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Venerdì 13 marzo 2007. La sera in un incontro in parrocchia, presente il parroco con
Egidio, con 16 persone presenti si costituisce il Comitato di quartiere Precotto. Si nomina
una Giunta esecutiva nelle persone di Gigi Galbusera, Riccardo Magni, il sottoscritto,
Erminio Seveso, Enrico Villa. Si programma di trovarci già la prossima settimana per
affrontare due argomenti: Biblioteca e Centro Civico, Piano di ristrutturazione di via
Rucellai.
Giovedì 19 aprile 2007. Si riunisce la Giunta esecutiva del Comitato di quartiere
Precotto. Sono presenti in 4 (Gigi Galbusera, Riccardo Magni, il sottoscritto, Enrico Villa)
più Antonio Verza. Erminio Seveso è impegnato con il Consiglio Pastorale. Viene nominato
Riccardo Magni quale coordinatore del Comitato e si incarica il sottoscritto di stendere un
articolo per “Il Richiamo”. Si affronta più di tutto il tema del documento che chiede la
costruzione della Biblioteca come Centro Civico. Alla prossima volta l’esame del Piano
Rucellai.
Lunedì 21 maggio. Riunione del Comitato di quartiere Precotto. Sono presenti, oltre al
presidente Riccardo Magni, e la giunta con Galbusera, Scala e Villa, anche Scarci e
Valentino Basso dell’Associazione Insieme per Precotto. Si affronta il problema della
Biblioteca e della mia mozione da far passare come Centro Civico: a questo scopo vi sarà
un incontro mercoledì in Comune tra i nostri e l’arch. Barberio, responsabile dei lavori. Si
decide di indire una nuova Giunta per il 7 giugno e riunire il Comitato per il 14 giugno.
Giovedì 7. Riunione di Giunta del Comitato di Quartiere. All’odg. La preparazione del
Comitato sugli argomenti: 1) Informativa generale sull’attività della Giunta, 2) Biblioteca,
3) Piano urbanistico di via Rucellai, 4) Varie. Il presidente Riccardo ritorna ancora sul
problemi del rapporto con Insieme per Precotto, che a me pare superato. Viceversa, io
presento un piano per l’accreditamento presso il Consiglio di Zona, a partire dalla carta
intestata. La cosa fa nascere in Riccardo il desiderio di stilare un Regolamento del CdQ per
andare a un confronto con il parroco, che rappresenta il maggior ostacolo a un rapporto
sereno con l’ass. Insieme p.P.

