano per l’annata 2013-14 

(salvo la priorità di Cascina Merla-
ta). A questi si aggiunga la spesa di 
4 milioni per le scale mobili della 
metropolitana: e quella di Pre-
cotto, come quella di Porta Vene-
zia, non è più riparabile, va sosti-
tuita. Oltretutto la MM va adegua-
ta per quanto riguarda la sicurezza 
disabili: oltre il 30 % delle stazioni 
necessita di interventi.  
      Segue poi una miriade di pro-
blemi minori di cui si occuperà il 
Consiglio di Zona per determinare 
i tempi di realizzazione, e che pos-
sono essere: la sicurezza della pi-
sta ciclabile accanto all’oratorio, la 
sicurezza dei semafori, la Centrale 
A2A, l’autobus 87 in via Anassago-
ra, la linea 86 e la linea 51, il Parco 
Adriano, la via Vipiteno.  
      Altri problemi ancora sono ag-
giunti dal pubblico, riguardanti sia 
Precotto e Gorla sia Adriano, di cui 
riferiremo nella edizione on-line.  
      Nel suo intervento conclusivo, 
l’assessore annuncia alcuni moni-
toraggi periodici riguardanti: il 
tram 7, la linea 86, le piste ciclabili, 
le scale mobili (vanno accelerati i 
lavori); il Ponte di Greco, la via Ru-
cellai, il piazzale Martesana; la 
piantumazione del Parco Adriano, 
i pass per la sosta dei veicoli. 
 
      Ma l’impegno finale è: entro il 
2013 facciamo una delle due 
opere: o il tram 7 oppure passe-
rella di Greco. Promessa di Asses-
sore. Che prendiamo in parola. 

Ferdy Scala  

 
Un momento 
dell’Assemblea 
con l’intervento di 
un abitante del 
quartiere Adriano. 
 

La scala mobile 
della MM Precot-
to, ha detto Ma-
ran, non è possi-
bile ripararla: an-
drà completamen-
te cambiata. 

Segue a pag. 4 
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Abbiamo evidenziato in gras-
setto le opere più vicine al no-
stro quartiere (i costi indicati so-
no sempre considerati "stime").  
Legenda delle tipologie: A am-  
pliamento; MS manutenzione  
straordinaria; NC nuova costru-  
zione; R ristrutturazione  
 

INFRASTRUTTURE 
LAVORI STRADALI  

Nuova PASSERELLA CICLOPE
-DONALE in affiancamento al  
CAVALCAFERROVIA DI VIA  
BREDA e via De Marchi 2 - €  
5.900.000 - anno 2013. A  
 
Accordo di programma Adriano-  
Marelli - Cascina San Giuseppe: 
COLLEGAMENTO STRADALE  
C. GOBBA MM2 - VIA ADRIA-  
NO, € 28 milioni, 2014. NC  
 
Riqualificazione VIABILITA' DI  
QUARTIERE TRA VIA ADRIA-  
NO E VIALE MONZA - €  
45.000.000 - anno 2015. R  
 
Nuova strada di collegamento  
Zara-Expo - I lotto: € 105 mi-  
lioni - II Lotto € 140.000.000 -  
anno 2013-15. NC  
 

PISTE CICLABILI  
E CICLOPEDONALI  

Passerella ciclopedonale in  
viale Sarca - v. Fulvio Testi - v.  
Barbera, € 2.900.000, 2013. NC  
 
PONTE CICLOPEDONALE SUL  
NAVIGLIO MARTESANA tra  
via Padova e via San Mamete -  
€ 2.500.000 - anno 2013. NC  
 

CULTURA - SPORT  
E SPETTACOLO  

Teatro degli Arcimboldi, via  
dell'Innovazione 1 - MS e ade-  
g u a m e n t o  f u n z i o n a l e  €  
1.000.000, anno 2014.  
 

EDILIZIA SOCIALE  
E SCOLASTICA  

Scuola Elementare via Russo  
27: sostituzione serramenti, ri-  
facimento pavimenti, riordino e-

sterno, ricorsa copertura e a-  
deguament i  no rmat i v i  €  
6.000.000 - anno 2014. MS  
 
Scuola Elementare via S. Erlem-  
baldo 4: Risanamento ambien-  
tale interno ed esterno e ade-  
g u a m e n t i  n o r m a t i v i  €  
4.192.440 - anno 2014. MS  
 
Scuola Elem. via Russo 23: risa-  
namento igienico ambientale,  
riordino delle facciate, sostitu-  
zione dei serramenti interni ed  
esterni, dei pavimenti vinilici e  
riordino esterno, formazione di  
1 vano ascensore, di 2 scale di  
sicurezza e servizi igienici - €  
3.500.000 - anno 2014. MS  
 
SCUOLA MEDIA VIA FRIGIA  
4: Risanamento ambientale,  
sostituzione serramenti e ade-  
g u a m e n t i  n o r m a t i v i  €  
2.000.000 anno 2014. MS  
 
Media via Cesalpino 38-40: Ri-  
sanamento ambientale, riordino  
gen., € 2.500.000, 2014. MS  
 
Complesso Sc. via Giacosa: Ri-  
strutturazione padiglione Ex-  
Convitto Scuola media "Casa del  
Sole", € 7.721.000, a. 2013. R  
 
Scuola Materna Via Rovetta 1: 
Riordino generale e adeguamen-
to normativo, € 1.500.000, 2015. 
MS  
 
Asilo Nido via Venini-Macchi  
66: Riordino generale e ade-  
g u a m e n t o  n o r m a t i v o  €  
1.000.000 anno 2014. MS  
 
Complesso Via Adriano 60: 
Manut. Straord. di edificio scola-  
stico e realizzazione di un nuovo  
corpo Palestra, Refettorio - €  
5.000.000, a. 2013. Recupero  
 
Complesso Parco Trotter:  
messa in sicurezza e parziale  
recupero padiglione ex-Convitto  
e  p a d .  E x - C u c i n e  €  
11.000.000, a. 2013. Recupero  

Nido via Carnovali 20: demo-  
l izione e ricostruzione € 
3.750.000, a. 2015. NC  
 
Sc. Elementare via Carnovali  
19: demolizione e ricostruzione  
- € 9.100.000, a. 2015. NC  
 
Materna via Carnovali 18:  
demolizione e ricostruzione - €  
3.800.000, a. 2015. NC  
 
Complesso via S. Erlembal-  
do: demolizione e ricostruzione  
- € 9.000.000, a. 2015. NC  
 

MOBILITÀ E TRASPORTI  
Manutenzione straordinaria alla  
s t a z i on e  Ce n t r a l e  MM2  
nell'ambito del progetto Grandi  
Stazioni - € 2.437.400 - 2013.  
 
Superamento barriere architetto-
niche principali stazioni rete me-
tropolitana milanese Sesto Ron-
dò 1 - € 896.724 - a. 2013. MS  
 
Nuovo collegamento via Adria-
no - Cascina Gobba (con ponte  
mobile sulla Martesana) - €  
2.164.644 - anno 2012. NC  
 

POLITICHE AMBIENTALI  
Risanamento tombinatura Navi-  
glio Martesana, in via M. Gioia,  
fra via Pirelli e via della Libera-  
zione, € 1.510.000, a. 2012. MS  
 

CONCLUSIONI:  
Tutti gli interventi slittano di 1  
anno: dal 2012 al 2013 ecc.  
 

RISULTANO TAGLIATI  
rispetto  al  programma  2012:  

1) Parco Adriano: € 6.713.939 -  
anno 2013. Ampliamento.  
2) Materna Via Venini 80: €  
1.500.000 - anno 2014. MS  
3) Scuola Media via Giacosa 46  
Ex-Trotter: Padiglione Bongio-  
vanni - € 2.000.000 a. 2014. MS  
4) PROLUNGAMENTO ME-  
TROTRAMVIA DA PRECOTTO  
A GOBBA MM2 - € 19.000.000  
anno 2013 - € 14.172.780 anno  
2014: totale € 33.172.780. NC  

L’anno scorso ci tolsero la Biblioteca, quest’anno (per errore) il prolungamento del 7 al quartiere Adriano  

Programma Comunale Opere Pubbliche 2013-2015 
Quadro delle risorse disponibili destinate alla nostra Zona, pubblicato nell’ottobre 2012 



 

V i ricordate GHISALANDIA? 
Doveva sorgere accanto alla 

Cascina Merlini come parco gestito 
dai vigili per insegnare ai bambini 
il Codice della strada. Cancellato e 
dimenticato. 
Vi ricordate la BIBLIOTECA previ-
sta nel PII Columella/Paganoni e 
inserita nel Programma Opere 
Pubbliche 2010-2012 con uno 
stanziamento di € 4.648.000? Can-
cellata e dimenticata. 
Ora nel Piano vigente sono state 
cancellate altre opere che pure 
erano previste fino al 2012: ci rife-
riamo all’AMPLIAMENTO DEL 
PARCO ADRIANO previsto con 
una spesa di € 6.713.939; alla ma-
nutenzione straordinaria della 
MATERNA DI VIA VENINI (euro  
1.500.000; così come all’ex-
Trotter: PADIGLIONE BONGIO-
VANNI per € 2.000.000.  

Ma soprattutto ci riferiamo al 
PROLUNGAMENTO della ME-  
TROTRAMVIA  DA PRECOTTO  
A CASCINA GOBBA: una nuova 
costruzione che comportava una 
spesa di € 19.000.000 per l’anno 
2013 e di € 14.172.780 per il 
2014: spesa totale € 33.172.780.  
E’ stato cancellato dal Piano 
2013-15. E sarà anche dimenti-
cato?  L’Assessore Maran assicura 
di no. Vogliamo credergli. Ma gli 
crediamo anche quando comunica 
che non vi sono soldi in cassa. E 
allora ci chiediamo: come saranno 
finanziate le nuove opere previste 
nel Piano 2013-15? 
 

LE NUOVE OPERE 
Infatti, con vero piacere, notiamo 
che fra le nuove opere vi è la siste-
mazione del NODO DI CASCINA 
GOBBA, costo 15.500.000 euro. 

Luci e ombre del Piano triennale delle Opere Pubbliche 

Le novità e le dimenticanze del triennio 2013-2015 

Pii Adriano Marelli  
Cascina S. Giuseppe 

 
Durante l’Assemblea del 14 no-
vembre, i residenti di via Tognazzi 
1 5 ,  h a n n o  s o t t o p o s t o 
all’Assessore De Cesaris le se-
guenti richieste: 
spostamento terminali Terna 
ubicati in via Mulas/Adriano, da-
vanti all’RSA del Gruppo Pasini; 
accesso dalla via Tognazzi alla 
via Tremelloni; illuminazione 
mancante strade e parcheggi via 
Tognazzi; ultimazione marcia-
piedi di via Tognazzi; apertura 
via Vipiteno; dezanzarizzazione 
area S. Giuseppe (proprietà 
Gruppo Pasini); prolungamento 
tram n. 7 fino a Cascina Gobba; 
nuovo percorso bus 86; installa-
zione limitatori di velocità sulla 
via Tremelloni; inaugurazione 
parco ex area Magneti Marelli 
(ambito A); avvio lavori parco 
Ambito B ed asportazione cumu-
lo di terra; presenza di bovini e 
ovini nell’area parco Ambito B: 
inizio lavori scuole materna/
media; installazione telecamere 
di sorveglianza sulla via Tremel-
loni. 
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Ma soprattutto le scuole che ci in-
teressano da vicino: recupero di 
VIA ADRIANO 60 (spesa 5 milio-
ni),  la demolizione e ricostruzione 
dei seguenti complessi: NIDO DI 
VIA CARNOVALI 20: spesa € 
3.750.000;  SCUOLA ELEMENTA-
RE DI VIA CARNOVALI 19: spesa 
euro 9.100.000; la MATERNA DI 
VIA CARNOVALI 18:  spesa €  
3.800.000; il Complesso di VIA S. 
ERLEMBALDO: € 9.000.000. Ma i 
soldi vi saranno oppure è solo un 
elenco fasullo?                               F.S. 

LA PRECOTTESE  
MILENA BATTELLO  

E’ BENEMERITA DI MILANO 
 
Ambrogino 2012: il 7 dicembre 
tra i benemeriti è salita sul palco, 
con la presidente Rossella Valmara-
na, anche la precottese Milena 
Battello Allais, in rappresentan-
za della Associazione Italiana Celia-
chia Lombardia, nata nel 1979. Nel 
prossimo numero pubblicheremo 
un’intervista esclusiva a Milena.  



                                                                                                                                                                                                         

 Prossima l’apertura della RSA Residenza Sanitaria Assistenziale di via Pindaro 
Assemblea con l’assessore Pierfrancesco Majorino a Precotto 

lunedì 3 dicembre, in Sala Parrocchiale 

 

PARTECIPAZIONE segue da p. 1 
 

sentare in Consiglio Comunale. Un 
inciso doveroso: per la biblioteca, 
anch’essa dimenticata, chi si farà 
carico di rimediare alla grave negli-
genza? 
      Non ci aspettiamo miracoli.  
      L’amministrazione si è impegna-
ta per la sicurezza della ciclopedo-
nale lato oratorio, per i semafori  di 
viale Monza e forse anche per la 
zona 30 in via Rucellai. 
      Il prolungamento del tram 7, tra 
progetto esecutivo e lavori sul cam-
po, richiede, dai dati tecnici comu-
nicati, circa 4 anni; i finanziamenti 
mancano, non si sa quando potrà 
partire. La mancata partenza pre-
giudica anche la bonifica dell’area 
Anassagora/Tremelloni. 
      Il cammino è lungo e impegnati-
vo. I volontari del Comitato e delle 
associazioni possono solo ricordare 
all’Amministrazione che i problemi 
ci sono, le attese anche.   
      Abbiamo evidenziato concrete e 
laiche attese in tempo di crisi.  
            Ricordiamo anche che siamo 
in Avvento, periodo di attesa fonda-
mentale di vera salvezza.  
      Il Comitato porge ai lettori di  
“Precotto  News” e ai cittadini e lo-
ro familiari gli auguri di lieto Nata-
le e sereno Anno Nuovo! 

R.M.  

B 
uona la partecipazione dei 

cittadini a questa assem-

blea che riguarda tutto il 

quartiere, ma in primo 

luogo le famiglie con anziani amma-

lati in casa, siano autosufficienti op-

pure no. A coordinare i lavori è Gigi 

Galbusera del Comitato di Quartiere 

Precotto. E’ presente pure il dottor 

Salvato, direttore del Settore Anziani 

del Comune di Milano. 

      Si risponde alle domande presen-

tate dal Comitato di Quartiere e alle 

questioni sollevate dalle famiglie.  

      1. Quando avverrà l’apertura 

della RSA via Pindaro? L’avvio 

della gestione del Pio Albergo Tri-

vulzio, è prevista tra dicembre e gen-

naio, con l’accettazione di 2 ospiti al 

giorno fino al completamento.   

      2. Cosa fa esattamente una RSA 

diversamente dalla Casa di Riposo?            
La RSA ha carattere più sanitario 

che residenziale e rivolge i servizi ai 

non-autosufficienti, cioè anziani che 

non possono restare a casa e hanno 

bisogno di assistenza sanitaria 24 ore 

al giorno. 

      3. Quali sono le condizioni di 

tale residenzialità?  Dipendono da 

due fattori: la gravità della condizio-

ne dell’anziano e la data della do-

manda effettuata presso il Centro 

Multiservizi Anziani.  

      4. A quanto corrisponde la retta 

mensile per le famiglie? A che livel-

lo interviene il Comune con risorse 

proprie?  La retta corrisponde a circa 

1800 € mensili. Se il reddito dell’an-

ziano è inferiore a 1800 €, il Comu-

ne interviene per la parte restante: 

incamera la pensione, lasciando al-
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l’anziano circa 120 euro mensili, e 

paga il gestore (PAT). Se il reddito 

dell’anziano supera le 1800 €, viene 

passato al settore “solventi” (retta da 

80 € al giorno).  

      5. Sono confermati i 120 posti-

letto residenziali e i 30 posti-letto in 

day-hospital?  Sì, ma la gestione 

degli ingressi è stata ripartita nelle 

quote seguenti: 85% a carico del Co-

mune; 15% a carico del PAT: il Co-

mune può coprire con pazienti propri 

fino a 102 posti residenziali e 25 in 

day-hospital. 

      6. Dove andare a prenotare un 

posto per accedere alla RSA di via 

Pindaro?  Rivolgersi al CMA, Cen-

tro Multiservizi Anziani di via S. 

Erlembaldo 4 oppure a quello di via-

le Zara 100.  

      7. Vi sarà una precedenza per 

gli anziani del nostro quartiere o 

della zona?  Sì, secondo il principio 

di favorire la vicinanza dell’anziano 

alla propria famiglia. Ma non vi po-

tranno essere corsie preferenziali per 

singoli privati o associazioni. La 

priorità dell’intervento viene data 

alle persone non-autosufficienti. 

      8. Come potremo conciliare il 

diritto al riposo degli ospiti RSA 

con i rumori prodotti giorno e notte 

dal Deposito ATM?   La nuova strut-

tura ha un buon livello di insonoriz-

zazione (per es. doppi vetri). 

      9. Come ottenere il Disco-orario 

nel parcheggio, oggi occupato da 

auto abusive?  Un problema che 

andrà affrontato in accordo con 

l’Assessorato ai Trasporti. 

      Dovremo elevare la qualità degli 

interventi, conclude l’assessore, per-

ciò ben venga la collaborazione del 

Consiglio di Zona e del Comitato di 

Quartiere che, in loco, è in grado di 

conoscere meglio di tutti la situazio-

ne, e proporre soluzioni. 

       Chiudendo l’Assemblea, Galbu-

sera riafferma l’utilità del confronto 

con i cittadini ogni volta che si af-

fronti un problema sociale, soprattut-

to di tale entità, e invita i cittadini 

per ogni necessità a fare segnalazioni 

al Comitato di Quartiere, che vigila e 

collabora con l’Amministrazione 

Comunale per migliorare i servizi 

erogati agli abitanti. 

ALTRE INFORMAZIONI E IM-
MAGINI SONO INSERITE 
NELLA EDIZIONE  ON-LINE 
DI PRECOTTO NEWS.  


