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Petizione per la titolazione di spazi pubblici di Precotto  
a cittadini illustri del nostro Quartiere  

 
 
 

Milano, gennaio 2014 
Al sig. Sindaco Giuliano Pisapia 

- agli Assessori competenti; 

- al Presidente del Consiglio di Zona 

 
 

 

I sottoscritti Cittadini approvano e sostengono la proposta avanzata dal 

Comitato di Quartiere Precotto, per la titolazione di spazi, giardini o parchi 

del quartiere Precotto alla memoria di persone benemerite del quartiere.  

 

Intitolare spazi urbani a cittadini che hanno fatto la storia di Precotto 

significa favorire il riconoscimento identitario e la coesione sociale per i 

nuovi cittadini abitanti nel quartiere. Si sono individuati spazi e giardini 

sorti a seguito dello sviluppo del quartiere, che per ora sono senza uno 

specifico riferimento di titolazione. 

 

I luoghi censiti e proposti sono i seguenti che presentiamo insieme ai nomi 

dei candidati alla titolazione: 

 

1)  nuova piazza del cosiddetto boulevard lungo viale Monza da intitolare 

a: Mons. EGIDIO VERGANI, parroco di Precotto; 

 

2) passaggio pedonale lato oratorio lungo il percorso tram 7 a: RENZO 

MARAIA, educatore in Oratorio, CSI; 

 

3)  passaggio pedonale lungo abitazioni del cd. boulevard, retro via 

Columella, ai medici condotti: FELICE BIANCHI e PASQUALE GRASSI; 

 

4) parco Anassagora a: BIAGIO ARATA, sindaco di Precotto, 1922-23; 

 

5) parco Pompeo Mariani a: LEONARDO ANCONA, sindaco di Precotto nel 

primo ’900;  
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6)  giardinetti Gilardi-Giacometti a ENRICO MAGNI, fondatore della 

cooperativa 1° Maggio; 

 

7)  tratto di via Tremelloni verso Cislaghi,  a: Padre ALFREDO MAGNI, 

missionario Pime in Cina. 

8) Che venga inoltre formalizzato il titolo di “parco Santa Maria 

Maddalena” sul sito della chiesetta. 

 

Motivazione della richiesta: 

a) ricordare persone e cittadini conosciuti che fanno parte della storia del 

quartiere; 

b) favorire il riconoscimento identitario e di coesione sociale di nuovi cittadini 

abitanti nel quartiere. 

 

Per l’Amministrazione Comunale il progetto non comporta: 

- costi di cambiamenti di toponomastiche esistenti; 

- altri costi economici,  escluso quelli delle targhe e del loro posizionamento e 

relativi atti amministrativi. 

 

Per i cittadini non sono previsti aggravi relativi a cambiamenti di indirizzo. 

 

Sostengono la presente Petizione: 

 

Comitato di Quartiere Precotto 

Associazione Villa San Giovanni 

Associazione Gorla Domani  

Associazione onlus Giardino delle Idee 

Caritas e gruppi parrocchiali  

Compagnia Teatrale La Diligenza, Caffè letterario e Circoli Culturali 

Cooperativa San Filippo Neri 

Ritrovo Giovanile Precotto 

 

 

E i cittadini seguenti che sottoscrivono la petizione. 
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Petizione per la titolazione di spazi pubblici in Precotto 
a cittadini illustri del Quartiere  
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