Comitato di Quartiere Precotto
20128 Milano – viale Monza 224

STEMMA DELL’ANTICO
COMUNE DI PRECOTTO

Carissimi,
con gli auguri a tutti di Buon Anno nella pace, vi segnalo i prossimi appuntamenti, allegandovi i
seguenti documenti:
1) Volantino dell'Assemblea che avrà luogo presso il Teatro Parrocchiale Venerdì 16 gennaio, ore
21, sul problema della ristrutturazione della via Rucellai (l'immagine riporta la planimetria del nuovo Borgo dei Tintori, posto a cavallo della via Rucellai, con recupero del complesso ex-Croce Rossa). Sarà presente il presidente della Commissione urbanistica Zona 2, Giulio Gandolfi, e un rappresentante della società costruttrice. Gli argomenti che maggiormente interessano il nostro Comitato,
nato per tutelare la qualità del quartiere e della vita dei cittadini, sono soprattutto i seguenti:
- quanti nuovi abitanti verranno ad abitare la via Rucellai
- le soluzioni viabilistiche che il Comune dovrà predisporre, per permettere la distribuzione del traffico, partendo da una vecchia strada non molto capiente;
- quali servizi sono previsti per i cittadini (verde pubblico, negozi, pista ciclopedonale ecc.).
2) Locandina per l'Elezione del nuovo Consiglio Direttivo del CdQ, che avverrà nel salone parrocchiale Sabato 24 gennaio, ore 16, con relazione e votazioni che proseguiranno nel corso della
Domenica 25 gennaio.
Abbiamo aggiunto nel foglio le immagini delle attività più significative svolte durante il nostro
mandato: attenzione sui lavori della Casa di Riposo e dell'area Columella-Cislaghi; inaugurazione
della via Don Bigiogera; problemi del tram 7; ristrutturazione complesso ex-Coca-Cola; anniversario del 4 novembre; ristrutturazione quartiere Rucellai).
Nella seconda pagina della locandina trovate una sintesi, stesa dal coordinatore Riccardo Magni, circa il lavoro svolto dal Comitato di Quartiere in questo biennio. Vi ricordo che è in corso, da
parte dei probiviri, la raccolta delle candidature al Consiglio Direttivo.
3) Modulo per la richiesta di candidatura, redatto dai probiviri. Chi non l'ha ancora fatto, ha tempo fino a martedì 20 gennaio per compilare il modulo e inviarlo al presidente dei probiviri, Roberto Pavesi (via don Carlo Porro 6 – 20128 Milano) o agli altri due probiviri (Mattioli, Ridolfo).
Mando un caldo sollecito a quanti non l'hanno ancora fatto perché decidano di candidarsi al fine di concorrere tutti insieme a formare un gruppo compatto e volonteroso per il bene della Comunità Precottese.
Mentre ringrazio il parroco don Giancarlo, che ci ha permesso un inserto speciale con questi documenti nel bollettino Il Richiamo di questa domenica, vi invio cari saluti in attesa di vedervi Venerdì 16.
Ferdy Scala

Il Comitato di Quartiere Precotto è un’associazione libera di cittadini che si qualifica come settore dell’Associazione di volontariato Talità Kum, emanazione della parrocchia di San Michele Arcangelo, e per i rapporti con gli enti pubblici si riconosce nella sua identificazione giuridico-fiscale.

