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Informazioni del Comitato di Quartiere ai cittadini di Precotto - allegato al “Richiamo” - pro manuscripto

Bilancio Partecipativo 2018 — Ammesso alla fase 2

il progetto “Parco Luce” del Comitato di Quartiere
Sei di Precotto se…
Se ci sei nato, ovviamente; se ci
abiti da molto o meno tempo; se
ci lavori; se partecipi al public
group di Facebook; ma anche se
fai parte del Comitato di Quartiere Precotto.
Se non ne fai ancora parte, questo
è il momento buono per farsi avanti: l’attuale Consiglio Direttivo
è in scadenza e ad aprile si terranno le elezioni per il suo rinnovo: chi volesse entrare a farne
parte, potrà presentare la sua
candidatura entro fine marzo.
Qualcuno potrebbe chiedersi perché, in una società sempre più
individualista, dedicare tempo e
impegno in un organismo di tipo
partecipativo, in cui confrontare
le proprie idee con quelle di altri.
Penso che se le idee mie e di altri,
diventano nostre, possono avere
più consistenza; che le idee nostre, rappresentate da un organismo riconosciuto dalle Istituzioni,
come il Comitato, possono ottenere maggior ascolto, senza farsi
troppe illusioni di riscontri immediati. Occorre convinzione e molta
pazienza. In questo numero troverete notizie sulla attivazione
del semaforo Ponte Nuovo /
Vipiteno/Mariani e sull’inserimento delle “castellane” nel progetto di riordino di via Rucellai
(dopo aver ottenuto più di un anno fa la Zona 30): tutte proposte
del Comitato che vengono da lontano. Troverete anche la notizia
del passaggio alla seconda fase
del Bilancio Partecipativo del nostro progetto “Parco Luce” che ha
ottenuto 120 supporti (non molti:
Precottesi, forse vi siete smarriti
nei meandri della registrazione?).
Solo i progetti sostenuti dai vari
Comitati sono passati alla seconda fase. Meditate, gente!
Paolo Borgherini

Planimetria del Parco Luce dietro il Centro Autismo

L

a proposta del Comitato di
Quartiere Precotto, denominata “Parco Luce”,
prevede la realizzazione di un
parco pubblico attrezzato in via
Rucellai 34. L’iniziativa è stata
supportata, con l’adesione on line
sul sito del Comune di Milano, da
parte di 120 cittadini che cogliamo
l’occasione di ringraziare. Grazie
per averci seguito nella prima
fase di selezione! L 'obiettivo è
rendere fruibile l'area verde attualmente abbandonata di via Rucellai 34, attrezzandola con panchine, piantumazione e verde oltre
ad una zona coltivata a “orto dei
profumi e dei sapori” consapevoli
che tale intervento possa essere
un luogo di svago e riposo per gli
abitanti del quartiere e anche per i

bambini e familiari che frequentano il Centro Autistico. Notizia positiva e incoraggiante è che il progetto, scelto dal Comune fra altre ca
200 iniziative cittadine, è ora passato alla fase di valutazione tecnica
e progettazione da parte della Amministrazione Comunale, che concluderà l’iter entro fine febbraio
2018. Da marzo il progetto sarà
proposto alla votazione finale,
unitamente ad altri 4 progetti del
nostro Municipio 2 e quelli di tutta
la città di Milano, che hanno superato la prima fase. Come Comitato
di Quartiere Precotto ci attiveremo
in tutte le maniere per ottenere il
massimo consenso dei cittadini, in
particolare di Precotto. Per sensibilizzare la popolazione predisporremo cartelli
SEGUE IN ULTIMA
Comitato di Quartiere

14-15 Aprile
Elezione del nuovo

Consiglio
Direttivo

CERCHIAMO CANDIDATI FRA I GIOVANI, LE
DONNE, E I CITTADINI DI BUONA VOLONTA’

Le candidature
devono pervenire
entro il 31 marzo
p.v.
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Programma Opere Pubbliche 2018-20
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Qualcosa si muove tra Precotto e Adriano?

T

Delibera della Giunta Comunale del 6 dicembre 2017

ra i Lavori Pubblici 20182020 deliberati dalla Giunta
Comunale il 6 dicembre
2017, tra le opere da mettere in
cantiere nel 2018, le seguenti appartengono al nostro quartiere, comprendendo Precotto e Adriano:
N. 371 – Realizzazione di una nuova
Scuola Secondaria di 1° grado
(Scuola media) in via Adriano. Importo 10 milioni di euro.
N. 500 – Demolizione vecchio edificio di via Adriano 60.
N. 389 – Prolungamento tram 7.
Lotto 1: Bonifica area deposito Precotto. Costo Euro 3.400.000. Inizio
lavori: 1° trimestre 2018. Fine lavori:
3° trimestre 2020.
N. 388 – Prolungamento tram 7.
Lotto 2: Realizzazione prolungamento Anassagora-Adriano. Costo
Euro 15.823.324. Inizio lavori: 3°
trimestre 2018. Fine lavori: 4° trimestre 2020.

Benvenuto semaforo !
Qualche giorno prima del Natale
2017 l’incrocio pericoloso Vipiteno
-Ponte Nuovo è stato illuminato
dal nuovo semaforo richiesto dal
Comitato ormai tre anni fa.

Milano 11 gennaio 2018
Comitato Precotto
Oggetto: riqualificazione e mitigazione della velocità in
via Rucellai
Gent. Cittadini,
a seguito del nostro incontro del 20 ottobre 2017, vi confermo che la riqualificazione di vìa Rucellai è stata inserita nell’accordo quadro conseguente alla
delibera della Giunta Comunale n. 2193 del 22 dicembre 2016 che stanzia 2
milioni di euro per interventi di miglioramento della sicurezza stradale tramite
interventi viabilistici. La gara è stata effettuata e sono in corso le procedure dì
affidamento lavori che presumibilmente sì completeranno per marzo-aprile
2018.
Per quanto riguarda gli interventi ho provveduto a procedere con una variante del progetto iniziale con rinserìmento di castellane lungo la vìa Rucellai,
in posizione compatìbile con il passaggio del trasporto pubblico, al fine di indurre un rallentamento della velocità dei veicoli transitanti lungo la vìa Rucellai, secondo le vostre indicazioni e suggerimenti.
Nelle prossime settimane convocherò un incontro per illustrare le modifiche alla progettazione, prima di procedere all’affidamento definitivo dei lavori.
Cordiali saluti.
Marco Granelli
Giovedì 11 gennaio 2018

Granelli e Maran al quartiere Adriano

D

opo essere venuto,
insieme all’assessore
Maran, al quartiere
Adriano, l’11 gennaio scorso,
a illustrare il piano del Comune per il quartiere, l’assessore
Marco Granelli ha commentato:
«A fine dicembre abbiamo
approvato il quadro economico del progetto definitivo del prolungamento
del tram 7:
* 15 milioni di euro, metà
del Comune e metà del Governo + 3 milioni del Comune per la bonifica.
* E poi abbiamo affidato a
MM il progetto per il prolungamento a Gobba M2
per liberare il quartiere
dal traffico.
* E per potenziare la M2 abbiamo avuto dal Governo 134 milioni.
* Ho anche aggiornato sui due
elettrodotti: quello di via Sotto-

corno sarà interrato con i soldi
del Governo, uno dei due in via
Vipiteno sarà demolito da Terna. Torneremo presto per i
prossimi passi, per cambiare un
quartiere che se lo merita ».

Rinnovo del Consiglio Direttivo, 14-15 aprile
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Il Comitato di Quartiere lancia un invito ai giovani
per l’impegno sociale
14-15 aprile: Elezioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo:
∎ Sabato 14 ore 16,30: Assemblea
generale, relazione del Consiglio
uscente, insediamento della Commissione Elettorale e inizio votazioni; chiusura alle 19,30, e ripresa delle votazioni la domenica mattina.
Ai sensi del Regolamento, la Giunta
proporrà all’Assemblea di fissare il
numero dei consiglieri da eleggere
in n° di 20 persone. Le preferenze
da esprimere saranno pari alla metà
dei consiglieri da eleggere.

∎ Domenica 15 aprile, ore 9: ripresa delle votazioni fino alle 19,30
quando avrà luogo lo spoglio, lo
scrutinio e la proclamazione degli
eletti.
Il Comitato invita i cittadini specialmente i giovani a impegnarsi socialmente nel quartiere presentando la
propria candidatura, che dovrà pervenire entro la fine di marzo 2018.
Candidature al Consiglio Direttivo
All’interno del prossimo numero di
Precotto News verrà inserito il mo-

Incontri formativi del Comitato
sui temi della Dottrina Sociale della Chiesa

dulo che ogni cittadino – accettando
lo Statuto del Comitato di Quartiere
Precotto – può compilare per la presentazione della propria candidatura. Può essere presentata al presidente dei probiviri Gino Mattioli
oppure inviata via mail al coordinatore
Paolo
Borgherini
(comitatoprecotto@gmail.com).
Con l’uscita del notiziario nella prima settimana di aprile, verrà resa
pubblica la lista dei candidati al
Consiglio Direttivo per il triennio
2018-21.
Alla FESTA DEL COMITATO del 1°
dicembre scorso hanno partecipato
circa 80 persone con proiezione video
sul decennale della via don Roberto e
cena alla San Filippo. Nel corso della
festa sono state consegnate targhe di
riconoscenza per avere sostenuto Precotto News alla coop. Mimosa (vedi in
4a pagina) e alla coop. Solidarnosc rappresentata dal consigliere Marco Galbiati (nella foto).

24 novembre: incontro con don Alberto Vitali (responsabile diocesano per i migranti) sul tema: “La questione migratoria e le risposte dei cristiani”. Prossimi incontri: 6 aprile con don
Walter Magnoni (resp. Servizio Pastorale del Lavoro) dedicato alla questione giovanile e ai
problemi del mondo del lavoro, e 11 maggio con mons. Luca Bressan (vicario per l’Azione Sociale) sulla spinta autonomista delle Regioni e il richiamo secessionista.

Andrea Barelli
LETTERE

ci scrive e fra
diversi argomenti sottolinea:
1) Strisce blu davanti al Tabaccaio e
fino alla fermata del tram. Le strisce
sono in presenza di cartelli di divieto di sosta e
all'altezza della fermata
bus. La soluzione: togliere i cartelli di divieto
sosta e disegnare strisce
gialle di fermata bus.
2) Semaforo Metrotranvia / viale Monza: la durata del verde è di 30
secondi; troppo corto il
verde: dovrebbero alzarne il minutaggio.
Inoltre accenna alla modifica di Tremelloni /
Anassagora., al semaforo
di Vipiteno, alle Castellane in via Rucellai.
Siamo al lavoro.

Laureato in fisica
disponibile per

ripetizioni private
di fisica, matematica
e chimica a studenti
di media superiore.

Tel.: 339.122.78.04

RICHIAMIAMO AMSA E MUNICIPIO 2
SUL FATTO CHE L’AREA EX-EDILSCAMA
VIA TREMELLONI / VIA ANASSAGORA
STA DIVENTANDO UNA DISCARICA
PUBBLICA. URGONO INTERVENTI DEL
VERDE.
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Bilancio Partecipativo 2017 - 2018: Un risultato incoraggiante!
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Ora è ancora più importante coinvolgerci e sostenere convintamente

il progetto “Parco Luce” che è passato alla fase più decisiva!!!
pubblicitari,
postazioni di suggerimento al voto,
assemblee, inviti personali e familiari, conferenze; l’intenzioni di
coinvolgere, le scuole, gli asili, gli
Enti che operano nella nostra zona
come Fondazione Gaetano e Mafalda Luce, la Piscina Accadueo2, ma
non potrà mancare il sostegno di
tutte le associazioni che operano
nella nostra Parrocchia come la
RGP e tutti gli altri operatori perché il beneficio sarà per tutti i cittadini del quartiere Precotto!
Ciascun cittadino potrà votare
fino ad un massimo di 3 progetti, di qualsiasi importo e Municipio e quindi la competizione sarà di alto livello!
Sarà una fase importante e delicata al tempo stesso in quanto per
fare in modo che il “Parco Luce”
passi alla fase esecutiva e sia inserito nel piano delle Opere Pubbliche, dovrà essere votato e arriSEGUE DALLA PRIMA

A

rch. Carlo Giuseppe Dorio,
come sta procedendo la raccolta iscrizioni/adesioni alla
iniziativa in corso. Gli alloggi sono tutti
prenotati? C’è possibilità di fare altre
prenotazioni?
Si è riscontrato un crescente interesse
per le nostra iniziativa: la raccolta delle
prenotazioni sta procedendo positivamente; sono ancora disponibili alcuni
alloggi composti da due e tre locali con
annesse cantine e box, che si possono
prenotare.
Quali sono le novità più importanti
introdotte nella casa per il comfort
della famiglia?
Il progetto prevede una costruzione
che permette di vivere in una grande
metropoli, ma ancora con le tradizioni
della "vecchia Milano" rispettando anche sotto l'aspetto architettonico le caratteristiche del nostro quartiere.
All'interno è previsto un vasto giardino e
ampi spazi condominiali da condividere
e da utilizzare per il tempo libero e per il
gioco dei bimbi al coperto e allo scoperto. Sull'area a giardino è prevista la formazione di alcuni orti attrezzati da assegnare in proprietà ai soci che ne faranno richiesta, con la possibilità, quin-

PARCO
LUCE

Ingresso dal civico 34

vare primo nel nostro Municipio. Tutti noi, dobbiamo essere
pronti a supportarlo!
Abbiamo condiviso questa bella
esperienza di civile e civica partecipazione per la costruzione di
una città più sensibile alle necessità della gente; abbiamo an-

cora bisogno del vostro sostegno per superare anche la nuova
fase di valutazione così da raccogliere il frutto di ciò che insieme
abbiamo seminato.
Quando il “Parco Luce” sarà realizzato, potrai dire, “anche io
l’ho costruito”. Grazie!!!

Intervista all’arch. Dorio, presidente
della Coop. Mimosa,
titolare della iniziativa Bressan 19
di, di coltivare in proprio prodotti ortofrutticoli biologici e a kilometro zero.
La costruzione è caratterizzata dall'uso
di materiali che permetteranno di ottenere un prodotto altamente confortevole e ad alta efficienza energetica (classe
energetica A), come ad esempio la produzione di energia elettrica utile alla
gestione dei servizi condominiali, la ventilazione meccanica forzata per gestire
ogni abitazione al fine di evitare la formazione di muffe, la contabilizzazione
individuale dei consumi di acqua sanitaria e riscaldamento, la produzione di
energia calore con caldaia a condensazione e pompa di calore aria acqua ad
altissima efficienza, l'impianto elettrico
condominiale a basso consumo.
Come pensate che questa iniziativa
vada a migliorare l’aspetto esterno del
quartiere?
Tenuto conto che al posto dell'intervento in corso di costruzione esisteva una
fabbrica dismessa, siamo convinti che il

nostro
intervento, finalizzato alla
riqualificazione urbana
dell'area, migliorerà l'aspetto e la vivibilità del
quartiere.
Ringraziamo l’arch. Dorio delle risposte
e degli inserti pubblicitari inviati a Precotto News. Auguri alla casa.
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