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IL LIBRO DI PRECOTTO A CASCINA TURRO IL 14 FEBBRAIO, ORE 16 
 
Cari Amici della Cultura in Zona 2, 
sperando di darvi informazioni utili vi inoltro questa mail sulla cultura del Comune. 
Intanto vi ricordo che il Booksharing riprenderà il 14 di Febbraio alla Cascina Turro, 
sempre dalle 14:30 alle 18:30.  Il primo evento ospiterà la presentazione del libro 
"Precotto, Villa e il Regio Viale per Monza" a cura di Ferdy Scala. 
Il Booksharing continuerà fino a Maggio, sempre la seconda domenica del mese: 
 14 Febbraio 
 13 Marzo 
 10 Aprile 
 8   Maggio. 
Fra poco arriveranno le notizie delle altre iniziative che sono in preparazione per la 
primavera....   Ci vediamo il 14! 
Carol 
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GLI APPUNTAMENTI 



 

5 - PrecottoNews.it 3 - PrecottoNews.it  10 febbraio: alla CASA DELLE ASSOCIAZIONI  
GLI APPUNTAMENTI 

 



 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

5 - PrecottoNews.it 4 - PrecottoNews.it              11 febbraio, in UNIVERSITA’ CATTOLICA 
GLI APPUNTAMENTI 



 

               Periferie e Giornali di Zona 
 

Quella dei Giornali di Zona milanesi è una realtà composita, attualmente composta da dodici testate, 
con una diffusione complessiva mensile di oltre centocinquantamila copie. Tra Periferie, Municipalità e Cit-

tà metropolitana, potranno avere un ruolo di valenza cittadina? 
 

C 
hi da qualche decennio, chi più recentemente, chi con una diffusione di qualche migliaio di 

copie, chi di qualche decina di migliaia, i Giornali di Zona milanesi rappresentano un signifi-

cativo e continuativo punto di osservazione e di riferimento sociale, con una notevole 

“memoria” storica. Infatti, oltre all’aspetto informativo, i Giornali di Zona, spesso promossi 

da associazioni socio-culturali, costituiscono una vera e propria fonte di conoscenza particolarmente 

innervata nel territorio, in particolare in quello “periferico” (il “centro” non ha un proprio Giornale di 

Zona, forse perché ben coperto dai vari quotidiani?). Ma i Giornali di Zona sono pienamente valorizzati 

ed utilizzati dalla città? 

 

I precedenti – Proprio da questa considerazione, nel 2007 prese le mosse l’azione di Consulta Periferie 

Milano quando, nell’ambito dell’iniziativa “2007 – Anno delle Periferie di Milano”, promosse una serie 

di iniziative (al Circolo Perini in Zona 8, al Centro culturale Rosetum in Zona 7, nella sede di ABC in Zo-

na 9, intersecando il Convegno “I Giornali di Zona. Quale ruolo e quale futuro?” promosso da Milanosud 

in Zona 5). Apice del percorso fu il Convegno “Periferie e ruolo dei Giornali di Zona” promosso da Con-

sulta Periferie Milano a Palazzo Marino nel Maggio 2008, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio co-

munale di Milano, che assunse una significativa valenza “politica”: per la prima volta i Giornali di Zona 

si riunivano a livello cittadino nella sede dell’Amministrazione comunale. E adesso a che punto siamo? 

 

Le Testate – Nel corso dell’ultimo decennio, tra nuovi arrivi, cessazioni e qualche sospensione, le testa-

te zonali operative sono dodici, con una tiratura complessiva di oltre 160mila copie mensili: ABC (Zona 

9), Dai nostri Quartieri (Zona 3), Il diciotto (Zona 7), La Conca (Zona 5), La Zona Milano (Zone 3-4-

6-7-8), Milanosette (Zona 9), Milanosud (Zona 5), Noi Zona 2 (Zona 2), Quattro (Zona 4), Precotto 

News (Zona 2), Vivere insieme la Periferia (Zona 8), Zona Nove (Zona 9). Una recente occasione di 

incontro e confronto di è svolta lo scorso mese di dicembre a Villa Litta di Affori (Zona 9), con il conve-

gno “I giornali locali e le nuove Municipalità a Milano”, organizzato dall’Associazione Amici di ABC, nel 

ventennale della fondazione, in collaborazione con i giornali Milanosud e Zona Nove. 

 

Periferie – In questo frangente, le periferie – tema irrisolto, per questo se ne ritorna ciclicamente a 

parlare – sono al centro dell’attenzione. Sembra che sì debba ripartire da lì. Ma come? E i Giornali di 

Zona – o “Stampa locale”, come si inizia a definirla – che azione, che contributo possono offrire? Sarà un 

po’ questo il filo conduttore di “Periferie, Municipalità, Città metropolitana: il ruolo dei 

Giornali di Zona” (Lunedì 22 febbraio 2016 - ore 21, Via Hermada 14, Centro Culturale della Coo-

perativa) promosso da Consulta Periferie Milano ed organizzato dal Centro Culturale della Cooperativa 

(info: www.periferiemilano.com). Allora. La “stampa locale” di Milano saprà individuare dei percorsi 

per avere un rilievo cittadino e metropolitano, saprà dettare i temi del confronto affinché Milano non 

continui ad andare a due velocità, ma possa essere città, per tutti? 

Walter Cherubini 

Consulta Periferie Milano 

5 - PrecottoNews.it 5 - PrecottoNews.it       22 febbraio: in via Hermada 

GLI APPUNTAMENTI 
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IL CAFFE' LETTERARIO 

propone la visita guidata a cura della docente e guida turistica 
 

MICHELA   MISCHIATTI 

 

CASA VERDI    

“l’opera mia più bella ”...  

 

venerdì 26.2.16 
 
 
 
 
Nel 1899 Giuseppe Verdi istituisce la Casa di riposo per musicisti 
“nella quale raccogliere e mantenere persone dell’uno o dell’altro sesso 
addette all’Arte Musicale, che siano cittadini italiani e si trovino in sta-
to di povertà. 
Unica al mondo nel suo genere, la Casa di Riposo è considerata l’ultimo 
capolavoro del Maestro di Busseto che dedica a questo progetto gli ulti-
mi due anni della sua vita, prima di morire il 27 gennaio  1901 al   Grand 
Hotel et de Milan. 

 

 

Appuntamento:   ore 10  P.za Buonarroti 29 

visita   euro 10.     

E' gradita offerta  libera al museo 

 

 

 

 

Per  iscrizioni negozio COLOMBO via Cislaghi 

Per  informazioni  ed iscrizioni tel. 

MICHELA   02 36520868   cell. 388 9432374   michelamis@yahoo.it 
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Dove vanno le anatre  
Una festa nel segno del Giovane Holden / Salinger  
di Shane Salerno 
 

Promosso da Tribook - La tribù che legge 
 

Domenica 28 febbraio 2016 ore 20.00 

Beltrade - Sala unica, Via Nino Oxilia 10, Milano 

Prezzo 5,5 euro—Prenotare entro 21 febbraio 

“Ha presente le anatre che ci sono nel laghetto vicino a Central Park South? Quello piccolo? Lei per caso sa dove van-

no, quelle anatre, quando l’acqua si ghiaccia? Non è che lo sa?”  

Tribook, la piattaforma web che mette in comunicazione i lettori con i librai indipendenti di Milano, in occasione del ri-

lancio del proprio sito invita tutti gli appassionati di lettura a una grande festa nel segno del Giovane Holden.  

La serata prevede letture animate, mercatino di libri a tema e proiezione del film “Salinger, il mistero del giovane Hol-

den”, documentario che cerca di far luce sulla misteriosa vita dell’autore di culto, sulla base di documenti e testimonian-

ze esclusive. Un evento immancabile per quanti hanno amato i suoi libri ma anche per chi ancora non ha avuto occa-

sione di scoprire le opere di un autore che ha dato voce alla ribellione e all’inquietudine di generazioni di giovani.  

La proiezione è organizzata tramite Movieday, la prima piattaforma web che permette a chiunque di organizzare proie-

zioni al cinema. In collaborazione con Dramatrà e i librai di Tribook.  

PROGRAMMA DELLA SERATA:  

Ore 19.45: accoglienza del pubblico.  

Ore 20.00: presentazione di Tribook e letture dai testi di Salinger a cura di Dramatrà. Possibilità di acquistare libri sul 
tema presso punto vendita appositamente allestito dai librai di Tribook.  

Ore 21.40: inizio della proiezione.  

ATTENZIONE, chi prenota il biglietto online: permette la conferma dell'evento paga di meno è amato di più <3 

 

SALINGER  (Salinger)  DOCUMENTARIO - 2015, 120 minuti  REGIA Shane Salerno  Digitale Instant Demand - in ver-

sione originale sottotitoli italiano   Cast principale: Philip Seymour Hoffman, Edward Norton, Martin Sheen  

“Non raccontate mai nulla a nessuno. Se lo fate, finisce che sentite la mancanza di tutti”, scriveva nel 1951 J.D. Salin-

ger alla fine de Il giovane Holden, il romanzo che gli ha dato l’immortalità diventando il simbolo della controcultura ame-

ricana. Salinger prova per la prima volta a raccontare la storia di un uomo che ha espresso il rifiuto della fama e della 

celebrità, droghe che tutto il resto del mondo cercava con frenesia. 
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«Chi dimentica il suo passato è condannato a riviverlo» (Primo Levi) 

L’ASSOCIAZIONE MUSEO ITALIANO PER LA PACE 

in collaborazione con le associazioni Sodalitas Latina Mediolanensis, Percorsi e 

Sapori, Rosa Bianca 

PRESENTA 

LA 6a EDIZIONE DEL CONCORSO PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

SULL’EDUCAZIONE ALLA PACE. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è aperta agli studenti di ogni ordine e grado, sia singoli, sia in gruppo, ed anche ad 
intere classi. 
 
Oggetto del concorso è un elaborato scritto, ovvero un prodotto multimediale, che sviluppi il tema proposto. 
 
Gli elaborati dovranno consegnarsi entro il 30 aprile 2016 alla Giuria, che valuterà le opere ed indicherà le tre, che 
a proprio giudizio, siano le più meritevoli. 

 
Si chiede che ciascuna scuola nomini un docente di riferimento per i contatti con l'Associazione, l'iscrizione al con-
corso, che è gratuita, e per la consegna degli elaborati. 
 
Ogni grado di scuola avrà una classifica finale e i migliori elaborati verranno divulgati. 
 

INCONTRI PRELIMINARI PRESSO LE SCUOLE ADERENTI AL CONCORSO 

L' Associazione mette a disposizione delle scuole i propri soci, che saranno felici d'incontrare le scolaresche e dialo-

gare con loro sul tema del concorso: 

arch. Giancarlo Rossi coordinatore della Sodalitas Latina Mediolanensis e presidente del Museo 

Italiano per la Pace; 

dott.ssa Sara Gradilone  dottorata in Diritto Internazionale, esperta di diritti umani e conflitti armati e 

socio fondatore dell’associazione culturale Percorsi e Sapori; 

prof.ssa Piera Nanetti  sopravvissuta al bombardamento delle scuole elementari di Precotto-Gorla; 

sig. Giancarlo Caramellino  sopravvissuto alla strage di Piazza Fontana; 

dott. Ludovico Jacopo Cipriani educatore professionale, consulente didattico e responsabile del “Progetto 

Scuole” Feltrinelli. 

Per la formazione dei docenti all'Educazione alla Pace si segnala il Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione 

dei conflitti. 

NOTE E INFORMATIVA 

Informativa ai sensi della legge D.L.196 del 30 giugno 2003: Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente ai fini inerenti al 

concorso.  Diritti d'autore: i produttori degli elaborati inviati al Concorso autorizzano l'Associazione Museo per la Pace a pubblicar-
li, a citarli, a divulgarli sui siti web, a esporli in mostre o manifestazioni, senza pretendere alcun compenso, ferma restando la men-
zione dell'autore.   La partecipazione al concorso implica l'accettazione di questo regolamento e delle decisioni insindacabili della 
Giuria. I partecipanti non possono avanzare alcun diritto o richiesta finanziaria nei riguardi dell'Associazione organizzatrice o di 

altri Enti. 

Per info:    
Dott. Arch. Giancarlo Rossi joannescarolusrossi@fastwebnet.it Cell. 3343053323 

Prof. Piera Nanetti g.caramellino@virgilio.it Cell. 3491824818 

     Dott.ssa Sara Gradilone sara.gradilone@gmail.com  Cell. 3407002125 

TEMA DEL CONCORSO: 

INDIVIDUA CIO' CHE SEMINA GUERRA E CIO' CHE AIUTA LA PACE 
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5 - PrecottoNews.it 10 - PrecottoNews.it   Ponte Vecchio: pedonalizzato nei fine-settimana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PONTE VECCHIO DI GORLA DIVENTA PEDONALE NEI WEEKEND 
 

Milano, 30 gennaio 2016 - Il Ponte Vecchio del quartiere Gorla diventerà pedonale nei weekend e durante 
le festività. Lo ha stabilito la Giunta comunale, definendo la chiusura al traffico di piazza dei Piccoli Martiri – 
nel tratto tra via Fratelli Pozzi e via Luigi Bertelli che comprende, appunto, il ponte storico - limitatamente ai 
sabati, le domeniche e i giorni festivi dell’anno. 
 
“Accogliamo la proposta del Consiglio di zona 2, andando a valorizzare un’area di grande pregio dal punto di 
vista paesaggistico e storico – sottolinea l’assessore alla Mobilità e Ambiente Pierfrancesco Maran -. Il Pon-
te Vecchio  ha un significato simbolico e affettivo per i residenti della zona che vogliamo preservare con la 
pedonalizzazione nei giorni di festa, quando il naviglio Martesana diventa un importante attrattore di pedo-
ni e ciclisti. Tutti i milanesi potranno riscoprire l’autentica bellezza di quest’angolo di una Milano rimasta 
intatta nei secoli”.    
 
Soddisfatto il presidente del Consiglio di zona 2, Mario Villa: “Con la proposta di chiudere nei giorni festivi il 
ponte di Gorla abbiamo voluto migliorare la vivibilità del quartiere, ora pregevolmente rivalutata grazie 
all’ottima sistemazione del Ponte Vecchio, e restituire ai residenti l’ambiente del vecchio Borgo, già sede 
del Municipio dell’antico Comune”. 
 
Il caratteristico ponte a schiena d’asino conosciuto come Ponte Vecchio rappresenta uno scorcio di una Mi-
lano d’antan che testimonia un pezzo di storia dei Navigli milanesi. La piazza ha ospitato in passato, oltre 
all’ex municipio del Comune di Gorla prima della sua annessione a Milano avvenuta nel 1923, il convento 
delle Clarisse, realizzato dall’architetto Giovanni Muzio, e il monumento dedicato agli scolari, maestri e col-
laboratori della scuola elementare Francesco Crispi, morti nel corso del bombardamento del 20 ottobre 
1944: i “piccoli martiri”. 
 
Potranno circolare e sostare in deroga alla pedonalizzazione del ponte i mezzi di soccorso e di polizia, i vei-
coli adibiti a funzioni essenziali autorizzati dal Comando di zona della Polizia Locale,  i veicoli addetti alle 
manutenzioni stradali, del verde e delle sponde del Naviglio Martesana. 
 
Sarà inoltre garantito il solo transito per i veicoli di residenti e domiciliati e ai veicoli addetti alla pulizia della 
strada.   La pedonalizzazione sarà attivata nelle prossime settimane, dopo la predisposizione dell’ordinanza 
e la posa della segnaletica. 

Foto Carfagno 2015 
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Il dvd sul bombardamento 1944 si trova in distribuzione 
presso i negozi PENSA TE’ e CALZATURE COLOMBO. 
 
Il libro  
“Precotto, Villa e il Regio Viale per Monza” 
si trova in distribuzione 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 
 
Ringraziamo sentitamente i negozi per la collaborazione 
dataci. 
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IN CITTA’ 
 
E’ ormai noto che a Milano per le primarie del 
Candidato Sindaco PD hanno votato 60.900 
cittadini, che hanno dato il seguente risultato:  
 
 Beppe Sala   42,3 % 
 
 Francesca Balzani   34 % 
 
 Pierfrancesco Majorino   23 % 
 
 Antonio Iannetta   0,7 % 
 
 
A PRECOTTO 
 
Ma non tutti sanno che a Precotto, seggio di via Solone (cooperativa Primo Maggio), la vota-
zione è andata in controtendenza, dando il risultato maggiore a Francesca Balzani. 
 
I votanti di Precotto al seggio di via Solone sono stati 461, con 2 schede nulle e il resto così 
ripartito: 
 
 Francesca Balzani:   193 voti,   pari al   42,04 % 
 
 Beppe Sala:   175 voti,   pari a   38,12 % 
 
 Pierfrancesco Majorino:   90 voti,   pari a   19,60 % 
 
 Antonio Iannetta:   1 voto,   pari a   0,21 % 
 


