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BILANCIO PARTECIPATIVO: CONTO, PARTECIPO, SCELGO     
 

I cittadini decidono 9 milioni di investimenti  
per progetti nei quartieri   

Il Comitato di Quartiere ha scelto i progetti n. 11, 12, 15 

 

 

Da Parigi a Precotto 
 

D 
opo i fatti di Parigi e 
l’improvviso appesantirsi 
dell’aria, non certo per le 

polveri sottili, sembra quasi ridut-
tivo tornare a parlare dei problemi 
del nostro piccolo mondo di quar-
tiere. 
Eppure, solo pochi giorni fa, vi so-
no risuonate parole di pace duran-
te la commemorazione del bom-
bardamento di Gorla del 20-X-44, 
come pure durante la cerimonia 
del 4 novembre davanti al monu-
mento ai caduti di Gorla e Precotto, 
con gli interventi degli alunni di 
quinta della elementare Carnovali. 
Torniamo quindi a parlare di noi. 
E’ giunta finalmente in porto la 
Convenzione cosiddetta “Erodoto 
4” fra il Comune e il costruttore, i 
cui oneri di urbanizzazione insisto-
no sull’area Cislaghi-Tremelloni-
Esopo. 
Il Comune ha inserito nel Program-
ma Triennale Opere Pubbliche 
2016-18 il prolungamento della 
linea tranviaria 7 fino al quartiere 
Adriano, previa bonifica dell’area 
deposito Precotto. La proposta di 
delibera, redatta il 2-10-15 col n° 
2017, prevede due lotti: la bonifica, 
immediatamente eseguibile, e il 
prolungamento tranviario. In data 
26-11 si è tenuta in Assessorato 
una riunione sul tema riservata 
agli “addetti”; ci è stata promessa 
una successiva riunione aperta ai 
Comitati interessati. 
Si chiude oggi 29-11 il periodo per 
esprimere il proprio voto sui pro-
getti presentati per la Zona 2 
dall’iniziativa “Bilancio Partecipati-
vo”. Abbiamo cercato di diffondere 
l’informazione (e i suggerimenti 
per il voto ai progetti 11, 12, 15), 
con i mezzi informatici, non aven-
do tempo per farlo attraverso Pre-
cotto News. Per chi volesse votare 
oggi segua il percorso prescritto in 
www.bilanciopartecipativomilano.it  
Continuate a seguirci. 
 

Paolo Borgherini 

P 
er la prima volta Milano, 
unica tra le grandi città ita-
liane, ha promosso e varato 

il bilancio partecipativo sull’intera 
area comunale. Il percorso è inizia-
to lo scorso giugno e ha previsto 
60 incontri nei quartieri per ascol-
tare le richieste e i bisogni delle 
persone.  
Ai primi incontri anche alcuni as-
sociati del Comitato hanno dato il 
contributo di specifiche indicazio-
ni. Solo due per ogni intervenuto. 
Abbiamo evidenziato ad esempio: 
 
-    Esigenza di cultura con il recu-
pero della Scuola Rosmini a bi-
blioteca, a servizio del quartiere e 
di tutta la zona 2.  
-    Bellezza e vivibilità del terri-
torio: case dell’acqua, pulizia dal 
degrado mediante l’attività della 
stre-et art e murales, completa-

mento di ciclabili, migliore viabili-
tà, risoluzione del problema di via 
Rucellai, rotatorie ove necessarie 
ad esempio in Anassagora -
Tremelloni, il recupero della casa 
del custode del Parco Finzi. 
 
Da giugno a settembre è stato un 
grande laboratorio di ascolto, co-
ordinato e facilitato da una società 
indipendente: i cittadini hanno 
espresso all’amministrazione co-
munale i loro pensieri e le loro im-
maginazioni sulla città.  
  
Poi il 24 e 25 ottobre scorsi le cen-
tinaia di esigenze raccolte sono 
state esaminate ed elaborate da 9 
laboratori di co-progettazione, uno 
per ogni zona. Gruppi di lavoro a 
cui hanno partecipato 210 cittadi-
ni i quali, con il supporto dei tecni-

 

Festa del Comitato di Quartiere 
con proiezione film su Precotto e bombardamento 1944 

Cena di autofinanziamento e festa finale, come iniziativa di aggregazione, unità 

e rinsaldamento dell’amicizia nel Comitato di Quartiere. La serata è aperta a tutti: 
ai consiglieri, ai familiari e ai simpatizzanti del Comitato. 

Venerdì 4 dicembre, ore 18,30 
Sala Cordara in Oratorio 

Trattoria Cooperativa San Filippo, viale Monza 222.   
Programma: 
Ore 18,30 – In Oratorio: Relazione del coordinatore Paolo Borgherini sulle 

attività 2015. Prospettive per il 2016. Dibattito e conclusioni. 
Ore 19,00 - Proiezione del film su Precotto: bombardamento Scuola Rosmini, 20 

ottobre 1944. 

Ore 19,30 - Consegna degli Attestati di benemerenza 2015. 

Ore 20,00 – Trattoria San Filippo: Cena invernale.  
Menù: Primo: Risotto allo zafferano con salsiccia – Paccheri all’amatriciana – 

Secondo a scelta tra arrosto con patate, o bacalà con polenta – Acqua, 
vino bianco e rosso – Amaro – Caffè.  

 Ore 21,30 - Festa finale. Serata con le migliori canzoni anni ’50-60, accom-
pagnate dalla chitarra di Armando Pisanello (cantautore di Precotto).  

 Costo: € 25. Una quota rimarrà a finanziamento del Comitato. 
 ISCRIZIONI: FERDY SCALA, cell. 347-04.06.774, email: ferdyscala@alice.it 
 Posti disponibili circa 60. Affrettarsi. 
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Il Piano Columella Tremelloni Esopo   
entra in fibrillazione 

Circa la Convenzione via Erodoto 4 e 
le opere conseguenti che verranno 
realizzate tra via Tremelloni e via 
Esopo nei giorni scorsi il Comitato di 
Quartiere ha inviato ai responsabili 
del Comune la seguente istanza: 
 
Il Comitato di Quartiere Precotto ha 
esaminato con attenzione la Conven-
zione firmata il 29 settembre 2015 
tra l’Operatore dell’intervento edili-
zio di via Erodoto 4 e il Comune di 
Milano, in cui, a titolo oneri di urba-
nizzazione, vengono previsti i se-
guenti interventi sull’area Tremelloni
-Bigiogera-Esopo, in esecuzione del 
Piano Paganoni-Columella: 
1) Pista ciclabile sulla via Tremelloni, 
unendo il percorso da viale Monza 
con il successivo tratto di collega-
mento con il Quartiere Adriano; 
2) Realizzazione e completamento 
del giardino compreso tra la via Tre-
melloni e la via Bigiogera; 
3) Riqualificazione del tratto esi-
stente di via Esopo a partire dalla 
intersezione con via Alceo e realizza-
zione di nuovo tratto della predetta 
via Esopo fino alla via Tremelloni.  
  
Su tali interventi ci permettiamo far-
Vi pervenire le seguenti osservazioni: 
 
1) La realizzazione di una pista cicla-
bile di raccordo con il tratto lungo la 
metrotranvia e con le piste del parco 
Adriano è un’opera positiva, che ot-

terrà il plauso della popolazione resi-
dente, purché venga realizzata lungo 
il bordo del parco esistente, ovvero a 
fianco della via Tremelloni. Al contra-
rio, portare la pista ciclabile attra-
verso il giardino dell’Oratorio della 
Maddalena, così come si legge nelle 
mappe allegate alla Convenzione, è 
assolutamente da respingere, in 
quanto estremamente pericoloso per 
la incolumità dei bambini che ogni 
giorno affollano quel giardino. 
 
2) La realizzazione del giardino Tre-
melloni-Bigiogera comporta (e ha 
già comportato) la chiusura del trat-
to di via Tremelloni all’altezza 
dell’Oratorio della Maddalena. Que-
sto fatto ha provocato enormi prote-
ste da parte della popolazione e rac-
colta di circa 1000 firme inviate in 
Comune. Di fatto, la chiusura del 
tratto di via Tremelloni, unito ai vin-
coli imposti all’incrocio Tremelloni-
Anassagora, costringe il traffico pro-
veniente da via Ponte Nuovo e via 
Adriano a incanalarsi lungo via Cisla-
ghi (divenuta collettore di gas di sca-
rico) e quindi congestionare 
l’incrocio con viale Monza, che nelle 
ore di punta risulta oltremodo traffi-
cato. Chiediamo al Comune di trova-
re una soluzione alla contestata 
chiusura della via Tremelloni. 
A più riprese (vedi il Contributo al 
PUMS del 22-4-2015), il nostro Comi-
tato ha proposto al Comune, come 

soluzione realistica e praticabile, 
quella di realizzare una rotonda 
sull’incrocio Tremelloni-Anassagora, 
onde permettere agli automobilisti di 
accedere a via Tremelloni e Columel-
la provenendo da via Ponte Nuovo. 
 
3) L’apertura di via Esopo verso via 
Tremelloni, a nostro giudizio, è 
un’opera di cui non si capisce la 
ratio e che comporterebbe uno spre-
co di oneri di urbanizzazione. Propo-
niamo quindi di soprassedere 
all’apertura della via Esopo, dirot-
tando i relativi oneri di urbanizzazio-
ne verso la realizzazione della roton-
da Tremelloni - Anassagora, conte-
stualmente con il previsto prolunga-
mento della linea tranviaria 7. 
Questo comporterebbe una effettiva 
compensazione, per la fluidità del 
traffico, alla interruzione della via 
Tremelloni all’altezza dell’Oratorio 
della Maddalena. 
Se, in futuro, si volesse ugualmente 
aprire la via Esopo, lo si potrebbe 
fare verso la suddetta rotonda. 
Alla luce di quanto esposto, chiedia-
mo di apportare le variazioni richie-
ste al progetto delle opere di urba-
nizzazione, a scomputo oneri, riguar-
dante la Convenzione Erodoto 4. 
Allo stesso tempo chiediamo una 
convocazione nei vostri uffici per 
illustrare le nostre proposte, o, me-
glio ancora, un incontro specifico qui 
a Precotto, con la popolazione inte-
ressata agli interventi. 

Paolo Borgherini 
coordinatore del CdQ Precotto 

Milano 23-11-2015 

 

ci comunali, hanno fatto un grande 
lavoro di sintesi fino ad arrivare ad 
individuare 40 progetti per tutta la 
città di Milano. 
Paolo Borgherini ed io siamo stati 
sorteggiati ed abbiamo condiviso, 
con altri cittadini in uscita sul bene 
comune, il lavoro di scelta e sele-
zione per la definizione dei proget-
ti di voto.  
E’ stata una esperienza costruttiva. 
Abbiamo avuto il ruolo di essere 
interpreti e arbitri, secondo criteri 
di scelta e di valore che abbiamo 

elaborato insieme, per superare 
l’interesse particolare di cui ogni 
singolo partecipante era portatore, 
al fine unico di tradurre le esigen-
ze e i bisogni espressi dai cittadini 
nelle consultazioni sul territorio in 
idee di progetto.  
Gli uffici tecnici comunali hanno 
riesaminato i progetti riconducen-
doli nel limite di spesa massimo di 
1.000.000 di euro e non ammet-
tendo al voto quelli che superava-
no il limite di spesa stanziato in 
questa specifica iniziativa. 
I progetti sono stati resi pubblici, e 
sono in votazione. Per ciascuna 

zona saranno scelti i progetti più 
votati. Approvati i progetti, la palla 
passerà al Comune che dovrà rea-
lizzarli.  
Sarà possibile anche monitorare lo 
stato di avanzamento dei progetti 
sul sito del bilancio partecipativo. 
Si tratta di una sfida molto impor-
tante dalla quale nasceranno idee 
utili per migliorare la qualità di 
vita di tutti.  
 
La partecipazione è una forma di 
umiltà civile e di generosità politi-
ca. 

Riccardo Magni 
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Opere Pubbliche 2016-18 
Prime valutazioni 

Piano delle Opere Pubbliche varato dalla 
Giunta, che ora sarà portato in Consiglio 
Comunale per l’approvazione.  
 
Per il 2016  sono entrate nella fase ese-
cutiva i seguenti progetti: 
     
A) Prolungamento tramviario Anassa-
gora - Quartiere Adriano Lotto 2 – Rea-
lizzazione € 15,823,324. Priorità’ 3 

 
B) Prolungamento tram 7: Bonifica e 
risanamento Area Deposito Precotto 
€ 2.469,362. Priorità 2.  

 
Con questa ulteriore clausola, a firma del 
Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, 
Ambiente e Energia, Filippo Salucci: 
«per la regolarità preliminare del proget-
to  è stata pianificata l’attività di verifica 
in funzione dell’affidamento lavori, e per-
tanto solo a seguito della formalizzazio-
ne di tale attività potranno essere avviate 
le fasi successive per procedimento».  
 
    Sono inoltre previsti nel piano i se-
guenti interventi che ci interessano da 
vicino: 
 
    2016: Interventi di manutenzione 
nelle Scuole di via Frigia, Sant’E-
lembardo, via Russo. 
    2017: Ampliamento Biblioteca Cre-
scenzago di via Don Orione 19, Priorità 
3, € 3.500.000: nuova costruzione – 

Edilizia Scolastica. 
    2018: Scuola Elementare di via Car-
novali: demolizione e ricostruzione: € 

3.750.000. Materna di via Carnovali: 
demolizione e ricostruzione: € 

3.800.000. 
R. Magni, F. Scala 

Scuola elementare Carnovali  
Classe 5 A 

I PENSIERI DEGLI ALUNNI  

per il 4 novembre 2015 
 
Nessun uomo 
Nessun uomo è un'isola compiuta  
in se stessa 
ogni uomo è un pezzo del continente 
una parte del tutto. 
Se anche solo una zolla di terra 
venisse lavata via dal mare 
l'Europa ne sarebbe diminuita 
come se le venisse strappato  
un promontorio 
come se venisse a mancare 
una dimora di amici tuoi 
o la tua stessa dimora. 
La morte di qualsiasi uomo  
mi diminuisce 
perché io sono parte dell'umanità. 
E dunque non mandar mai a chiedere 
per chi suona la campana: 
essa suona per te. 

John Donne 
 

Ho dipinto la pace 
Avevo una scatola di colori 
brillanti, decisi, vivi. 
Avevo una scatola di colori, 
alcuni caldi, altri molto freddi. 
 

Come ogni anno, la 
giornata del 4 Novem-
bre con Santa Messa 
e cerimonia al Monu-
mento ai Caduti è 
stata molto partecipa-
ta dalla popolazione. 
Anche quest’anno  gli 
scolari della Quinta 
Elementare di via Car-
novali hanno letto i 
loro pensieri sulla 
guerra e sulla pace, 
che noi volentieri 
pubblichiamo. 

Non avevo il rosso 
per il sangue dei feriti. 
Non avevo il nero 
per il pianto degli orfani. 
Non avevo il bianco 
per le mani e il volto dei morti. 
Non avevo il giallo 
per la sabbia ardente, 
ma avevo l'arancio 
per la gioia della vita, 
e il verde per i germogli e i nidi, 
e il celeste dei chiari cieli splendenti, 
e il rosa per i sogni e il riposo. 
Mi sono seduta e ho dipinto la pace. 

T. Sorek 

Senza la Storia 
Senza la Storia noi non avremmo  
memoria. 
È importante ricordare per non di-

menticare ed evitare, in questo modo, 

che gli orrori delle Grandi Guerre deb-

bano ripetersi. 

 

LA GUERRA 
La guerra è un evento orribile che 
porta con sé morte e distruzione. 
I caduti di entrambe le guerre ci han-

no permesso il benessere che abbia-

mo ora perché con il loro sacrificio 

hanno salvato le nostre vite. 

Adriano 60 è l’area in cui il Comune sta inve-

stendo 10 milioni di euro per l’acquisizione, la 
bonifica dall’amianto esistente nel vecchio edifi-
cio, la sua demolizione e l’avvio della costruzione 
della Scuola Media Primaria per tutto il quartiere 
Adriano. L’impegno e il cronoprogramma che 
riguarderà tutto il 2016 e 2017 è stato preso di 
fronte all’assemblea dei cittadini dall’assessore 
Balducci, dall’assessore Granelli, dal presidente 
del CdZ 2 Mario Villa. Nel frattempo la struttura 
sarà consegnata ai Vigili del Fuoco per le loro 
esercitazioni su crolli e demolizioni. 
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Precotto comitato di quartiere 

VIALE MONZA N. 257 
Nei giorni scorsi il Com. di Quartie-
re ha inviato all’amministratore 
del condominio di viale Monza 257 
la seguente segnalazione:  
- sono pervenute al Comitato da 
parte degli abitanti del quartiere  
numerose segnalazioni riguardo 
ad un manufatto costituito da un 
intreccio di tubi di metallo che si 
trova collocato nella parte sovra-
stante  una costruzione in muratu-
ra al piano strada; 
- gli abitanti lamentano un impatto 
estetico sgradevole delle tubature 
sul quartiere, ma sono altresì pre-
occupati di prevedibili pericoli che 
possano insorgere da una struttu-

ra precaria, visti i numerosi pedoni 
che quotidianamente transitano su 
quel marciapiede. 
La lettera concludeva sollecitando 
“ogni più opportuno intervento 
allo scopo di rimuovere il manufat-
to ed eliminare così ogni forma di 
pericolo, a tutto vantaggio anche 
dell’immagine decorosa del quar-
tiere”. 
 

METRO’ VILLA S.G. 
Il degrado chiama altro degrado: 
alle biciclette scassate, senza selle, 
con le ruote rubate, ora si aggiun-
ge anche il sacchetto della immon-
dizia abbandonato lì, come se fosse 
terra di nessuno... 

Ami il quartiere dove vivi? 
Quelli che non amano il pro-
prio quartiere li capisci da que-
sto: non solo perché lasciano 
delle impalcature per mesi e 
per anni senza rimuoverle, ma 
anche perché si soffiano il 
naso e lasciano andare per 
terra il fazzoletto di carta, op-
pure perché i rifiuti, anziché 
depositarli nel condominio, li 
abbandonano per la strada. 

Notizie in breve  
dalla Commissione Viabilità del CdZ2 

 

VIA CAPELLI. In data 5 novembre, la Commissione ha deliberato all’una-
nimità l’istituzione del Senso Unico nella via Capelli, da via Breda a via 
Frigia. La delibera dovrà poi essere confermata dal CdZ2.  
 
VIA ALCEO. Su segnalazione di alcuni residenti relativamente alla perico-
losità dell’incrocio, il Comitato ha inoltrato alla Commissione la richiesta 
per la realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale “Dare la prece-
denza” all’uscita di via Alceo su via Esopo. 

VIA CISLAGHI 1 
Segnalo che il degrado nel nostro 
quartiere sta aumentando per 
l’inciviltà di alcuni cittadini che non 
si curano di effettuare la raccolta 
differenziata dei rifiuti, ma preferi-
scono depositare tutti i loro rifiuti 
domestici in borsoni che vengono 
accatastati a fianco dei cestoni verdi 
esistenti sui marciapiedi. 
Un tipico esempio, sotto gli occhi di 
tutti ogni giorno, è il cestone posto 
in via Cislaghi 1 a fianco della pensi-
lina fermata BUS 86 e 51.         

Giancarlo Zambetti 
  

I Giovedì di Gorla 
IL PINI INCONTRA IL QUARTIERE 

 

PROSSIMO INCONTRO 
 

10 dicembre, ore 18:  
ancora una volta parliamo di… 

 

ARTROSI 
 

con il dott. Maurizio Lopresti. 
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