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Miniatura estratta dalle “Corali di Crescenzago”, serie di sei antifonari ordinati dalla 

canonica di Santa Maria Rossa di Crescenzago e risalenti alla fine del ‘400 . Ora si 
trovano nell’Archivio Capitolare di S. Ambrogio, visitabile il giovedì, ore 14-17. 

  

Buon Natale 
«Nel Natale Dio si rivela 
come Colui che si  
abbassa, discende sulla 
terra piccolo e povero: per 
essere simili a Lui noi non 
dobbiamo metterci al di 
sopra degli altri, ma ab-
bassarci, metterci al servi-
zio, farci piccoli con i pic-
coli e poveri con i poveri...  
Facciamo in modo che 
questi nostri fratelli  
e sorelle non si sentano 
mai soli!» 

Papa Francesco,  
18 dicembre 2013 

 
Il Comitato di Quartiere -
con i volontari disponibili - 
si mette al servizio degli 
ospiti della RSA di via Pin-
daro e del Centro Autismo 
di via Rucellai.  
 
Nelle pagine interne ogni 
informazione per la riu-
nione operativa del prossi-
mo 13 gennaio. 
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Il senso delle parole 
ovvero quando i cestini non bastano: 

dialogo casuale sui diritti e doveri 
 

Mercoledì 18 dicembre ore 10.15 incrocio via Cislaghi viale Monza. 

      -  Ciao, Giancarlo, come va? 

      - ̵ enen, dài. Cosa en dirnsti di scrivnrn all’Amsa di ripristiearn la pulizia dni marciapin-

di? Sai, mi riferiscono che anche tutta la via Rucellai è sempre abbastanza sporca di cartac-

ce. 

     - ̵ en , ie nffntti c’è poco da starn allngri. Guarda qua! Da qui alla piazza sn volnssimo, 

potremmo contare almeno più di due centinaia di mozziconi di sigaretta, il giornale buttato 

lì per terra. Forse la gente non vede i cestini della spazzatura. Ce ne sono 2 in 30 metri.  

Poi, guarda il muro della banca, che schifo! i cani ci vengono a pisciare!  

     - ̵ aa aec n luego tutta la via Cislag i ci soeo dni graedi aloei, non certo di chanel nu-

mero 5!  

     Come non detto. Un signore con il cagnolino al guinzaglio gira da via Cislaghi, passato 

l’ingresso della banca la bestiola alza la gambetta e ppss… 

     - ̵ ccusi, le sembra il caso? Non potrebbe fare di meglio? – dico io. 

     - ̵ aa sstn vorrnt, che vaga in farmacia a compragg il pannolone? – risponde seccato e 

alterato. 

      - ̵ Dirni, forse ci vorrebbe! 

      - ̵ aa va’ ie gnsa a coefnssat! – dice, alzando il tono della voce; prosegue la sua marcia 

e all’angolo della piazza, lì proprio dove sosta sempre seduto qualche mendicante, la be-

stiola termina il suo bisogno fisiologico.  

      Qualc n passaetn  a 

ascoltato il nostro dialo-

go e osservato con di-

sgusto la bella bestiola. 

      - ̵ Cnrto, Giancarlo, 

penso che sarà anche il 

caso di scrivere all’Am-

sa, è nostro dovere far-

lo, ma non basta, forse. 

      - ̵ Ciao, ci vediamo. 

      Mi allontano in bici, 

cercando i tratti di ci-

clabili fra le auto.  

      Mentre pedalo ri-

fletto: 

 

      1) Primo. Va’ a coe-

ffessatt, però guarda che 

si impara sempre. 

      Coefnssarsi da “coefitnor” latieo, primo n priecipaln sigeificato maeifnstarn, darn a  

 

Antica immagine della piazza Precotto, con l’angolo descritto 

nell’articolo. 



3 - PrecottoNews.it   Editoriale  
 

veder in pubblico, dichiarare apertamente. Sia il padrone del cagnolino che il sottoscritto 

hanno manifestato pubblicamente di fronte ad altre persone il loro pensiero e il modo di 

intendere la convivenza. 

      C i avrà ragioen? 

 

      2) cncoedo. Pnrò c n bravi siamo pnr l’accoglineza, aec n eoi italiaei n milaensi! I eo-

stri mendicanti troveranno un bel posto per sedersi! 

 

    

      A conclusione, a casa, trovo 

queste parole su un quotidiano 

di domenica 15 dicembre: 

       

      «Il Vaegnlo di Giovaeei co-

mincia in un modo che neppure 

un non credente può dimentica-

re.       

      Dicn: “All’ieizio c’è la Pa-

rola e la Parola è presso Dio, la 

Parola è Dio e tutte le cose che 

esistono è la Parola ad averle 

create”. 

      Nnl moedo di oggi c’è grae-

de confusione perché siamo al 

passaggio di un’epoca e la Pa-

rola ha smarrito il senso e gli 

uomini hanno smarrito il senso 

del limite, dei diritti e dei dove-

ri. Alcuni lottano per recuperar-

li, altri per distruggerli dalle 

fondamenta.»    

(E. ccalfari, “La Rnpubblica”, 

15 dic. 2013) 

       

      Il pnesinro dnl giorealista è 

importante e denso di significa-

to, soprattutto fa riflettere il tema dell’Incarnazione.    

      Penso anche che il rispetto sia dovuto alle storie delle singole persone. 

      Qunsto eoe ci nsimn dall’ietnrrogarci da c n partn stiamo, pnrc é la coesapnvolnzza di 

essere cittadini attivi richiede impegno.  

      Buon Natale a tutti i lettori e anche e soprattutto a quei cittadini di Precotto che ancora 

parlano il milanese!  

 Riccardo Magni 
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La banda di Crescenzago alla RSA di via Pindaro 

 

S 
abato 21 dicembre la Banda di Cre-
scenzago, il corpo musicale più famo-
so della nostra zona, ha offerto un 

concerto agli ospiti della Residenza sanita-
ria Assistenziale di via Pindaro.  
 
      Ringraziamo la Direzione che ha orga-

nizzato la festa, i colleghi e cittadini che vi hanno partecipato, ma soprattutto la Banda 
di Crescenzago che, grazie all'interessamento di Giuseppe Bresciani e Carla Grossi, ha 
portato un po' di allegria ai nostri ospiti di via Pindaro. 
      Dico "nostri" perché presto, con l'intervento di Albino, Alessia e dei volontari Uni-
talsi, il quartiere potrà garantire una maggiore fattiva collaborazione con la Direzione. 
       Infatti tra Direzione, Comitato e Volontariato Unitalsi, è stata decisa una riunione 
operativa per dare il via all'attività dei volontari in via Pindaro. La riunione avrà luogo 

in Parrocchia lunedì 13 gennaio 
ore 21. Tutti i colleghi del Comi-
tato di quartiere sono invitati. 

VOLONTARIATO RSA PINDARO 

 

Lunedì 13 gennaio ore 21, pres-

so la Sala parrocchiale, Riunio-

ne operativa tra Direzione RSA, 

Volontariato Unitalsi, Comitato 

di Quartiere. Tutto il Comitato, 

e i volontari Unitalsi e Avuls so-

no invitati. 
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Festa di Natale al Centro per l’Autismo 

 

C 
ome ricorda il dott. Paolo Aliata, responsabile del Centro Terapeutico e Riabili-
tativo, «… sei mesi fa la nave del CTRS di via Rucellai salpava dal porto. Ora nel-
la sua navigazione incrocia un faro a forma di albero di Natale...» intorno al 

quale lunedì 23 dicembre hanno fatto festa tutti i protagonisti: bambini e genito-
ri, personale, psicoterapeuti e operatori del Centro, insieme agli abitanti e ai volontari 
del Comitato di Quartiere. In Sala Conferenze c’era tutto lo staff dirigenziale del Cen-
tro e della Fondazione Renato Piatti. Prendendo la parola tutti hanno ragionato sul 
percorso fatto in questi primi 6 mesi e, guardando in avanti, hanno immaginato e fatto 
proposte per nuovi itinerari e scenari. Gigi Galbusera, a nome del Comitato di Quartie-
re, ha ricordato che Precotto vede con grande interesse l’esistenza del centro di via 
Rucellai, mentre il Comitato, a breve, elaborerà un programma d’intervento vo-
lontario per il sostegno ai genitori del Centro. 
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