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“Terra in vista! ?”  Eppur si muove… (5a puntata)    
 Aggiornamento del progetto  

Prolungamento tranviario Anassagora - Quartiere Adriano 

 

 

Utenti o cittadini?  

 

G iovedì di Gorla al Pini; a una 
signora, che lamentava la 

mancata previsione - da parte dello 
Stato - di una indennità per una 
certa patologia, il dr. Caserta ha 
ribattuto: “Signora, lo Stato siamo 
noi. Sarebbe bello riconoscere tut-
to a tutti, ma non è possibile”. Non 
saprei dire se la signora, tutta com-
presa nelle sue problematiche per-
sonali, abbia colto il richiamo del 
dottore alla responsabilità di citta-
dino in contrapposizione all’atteg-
giamento di pretenzioso utente. 
So che, a me, è tornata alla mente 
la frase che J.F. Kennedy  pronun-
ciò nel discorso di insediamento 
alla Casa Bianca nel 1961:  
“Non chiederti cosa può fare il 
tuo paese per te, chiediti cosa 
puoi fare tu per il tuo paese”. 
Altri tempi! sono passati più di 
cinquant’anni! C’erano ancora le 
tensioni della “guerra fredda”; 
c’era il boom economico e la piena 
occupazione; c’era una voglia di 
protagonismo che sarebbe poi sfo-
ciata nel ’68 e, agli inizi degli anni 
‘70, restringendo un po’ l’oriz-
zonte, nell’avvio degli “Organismi 
Collegiali” che portarono i genitori 
a occuparsi della Scuola in un’ot-
tica di interesse comune e non solo 
individuale.  
La storia recente è nota. La globa-
lizzazione e la crisi economica, 
hanno incentivato gli atteggiamen-
ti difensivi e il ripiegamento su sé 
stessi; almeno questa è la sensazio-
ne. Eppure l’esperienza del Bilan-
cio Partecipativo ha mostrato co-
me Milano sia animata da tanti Co-
mitati e Associazioni; la voglia di 
partecipazione non si è smarrita 
del tutto. Invitiamo i cittadini di 
Precotto, non solo a inviarci le se-
gnalazioni di disfunzioni, ma anche 
a farsi parte attiva all’interno del 
Comitato.  

 

Paolo Borgherini 

L a proposta di delibera per la 
Giunta Comunale dell’ottobre 

scorso prevede: 
1) Bonifica e risanamento area via 
Anassagora - Tremelloni lato depo-
sito ATM  (spesa € 2.469.192); 
2) Realizzazione del prolungamen-
to tranviario (spesa € 15.823.324) 
e dichiara il provvedimento imme-
diatamente eseguibile!  Ovviamente 
prima è necessaria la bonifica.  
La macchina comunale si mette in 
moto. Il 26 nov. una riunione in as-
sessorato inizia a valutare come ese-
guire la bonifica; MM, responsabile 
della progettazione, suddivide l’area 
in lotti. Occorre decidere la priorità 
di destinazione del lotto B2 (esteso 
per mq 3350) quello lungo il muro 
del deposito ATM. Il Consiglio di 
Zona 2 è chiamato in causa: la Com-
missione Viabilità discute se la boni-
fica debba essere a uso verde resi-
denziale fruibile ovvero a uso com-
merciale industriale compatibile con 
il futuro prolungamento del tram. Il 
CdZ2 delibera per la seconda de-
stinazione. Perché l’area difficil-
mente sarebbe accessibile e fruibile, 
una volta che sul lotto B1 (quello 
contiguo alla strada) passerà il tram. 
Poi perché la bonifica ad uso com-
merciale industriale comporta un 
risparmio di spesa, che si richiede 
venga destinato alla modifica dell’in-
crocio AnassagoraTremelloni in mo-
do da rendere praticabile l’attraver-
samento dell’incrocio stesso in tutte 
le direzioni, e che la modifica 
dell’incrocio avvenga contestual-

mente alle opere di bonifica. In più 
si risparmiamo 12-18 mesi di tempo 
nel progetto complessivo del pro-
lungamento rispetto al verde resi-
denziale.  
Tutto bene? Ma ancora resta da de-
cidere la destinazione esecutiva 
del lotto B2; sono in campo varie 
ipotesi: estensione del deposito Atm, 
parcheggio auto, velo stazione per 
bike–sharing, ma anche una strada a 
senso unico sarebbe possibile.   
Siamo stati convocati il 18 dicembre 
scorso, Comitato di Quartiere Pre-
cotto  e  Ass. Insieme per Precotto, 
dal presidente del CdZ2. Abbiamo 
fatto presente che il prolungamen-
to del tram 7 è il motore per la 
soluzione dei temi di viabilità del-
la zona Est del quartiere. Se sarà 
dato effettivamente corso alla boni-
fica del lotto B2 e alla contestuale 
esecuzione della rotonda Anassago-
ra Tremelloni, potrà finalmente ri-
dursi anche il disagio critico deri-
vante dalla chiusura dal raccordo 
Cislaghi Tremelloni.  
Quali sono le scadenze? L'ing Tar-
ricone del Comune ha precisato: bo-
nifica sito Anassagora Tremelloni 
entro 2016: lotto già finanziato. 
Prolungamento tram 7: progetto da 
approvare e finanziare, i lavori do-
vrebbero partire entro il 2017. 
Ma veramente si vede la terra? Cri-
stoforo Colombo finalmente ha ter-
minato la navigazione? è partito per 
le Indie ma dove è arrivato? Forse 
anche lui ancora non lo sa. 

Riccardo Magni 
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VIALE MONZA - € 45 milioni - anno 
2018. R  
 
3. Sistemazione Nodo di Cascina 
Gobba - Opere 2a fase - € 15,5 milioni - 
anno 2018. R  
 

CULTURA E BENI COMUNALI  
 
340. Ampliamento Biblioteca Crescen-
zago di via Don Orione 19, € 3,5 milioni 

- anno 2017 - NC  
  

EDILIZIA SOCIALE   
E SCOLASTICA  

 
347. Scuola Elementare via Russo 27: 
sostituzione serramenti, rifacimento pavi-
menti, riordino esterno, ricorsa copertura 
e adeguamenti normativi: € 6 milioni - 
anno 2017. M  
 
348. Scuola Elementare via S. Erlembal-
do 4, Edificio B: Risanamento ambienta-
le interno ed esterno e adeguamenti 
normativi: € 2,5 milioni - anno 2017. M  
 
349. Scuola Elementare via Russo 23: 
risanamento igienico ambientale, riordi-
no delle facciate, sostituzione dei serra-
menti interni ed  esterni, dei pavimenti 
vinilici e  riordino esterno, formazione di  
1 vano ascensore, di 2 scale di  sicurez-
za e servizi igienici - € 3.500.000 - anno 
2017. M  
 
344. SCUOLA MEDIA VIA FRIGIA  
4: Risanamento ambientale, sostitu-
zione serramenti e adeguamenti nor-
mativi: € 2 milioni, anno 2017. M  
 
380. Via Adriano 60: Nuova costruzione 
di edificio scolastico comprensivo di Pa-

lestra, Refettorio - € 5.000.000, anno 
2017. M  
 
381. Complesso Parco Trotter: recupe-

ro funzionale padiglione Ex-Cucine € 
1.000.000, anno 2016. Recupero  
 
385. NIDO VIA CARNOVALI 20: demo-

lizione e ricostruzione € 3.750.000, 
anno 2018. NC  
 
386. SCUOLA ELEMENTARE VIA 

Nel 2016 è prevista la Bonifica dell’area Capolinea tram 7—Sistemeranno anche l’incrocio? 

 

Programma Comunale Opere Pubbliche 2016-2018 
 

Quadro delle risorse disponibili destinate alla nostra Zona, adottato dalla Giunta Comunale il 13-10-2015 

P iano delle Opere Pubbliche varato 
dalla Giunta, che ora sarà portato 

in Consiglio Comunale per la approva-
zione.  
Legenda: in grassetto, le opere più 
vicine al nostro quartiere. Tipologie: A 
= ampliamento; M = manutenzione; NC 
= nuova costruzione; R = ristrutturazio-
ne. Il numero iniziale riguarda il codice 
interno amministrativo.  
 
Nota:  Come gli anni scorsi, quasi tutte le 
opere slittano di un anno.  
 
Per il 2016  sono entrati nella fase ese-
cutiva i seguenti progetti: 
A) Realizzazione del prolungamento 
tramviario Anassagora - Quartiere 
Adriano  
B) Bonifica e risanamento Area Depo-
sito Precotto   
 
Sono inoltre previsti nel piano i seguenti 
interventi che ci interessano da vicino: 
2016: Interventi di manutenzione nelle 
Scuole di via Frigia, Sant’Elembardo, 
via Russo. 
2017: Ampliamento Biblioteca Cre-
scenzago di via Don Orione 19 
2018: Asilo Nido, Scuola Materna ed 
Elementare di via Carnovali: demolizio-
ne e ricostruzione. 
 
Ma non troviamo più gli interventi riguar-
danti (è una dimenticanza?):  
- Completamento Itinerario Ciclabile 
GRECO, BICOCCA, SARCA, TESTI. 
- Media via Cesalpino 38-40: Risana-
mento ambientale, riordino generale 
- Scuola Materna Via Rovetta 1: Riordino 
generale e adeguamento normativo  
- Realizzazione Nuovo Centro Nuoto 
Piscina Cambini 
 

INFRASTRUTTURE  
LAVORI STRADALI  

 
1. Accordo di programma Adriano-  
Marelli - Cascina San Giuseppe: COL-
LEGAMENTO STRADALE CASCINA 

GOBBA MM2 - VIA ADRIANO, € 28 
milioni, 2017. NC  
 
2. Riqualificazione VIABILITA' DI 
QUARTIERE TRA VIA ADRIANO E 

CARNOVALI 19: demolizione e rico-

struzione - € 3.750.000, anno 2018. NC  
 
387. SCUOLA MATERNA VIA CARNO-
VALI 18: demolizione e ricostruzione - 

€  3.800.000, anno 2018. NC  
 
394. Complesso via S. Erlembaldo: 

demolizione e ricostruzione - € 9 milioni, 
anno 2018. NC 
 

MOBILITÀ E TRASPORTI  
 

505. PROLUNGAMENTO TRANVIARIO 
ANASSAGORA - QUARTIERE ADRIA-
NO (Lotto 2: Realizzazione), € 
15.823.324, anno 2016. NC  
 
506. PROLUNGAMENTO TRANVIARIO 
ANASSAGORA - QUARTIERE ADRIA-
NO (Lotto 1: Bonifica e risanamento 
dell’area e del deposito di Precotto) - 

€  2.469.192  - anno 2016. NC  
 
511. PROLUNGAMENTO TRANVIARIO 
QUARTIERE ADRIANO - GOBBA,  € 
14.200.000, anno 2018. NC  
 

POLITICHE AMBIENTALI  
 

629. Risanamento tombinatura Naviglio 
Martesana, in via M. Gioia, fra via Pirelli 
e via della Liberazione, € 1.510.000, 
anno 2016. M  
 

(Ricerca di F. Scala e R. Magni) 

PIAZZA PICCOLI MARTIRI CHIUSA 
DAL 25 GENNAIO AL 13 FEBBRAIO 
Sono apparsi due giorni fa cartelli 
comunali di segnalazione che an-
nunciano la chiusura di Piazza Pic-
coli Martiri dal 25 Gennaio al 13 
Febbraio 2016. 
Si può pensare alla realizzazione 
della delibera di utilizzo di Ponte 
Vecchio per soli pedoni, ciclisti e 
podisti  nei fine settimana e festivi?  

f. torti per gorla domani 
 

No, sono solo lavori legati alla rete del 
gas. Tuttavia l’ass. Maran ha detto che 
si potrebbe mettere anche la segnale-
tica di riservato ai pedoni ciclisti podi-
sti nei fine settimana. 
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Bilancio Partecipativo 

N 
egli ultimi due numeri di Pre-
cottoNews vi abbiamo dato 
conto dei vari passi del percor-

so del Bilancio Partecipativo, dai primi 
incontri di Luglio fino alla votazione per 
i 40 progetti presentati  dalle 9 Zone di 
Milano. Qualcuno si sarà chiesto l’esito 
di queste votazioni, con particolare rife-
rimento alla nostra zona. Per chi non ha 
voglia o tempo di avventurarsi sul sito 
www.bilanciopartecipativomilano.it , 
diciamo che i 40 progetti hanno raccol-
to poco più di 30.000 voti; che i progetti 
delle Zona 2 hanno raccolto poco meno 
di 4000 voti; che il progetto più votato 
(971 consensi) è stato il n° 13 
“Condividi.Mi2” che prevede, tra l’altro, 
migliorie al Parco F. Rame (quartiere 
Adriano) con piantumazioni e casette 
dell’acqua, recupero della casa ex custo-
de parco Villa Finzi (S. Erlembaldo), in-
stallazioni di giochi nel cortile della 
scuola Pini (Stefanardo da Vimercate). 
Può interessare sapere che, in zona 3, 
ha prevalso il progetto n° 17 “Vivere il 
Parco Lambro”, che consentirà un mi-
gliore utilizzo del Parco, grazie a nuove 
infrastrutture per lo sport, le attività 
ricreative e i servizi. Ora, dopo le fasi di 
ascolto-progettazione-votazione, inizie-
rà la fase di realizzazione dei progetti. 
Manteniamoci vigili, ché la competizio-
ne elettorale non faccia passare in se-
condo piano questa bella iniziativa che 
ha saputo suscitare la partecipazione di 
tanti cittadini.            Paolo Borgherini 

Comune. Dalla Segreteria  
dell’Assessore Maran, 22 gennaio 
 
Gentile Sig. Borgherini, 
ringraziandoLa per averci contattato, 
Le trasmettiamo il riscontro pervenuto 
dal Settore Pianificazione e Program-
mazione Mobilità: 
  
La Convenzione oggetto della lettera 
del Comitato di Quartiere Precotto 
disciplina l'intervento edilizio di via 
Erodoto 4 e le opere di urbanizzazio-
ne a scomputo oneri a questo connes-
se, che insistono su aree pubbliche 
esterne all'area di proprietà e distanti 
da essa. La Convenzione è stata sotto-
scritta in data 29 settembre 2015 e fa 
riferimento al "Piano Particolareggia-
to per la riqualificazione urbana delle 
aree comprese tra viale Monza, via 
Columella, via Cislaghi, via Ponte Nuo-
vo e per la localizzazione del tracciato 
della tranvia Bicocca/Cascina Gobba" 
approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 30 in data 5 giugno 
2003, prevedendo opere che attuano 
parzialmente il piano stesso. 
Lo scrivente settore non è mai stato 
interpellato in merito all'eventuale 
riattualizzazione del Piano del 2003, e 
pertanto prende atto del convenziona-
mento già stipulato. In merito alle os-
servazioni formulate dal Comitato di 

Quartiere si riferisce 
quanto segue: 
1) Pista ciclabile di via 
Tremelloni e richiesta di 
completarla. L'asse di via 
Tremelloni è interessato 
oggi da due tratti di piste 
ciclabili: viale Monza/via 
Bigiogera e via Gassman/
via Ponte Nuovo e un trat-
to oltre. Il Pums indica su 
via Tremelloni un itinera-
rio ciclabile prioritario. 

L'area di pertinenza del giardino 
dell'Oratorio della Maddalena, di cui il 
convenzionamento prevede l'amplia-
mento, è attigua a via Bigiogera e dun-
que potrebbe essere valutata la possi-
bilità di mantenere la continuità e li-
nearità dell'itinerario ciclabile prove-
niente da viale Monza, andando even-
tualmente ad erodere parte del giardi-
no. Tale intervento andrebbe a modifi-
care il progetto dell'area verde con-
venzionato. Viceversa, al fine di non 
modificare il progetto dell'area verde, 
dovrebbe essere verificata la possibili-

A partire da settembre 2016, riferi-
sce Alberto Proietti, pres. Commis-
sione Urbanistica Zona 2, verrà in-
stallato il semaforo all’incrocio pe-
ricoloso Vipiteno Ponte Nuovo P. 
Mariani, come richiesto dal Comita-
to di Quartiere ormai da un anno.  
L’opera verrà realizzata dalla Sie-
mens nell’ambito di lavori a scom-
puto oneri, tra i quali è previsto il 
collegamento Ponte Nuovo via del 
Ricordo e una pista ciclabile. 

tà di prevedere una pista ciclabile lun-
go la carreggiata senza arretrare il 
perimetro del parco, anche se ciò non 
si ritiene fattibile per gli esigui spazi 
disponibili a causa della presenza del-
la linea tranviaria in sede promiscua, 
che non consentirebbero la realizza-
zione di una pista in sede propria ade-
guatamente protetta. In relazione ai 
percorsi interni all'area verde, di cui 
viene evidenziata la pericolosità per la 
promiscuità di bici e pedoni, si eviden-
zia che comunque sono in ogni caso 
accessibili anche alle biciclette perché 
normati dal Regolamento del Verde. 
2) Chiusura di un tratto di via Tre-
melloni e richiesta di rotatoria in 
intersezione Anassagora - Tremel-
loni. La chiusura del tratto di via Tre-
melloni è stata già attuata nell'ambito 
di un altro convenzionamento. Si ritie-
ne possa essere presa in considerazio-
ne la proposta espressa dal Comitato 
relativamente alla realizzazione di 
una rotatoria, o anche la ristruttura-
zione dell'intersezione semaforizzan-
dola, al fine di favorire l'accessibilità 
al quartiere dalla direzione est.  
In tal senso si segnala che l'intervento 
potrebbe essere realizzato da MM 
nell'ambito della commessa di bonifi-
ca area verde Anassagora / Tremello-
ni, e che lo stesso Consiglio di Zona ne 
ha fatto richiesta (si veda la Delibera 
in allegato). 
3) Apertura di via Esopo e richiesta 
di non prevederla. In linea generale è 
sempre preferibile aprire le strade 
completando la rete. Nel caso specifi-
co si ritiene che l'apertura di via Eso-
po si possa confermare, a maggior 
ragione prevedendo la ristrutturazio-
ne dell'intersezione Tremelloni - A-
nassagora, che in ogni caso consenti-
rebbe ai veicoli provenienti dalla dire-
zione est di proseguire lungo via Tre-
melloni verso ovest.  
Cordiali saluti. 

Assessorato Mobilità, Ambiente  

Dal Comune: sì alla rotatoria Anassagora Tremelloni; 
ma si apre anche la via Esopo 

L’INCROCIO VIPITENO PONTE NUOVO SARA’ 
SEMAFORIZZATO come aveva chiesto il CdQ 

 

 

DVD PRECOTTO  20.10.1944 
Dato l’apprezzamento 
riservato dal pubblico 
durante la proiezione 
del 4 dicembre scorso, 
informiamo che il dvd 
può essere ritirato 
presso i negozi di 
Calzature Colombo e 
Pensa... te’ in v. Cisla-
ghi, che ringraziamo. 

 

http://www.bilanciopartecipativomilano.it
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I 
l quesito fa parte di un annoso e 
oramai "maturo" problema, da 
essere quasi diventato stucche-

vole parlarne. Riguarda quella zona 
di Precotto dimenticata dalle “Isti-
tuzioni e anche dagli uomini”. 
Tanto per non farla tanto lunga, mi 
riferisco alla via Rucellai che collega 
la via Breda (quattro strade) con il 
viale Monza, cioè quella strada che 
mette assieme l'altro Quartiere di 
Precotto (zona Est) con la Zona di 
Greco, la Stazione Ferroviaria di 
Greco Pirelli e l'Università Bicocca: 
un'arteria (non si può chiamare co-
sì) trafficata fino al punto che è di-
ventato  pericolosissimo percorrerla 
sia in auto che a piedi.   
L'autolinea ATM n. 86 che l'attraver-
sa in tutta la sua lunghezza fa a gara 
con le auto a velocità non proprio 
adeguata per una via cittadina e al di 
fuori del codice stradale; oltretutto 
per chi non lo sapesse la via Rucellai 
è stretta e con  marciapiedi al limite 
di sicurezza. La via Rucellai sembra 
fatta apposta per l'alta velocità!  Esi-
stono poi anche due Asili Nido, uno 
Parrocchiale e l'altro Statale. A ciò si 
aggiunge il recente insediamento di 
un  Centro per l'Autismo. Potete im-
maginare il traffico pedonale e  au-
tomobilistico cui la via è sottoposta.     
Inoltre il tratto in cui via Rucellai si 
interseca con via Solone a dir poco è 
pericoloso! Non è successo ancora 
l’irreparabile, ma poco ci manca!  
Davanti al centro Autistico non mol-
to tempo fa è stato investito un bam-
bino di 8 anni: il piccolo, che era in-
sieme alla mamma, stava camminan-
do sul marciapiedi, quando un'auto 
ha perso il controllo, investendo il 
bambino e la mamma, andando poi a 
sbattere contro i panettoni bianchi 

di fronte al Centro. L'anno scorso 
una ragazza del quartiere che stava 
parcheggiando la sua auto, appena 
dopo il civico 34, tra le 23 e le 23,30 
è stata investita in pieno da un'altra 
auto. Conseguenze pesantissime: 
la ragazza ha perso una gamba e 
ancora adesso non riesce a venir-
ne fuori.  
Tanti e altri ancora sono i proble-
mi di questa via! I marciapiedi so-
no diventati delle latrine a causa 

degli escrementi dei cani che i pa-
droni tanto intelligentemente repu-
tano di non poter raccogliere. Can-
tieri aperti, come quello tra il civico 
n. 8 e n. 6, dove è previsto un pas-
saggio pedonale tra la via Esiodo e la 
via Rucellai, fermo e transennato. 
Vorremmo sapere il perché! Non 
occorre dimenticare il problema 
dello scarico-merci del Supermerca-
to Simply, all’altezza del n. 6. Duran-
te tali operazioni i camion bilici, in-
vadono metà della già stretta car-
reggiata rendendo quasi impossibile 
attraversare la via Rucellai (da nota-
re che a ridosso c'è anche la  fermata  
dell’autobus 86). Parlando poi del 
verde pubblico, la zona Ovest do-
vrebbe essere dotata di 3 aree pub-
bliche: i giardinetti di via Rucellai/ 
Vimercati, via Giacometti, dove pas-

sa il tram 7, e il dimen-
ticato nuovo pezzo di 
polmone verde che tan-
ta indignazione ha su-
scitato negli abitanti di 
via Rucellai: mi riferi-
sco al giardinetto che 
doveva sorgere dietro il 
Centro Autistico, ubica-
to in via Rucellai 34. 
Attualmente è “tomba-
to” da un cancello che 
rischia di crollare, re-

gno di arbusti altissimi e tanto de-
grado. Ricordo come frettolosamen-
te sono state eliminate delle piante 
se-colari e il momento della bo-
nifica che poi ha portato a un nulla 
di fatto. Tralascio le altre lacune e 
problematiche della zona Ovest di-
menticata, ma credo di aver traccia-
to  in maniera esaustiva il quadro di 
degrado a cui è sottoposta questa 
zona di Precotto. Si sono mossi tut-
ti: Assessori, Consiglio di Zona 
con delibere ad hoc, interpellan-
ze, riunioni di Commissioni Co-
munali fatte sul posto, confer-
mando lo stato di degrado  e a fa-
vore della risoluzione Rucellai; si 
sono mossi esperti, Architetti Comu-
nali e anche il nostro Comitato di 
Quartiere che ha ribadito (forse non 
troppo) questo stato di degrado e, 
chi più ne ha più ne metta! Risulta-
to? Niente di niente, sempre peg-
gio e sempre dimenticati! Eppure 
gli abitanti del lato Ovest costitui-
scono la metà della popolazione 
di tutta Precotto: su un totale di 
circa 4800 famiglie, la zona Ovest 
è popolata da ben 2700 famiglie. 
Tutto il Quartiere ha sicuramente 
problemi di questo tipo, ma sono 
altrettanto sicuro che non possono 
esistere a Precotto due zone distin-
te, una con problemi insormontabili 
(Zona Ovest?) e l’altra no (Zona 
Est?)!  I problemi vanno risolti in 
modo unitario e senza distinzione!                      
Se è vero, come è vero (io ero pre-
sente) che un Assessore, in un incon-
tro pubblico svoltosi proprio in via 
Rucellai, non molto tempo fa, ha de-
finito Precotto “un’oasi di pace”:  
con i problemi che ho evidenziato 
non mi pare proprio di essere nel 
giardino delle meraviglie! Noi aspet-
tiamo ancora, sperando che nel frat-
tempo non succeda qualcosa di gra-
ve e irreparabile.   

Mario Ridolfo  

Precotto “Lato Ovest”,  
una situazione avveniristica e irrisolvibile?                                                                    

 

Cantiere aperto al civico n. 6 

I camion Simply occupano lo spa-
zio di transito in via Rucellai 

RIMOSSE LE  IMPALCATURE IN VIALE MONZA 257, 
dopo l’esposto da noi pubblicato sul numero scorso di 
Precotto News 


