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Impegnàti in politica
come volontari del bene comune

Q

uesta volta parliamo di noi, che abbiamo scelto un onere volontario diretto e pratico nella problematica sociale, impegnandoci in prima persona nei vari ambiti della funzione
politica (sindacato, associazionismo, organi collegiali, consigli di zona, comunali ecc.),
perché crediamo al principio fondamentale che la politica ha bisogno dell’impegno responsabile di tutti: essa è partecipazione, è lavoro onesto per il bene comune, ossia per il bene di
tutto il popolo per il quale vogliamo lavorare. Così, ci ha fatto particolarmente piacere leggere il
documento del Consiglio Episcopale della Diocesi Ambrosiana che, in vista delle prossime elezioni amministrative, sollecita i cristiani a un impegno più diretto nella vita politica, come direbbe papa Francesco: “Immischiatevi nella politica!”.
Ferdy Scala
«Il Consiglio episcopale milanese incoraggia i laici a confrontarsi sulla situazione, a interpretare
le problematiche di questo momento: condivide infatti la persuasione che sia possibile praticare
uno stile cristiano tra coloro che hanno a cuore la vita buona in città. […]
«Non avrà nessuna utilità la riproposizione di
principi astratti e di ideologie. È doveroso per i
cattolici e utile per tutti fare riferimento con
competenza aggiornata e con capacità argomentativa agli insegnamenti ecclesiali, raccolti
nella Dottrina sociale della Chiesa. […]
«Quello che è certo è che, come si è constatato
anche nel recente Convegno ecclesiale di Firenze,
tra i cattolici italiani ci sono persone competenti,
illuminate, capaci di unire letture sintetiche e
complessive con proposte concrete e locali. E
dunque si facciano avanti anche a Milano e
nelle terre ambrosiane! Prendano la parola,
guadagnino ascolto, siano presenze stimolanti e
costruttive per tutta la comunità cristiana...
«Per chi ne ha capacità, preparazione e possibilità è doveroso anche presentarsi come candidati
con la gratuità di chi si offre per un servizio e ci
rimette del suo. »
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Prossimi incontri formativi
alla Parrocchia di San Michele Arcangelo in Precotto

Come movimento del laicato cristiano siamo particolarmente sensibili all’aspetto formativo
delle persone, perciò ben volentieri informiamo dei seguenti incontri previsti presso la nostra parrocchia di Precotto:


21 febbraio: “Giovanni… un bosco di 200 anni…” (nel secondo centenario della nascita di
San Giovanni Bosco)



26 febbraio: “Laudato si’, l’enciclica del papa sul Creato”, relatore Paolo Foglizzo di Aggiornamenti Sociali



11 marzo: “Ecologia di papa Francesco”, relatore prof. Maurizio Ormas.



18 marzo: “San Filippo Neri, santo attuale”, relatore mons. Edoardo Aldo Cerrato, vescovo di Ivrea.
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5 - PrecottoNews.it 15 febbraio: al CIRCOLO FAMILIARE di U.P.
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LUNEDI 15 febbraio 2016 - ore 21:00
Luigi Borgomaneri, storico, specializzato in antifascismo, presenterà il suo libro

"LI CHIAMAVANO TERRORISTI, Storia dei Gap milanesi (1943-1945)"
sull'esperienza gappista nella nostra città durante l'occupazione nazifascista.
(Edizioni Unicopli)
a seguire proiezione del film di Marco Pozzi
"SENZA TREGUA" (2003 - durata 35')
tratto dall'omonimo libro di Giovanni Pesce (Comandante Visone).

inizio spettacolo ore 21 - ingresso gratuito

Cineforum del Circolo
Viale Monza 140 - Milano (M1 - fermata Turro e/o Gorla)
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5 - PrecottoNews.it 21 febbraio, La Scuola Italo Calvino al Teatro Dal Verme
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I nostri ragazzi sono inseriti nel Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili in Italia (65 nuclei far cui l'albero della musica, 15 regioni, circa 10.000 ragazzi che partecipano gratuitamente a seminari di preparazione dei concerti con insegnanti prestigiosi).
Il prossimo che li vede orgogliosamente impegnati è questo
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20-21 febbraio: alla Calvino FESTA DEI MATTONCINI

Vogliamo regalare ai bambini e ragazzi della scuola una grande festa lego, e vogliamo che sia gratuita per non
scludere nessuno.

GLI

e-

AP

PU
NT

AM
Abbiamo organizzato tutto quello che vedete sotto ma ci occorre l'aiuto di tutti per la comunicazione e per farla funzionare
EN
TI
con il volontariato a partire dall'allestimento del venerdì pomeriggio.
Diffondete a tutti i vostri contatti e per favore rispondete segnalando la vostra disponibilità almeno di qualche ora (ad esempio allo
smontaggio, o alla sorveglianza, o al ristoro).

GLI APPUNTAMENTI
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20-21 febbraio: continua la Festa dei mattoncini alla Calvino

GLI APPUNTAMENTI

5
8 - PrecottoNews.it

20-21 febbraio: continua la Festa dei mattoncini alla Calvino

GLI APPUNTAMENTI

5 - PrecottoNews.it 24 febbraio: incontro interculturale alla Casa delle Associazioni
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Segnaletica sbagliata tra via Guanella e Val Gardena

I PROBLEMI DEL QUARTIERE
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Al Comitato di Precotto

H

o assistito ad un quasi scontro frontale tra due auto, ed entrambe avevano ragione.
Una percorreva via Guanella, e, arrivata alla fine della via, sorpassava il bus fermo, spostandosi tutta a sinistra. Lui pensava di poterlo fare perché la via Guanella è a senso unico, e anche la successiva via Pompeo Mariani è a senso unico. Ma non sapeva (perché non segnalato) che nel
punto di incontro tra le due vie, per circa 100 metri, la strada diventava a doppio senso.
L'altra auto proveniva da via Val Gardena, ha girato a sinistra, per poi girare a destra in via Porro, e
si è inchiodata frontalmente a un metro di distanza dall'altra. Questa manovra è consentita dalla segnaletica dipinta sull'asfalto da circa un anno (come potete vedere dalle foto), ma quello di via Guanella non lo sapeva. Entrambi erano convinti di aver ragione, ed io sono d'accordo con loro.
Se però fosse intervenuto un vigile, avrebbe dato torto a quello di via Val Gardena. Perché in mezzo a
quel tratto a doppio senso, è rimasto molto evidente un cartello con la freccia blu di direzione unica
(vedi foto) che indica di girare a destra in via Pompeo Mariani. Quel cartello è in palese contrasto con
la segnaletica orizzontale, che permette la svolta a sinistra.
Secondo me occorre togliere quel cartello, e metterne uno in via Guanella che segnali la fine
del senso unico.
Alberto Carozzi
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Pulizia delle sponde del Naviglio

Abbiamo sempre amato questo Naviglio Piccolo che ha una storia importante per la città di cui molti
autori negli ultimi tempi si sono occupati, ha una bellezza ambientale unica per la sua lontananza dal
traffico cittadino ed è luogo piacevole di svago, divertimento e attività sportive.
Purtroppo da decenni la sponda nord è afflitta da degrado causato essenzialmente dall’occupazione
abusiva, con ortaglie e rifiuti, da parte di alcuni frontisti che devono essere assolutamente costretti a
ripulire e a rispettare le regole anche per permettere al Consorzio Villoresi di eseguire quei lavori di
consolidamento delle sponde attualmente in corso.
Occorre una ordinanza del Sindaco e l’intervento delle forze dell’ordine.
Aggiungiamo che in Zona 2 il progetto vincente, coperto dal Bilancio Partecipativo, prevede la sistemazione della sponda nord: una ragione ulteriore per intervenire perché gli orti abusivi con recinzioni
di ondulux e reti arrugginite sono la principale causa di degrado.
Le chiediamo gentilmente un incontro oppure qualche informazione in merito alla decisione di procedere nel senso da noi richiesto.
Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
Il comitato “Insieme per Gorla”, Lucia Fava (Tel. 333 7358119), Carla Bellogini (Tel. 345 4680452).
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PrecottoNews.it Aiuola centrale incolta, il Boulevard viene trascurato

Al Comune di Milano
Con la presente si intende segnalare lo stato incolto e di abbandono della grande
aiuola collocata sul prato che corre lungo la linea 7 della metrotranvia all'altezza di viale Monza a Precotto.
Fino allo scorso anno tale aiuola era sempre molto curata e di grande effetto scenico, poi dopo l'estate le nuove piante, che hanno sostituito la precedente coltura
di fiori, sono via via seccate ed ora offrono uno spettacolo di evidente incuria.
Tanto si segnala allo scopo di sollecitare eventuali controlli ed interventi di cura
e manutenzione.
Per il Comitato di Quartiere Precotto
Angela Marsico
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Buon vino in via Rucellai 12

Ciao a tutti,
Ecco l'offerta degli amici della Tenuta
La Torretta, di cui abbiamo assaggiato
e acquistato gli ottimi vini.
Naturalmente i prezzi sono scontati per
il BookCrossing Rucellai12 (- 10%).
Fateci sapere se siete interessati entro il
29 febbraio, in modo da comunicare un ordine di consegna unico e risparmiare sui costi di spedizione.
Rivolgetevi in Tenuta invece se avete domande sui vini o altre richieste, questi i contatti:
info@tenutalatorretta.com
tel 0523-997008
Buon weekend e... Salute!
Silvia
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PrecottoNews.it Libro Precotto, Villa e il Regio Viale per Monza e dvd Precotto 1944

Libreria Feltrinelli della Stazione Centrale:
nei pacchi dei libri, son rimaste appena 3 copie di quello di Precotto. Segno che va alla grande? Può essere.
Intanto informiamo gli appassionati che il libro è approdato anche nelle edicole: per il momento si trova all’edicola Manzoni di piazza Precotto. Speriamo che presto arrivi anche nelle
altre edicole del quartiere.
Nel frattempo gli appassionati lo possono trovare anche presso i seguenti negozi:
PASTICCERIA MOTTA - via Cislaghi
PENSA TE’- via Cislaghi
CALZATURE COLOMBO - via Cislaghi
CARTOLERIA di via Rucellai
MAIL BOX di via Pelitti

Il dvd sul bombardamento 1944 si trova in distribuzione presso i negozi PENSA TE’, CALZATURE COLOMBO e MAIL BOX.

Ringraziamo sentitamente i negozi per la collaborazione dataci.

