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Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo: 7-8 marzo   

Tutti i candidati al nuovo Consiglio Direttivo 

 

7 - 8 marzo 2015 

Rinnovo del Consiglio Direttivo 
del Comitato di Quartiere Precotto 

 
Programma: 

 

Sabato 7 marzo, ore 16,30: Assemblea dei cittadini presso la Sala Parrocchiale. Relazio-
ne del Direttivo uscente. Interventi e dibattito. 
 

 ore 17,30: Inizio delle operazioni di voto. La Commissione Elettorale raccoglierà il voto  
           dei cittadini fino alle ore 19,30. 
 

Domenica 8 marzo: Il seggio elettorale riapre dalle ore 9 alle 13 e dalle 17,30 alle 19,30. 
Dopodiché si procederà allo spoglio delle schede.  

 
 

TUTTI GLI ABITANTI DI PRECOTTO SONO INVITATI A VOTARE 

Come si vota 
 

Poiché i Probiviri hanno sorteg-

giato la lettera Q, la lista dei 
candidati inizierà con la R. 

 
(dal Regolamento) 

 

Art. 1.4: In sede di votazio-
ne ogni cittadino può espri-
mere fino a un massimo di 

preferenze pari alla metà dei 
membri da eleggere. 
 

La Giunta propone in 20 il nu-

mero dei componenti il Con-

siglio Direttivo. Se l’Assemblea 
approva, ogni votante potrà e-
sprimere fino a un massimo di 
10 preferenze. 
 

Art. 1.5: Risultano eletti i 

candidati che ottengono il 
maggior numero di prefe-
renze. 

 

Stemma del Comitato 
A ogni cittadino votante sarà 
consegnata una lista di loghi 

(stemma del Comitato di Quar-
tiere) sul quale egli esprimerà 
la propria preferenza. 

  1 Barbaduomo Onofrio Renato via  Pompeo Mariani 41 

2 Baroni Sara    via Cislaghi 8 

3 Borgherini Paolo via Columella 20/8 

4 Covini Pietro   via Tremelloni 20 

5 Da Ros Sergio   via Bressan 44 

6 Deleidi Fortunato via Guanella 1/A 

7 Erzel Renato    via Soffredini 10 

8 Fantauzzo Gregorio via Columella 20/8 

9 Galbusera Luigi Viale Monza 222 

10 Giovanelli Paolo via Rucellai 20/5 

11 Magni Lorenzo    via Gilino 7 

12 Magni Riccardo   via Tremelloni 20 

13 Magni Vittorio    via Gilino 7 

14 Marcandalli Livio via Lutero 8 

15 Marsico Angela Rapone via Columella 20 

16 Pistocchini Alberto  via Lutero 8 

17 Ridolfo Mario     via Lutero 3 

18 Sartori Piergiorgio  via Bressan 12 

19 Scala Ferdy   via Esopo 9 

20 Selleri Raffaele   via Don Carlo Porro 6 

21 Seveso Erminio  via Tremelloni 20 

22 Spezzacatena Massimiliano viale Monza 222 

23 Viadana Marisa   via Rucellai 20/1 

24 Zambetti Giancarlo  via Pericle 4 



2 - Febbraio 2015                      CRONACA DELLE ULTIME SETTIMANE                            PrecottoNews 

Una battaglia vinta dai Comitati di quartiere 
 

Via Sesto San Giovanni aperta al transito privato 

Gli uffici con-
fermano: “l' 
intervento è 
definitivo”.  
 
A questo pun-
to esplode la 
gioia di Glioz-
zi che ringra-
zia tutti colo-
ro che hanno 
lavorato per 
questa solu-
zione, com-
preso il Comi-
tato di Quartiere Precotto: 
 
Carissimo/a, allego la risposta per-
venutami dall'assessore Maran a 
conferma che dopo 3 anni, l'ammi-
nistrazione centrale di piazza Bec-
caria ha provveduto allo smantella-
mento delle telecamere poste in 
corrispondenza delle vie sopraindi-
cate e autorizzato il doppio senso di 
marcia. Pertanto è già possibile 
transitare al ritorno dall'UCI Cine-
mas di Bicocca, direzione viale 
Monza, senza limiti di fasce orarie.  
Ringrazio particolarmente per l'in-
teressamento:  
- la presidente della Commissione 
Viabilità zona 2 sig.ra Sblendido, 
- il presidente del Consiglio di Zona 
2 sig. Villa, 
- il Comitato di Quartiere Precotto, 
- Precotto News, 
- il presidente della cooperativa 
"Solidarnosc Est" dott. Lupatini. 

Gliozzi 
 
A conclusione della buona riuscita 
di una istanza di apertura di via 
Porto Corsini cui aveva lavorato 
anche il Comitato di Quartiere Pre-
cotto, Riccardo Magni ha rilasciato 
il seguente commento: 
 
A  nome del CdQ Precotto mi asso-
cio al ringraziamento per tutti gli 
attori propositivi, che secondo il  
ruolo e la responsabilità hanno 
contribuito a questo risultato. 
Per il concreto beneficio alla fluidi-
tà della circolazione verso viale 

Monza, in direzione Sesto e oltre; 
per il rientro nel nuovo quartiere 
Adriano tramite via Anassagora (in 
attesa dell’apertura di Gassman, 
che diventa a questo punto una 
nuova priorità, con anche la esecu-
zione della rotonde richieste in 
Precotto Est); per la riduzione di 
transito in via Rucellai, ritengo oc-
corra una anche adeguata informa-
tiva e cartellonistica posta nei pun-
ti strategici (ad esempio all’inizio 
del ponte di via Breda, altezza Ci-
mitero, sul culmine del ponte, in 
viale Sarca ecc.).  
 

N el giugno 2014 il Comitato di 
Quartiere Precotto aveva 

chiesto al Comune di aprire al 
transito nei due sensi di marcia la 
via per Sesto S. Giovanni. Dal quar-
tiere Adriano Sergio Gliozzi scrive-
va all’Assessore Maran: 
Buongiorno assessore Maran, mi è 
giunta notizia che durante i mesi di 
luglio/agosto 2014, il cavalcavia di 
Greco (via Breda), verrà chiuso per 
circa 2 mesi, causa lavori di amplia-
mento. Chiedo se l'Amministrazione 
ha già preso in considerazione l'op-
portunità di far transitare i cittadi-
ni, come il mio caso abitante nel 
quartiere Adriano Marelli, sulla via 
Porto Corsini/via Sesto San Giovan-
ni, spegnendo le attuali telecamere 
funzionanti dalle 6,00 alle 20,00...  
L'attuale regolamento viabilistico 
non ha previsto l'aumento demo-
grafico della zona dovuto all'inse-
diamento dei nuovi quartieri Bicoc-
ca e Adriano Marelli, che non hanno 
vie di collegamento diretto se non 
con i due ponti di Greco e Sesto San 
Giovanni. Quest'ultimo è da quasi 3 
anni regolamentato anche da una 
telecamera che vieta il transito in 
direzione viale Monza e i cittadini 
di Precotto sono invasi da un traffi-
co automobilistico sconosciuto fino 
a 5 anni fa. Chiedo se assieme al 
CdZ 2 possiate trovare una soluzio-
ne al problema. Cordiali saluti. 

Gliozzi Sergio 
 
A stretto giro di posta rispondeva 
l’Assessore: 
Gentile Sig. Gliozzi, La ringrazio per 
avermi contattato. Stiamo pensan-
do di procedere proprio come da 
Lei proposto. Non mancheranno 
comunicazioni ufficiali in merito. 
Cordiali saluti.  

Pierfrancesco Maran 
 
Il 21 gennaio 2015 ecco la novità. 
Gliozzi nota che le telecamere po-
sizionate all'incrocio via Sesto San 
Giovanni sono state tolte. Chiede 
conferma agli uffici comunali se il 
traffico privato sia stato ripristina-
to nei due sensi di marcia.  

LETTERE 
TRANSENNE  

IN  
TREMELLONI  
E LAVORI DI  
RECINZIONE  

SCUOLA ROSMINI 
 
Buongiorno a tutti, vi informo che 
ho sollecitato il Comune per fare 
togliere le transenne perche provo-
cano problemi per la scuola e mi ha 
risposto che il 5/2 faranno la conse-
gna dei lavori di via Tremelloni e 
finalmente le toglieranno. 
 
Poi avete visto i lavori di recinzione 
della ex scuola Rosmini? Questo è 
un lavoro sollecitato, seguito e rag-
giunto da me Vittoria Sblendido, e 
ne sono orgogliosa. 

 
Vittoria Sblendido 
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SENSI UNICI, 
TRAFFICO E  
VIABILITA’ 
 

Al Comitato Q. Precotto 
Mi è molto piaciuto l'ultimo PRE-
COTTO NEWS ON-LINE (gennaio 
2015), ben 20 pagine.  Sono d'ac-
cordo su quasi tutto. 
L'unica cosa che non mi convince, è 
l'ipotesi di invertire il senso unico di 
via BIGIOGERA. Io lo manterrei, 
mentre invece cambierei quello di 
via  BALZAC, in modo che dalla zo-
na di via Columella ci sia una diret-
trice per cui una parte di traffico 
possa andare direttamente in via 
GUANELLA, senza intasare la via 
Cislaghi. Nel senso opposto biso-
gnerebbe che ci fosse un'altra diret-
trice percorrendo via PORRO e poi 
via TREMELLONI, collegando così 
nell'altro senso via Guanella con 
via Columella. Purtroppo c'è quella 
famosa chiusura all'inizio di via Tre-
melloni che rovina tutto e contro 
cui stiamo tutti protestando, essen-
do diventata un parcheggio prefe-
renziale (con apposite righe bian-
che) per 15 auto davanti alla Casci-
na Viscontea appena restaurata. 
(Nel progetto doveva essere VERDE 
PUBBLICO). 
Sono d'accordo anche nel richiede-
re una rotonda all'incrocio PONTE-
NUOVO - TREMELLONI, anche se 
(se gli esperti comunali fossero stati 
più lungimiranti), sarebbe bastato 
che restringessero i marciapiedi di 
un metro, in modo che in ogni dire-
zione potessero starci due macchi-
ne affiancate, una che va diritto, 
l'altra che gira.  
Tanti saluti e buon lavoro a tutti. 

Alberto Carozzi  

LETTERE 
METRO’ STAZIONE VILLA: 

CORRIMANI PERICOLANTI E PERICOLOSI 
 

Dopo anni d’incuria da parte di Atm, il nostro Consigliere Giancarlo Zambetti 
ne ha interessato l’Ufficio Relazione Clienti ATM, che ha risposto: “Egr. sig. 
Zambetti, rispondiamo alla Sua segnalazione, relativa alla barriere esterne 
della stazione “Villa San Giovanni M1”.  Al riguardo, siamo spiacenti per la 
situazione che interessa questo ingresso della stazione e desideriamo confer-
mare che i nostri 
tecnici si stanno già 
interessando al 
problema per ese-
guire un intervento 
di ripristino.  Sarà 
nostra cura aggior-
narLa prima possi-
bile.” 
Restiamo in attesa 
di vedere quando 
verrà eseguita la 
riparazione. 

 

PrecottoNews 
è un foglio informativo del Comitato di 

Quartiere allegato al “Richiamo”, bollettino 

della Parrocchia di S. Michele Arcangelo. 
 

Comitato di redazione: Ferdy Scala con la 

Giunta: Gigi Galbusera, Riccardo Magni,  

Mario Ridolfo, Giovanni Sala, Enrico Villa, 

Giancarlo Zambetti. 

Gli articoli firmati impegnano soltanto gli autori 

Stampa: A. Gaspardo - S. Da Ros 

Sito Internet: www.quartiereprecotto.it 
Indirizzo di posta: ferdyscala@alice.it. 

A 
lcune semplici domande a 
seguito del collaudo del 
raccordo Tremelloni -
Cislaghi del 5 febbraio u.s. 

Vorrei che qualcuno spiegasse: 
*  Cosa centrano 10 archetti per stalli 
per biciclette, posti su un pezzo di 
strada pubblica, con il permesso di 
abitabilità della nuova costruzione 
privata?    
*  Se l’opera della strada è ritenuta 
conforme alla spesa di oneri, incassati 
dal Comune da un privato, per l'abbel-
limento di una strada pubblica, hanno 
diritto i cittadini di chiedere che 10 
stalli per biciclette debbano esse-
re tolti e rimossi  (credo con poca spe-
sa) da una strada pubblica, per poter 
usufruire di una strada pubblica in 
continuità con un altro segmento di 
strada pubblica tutt’ora percorribile, 
quella  davanti alla Maddalena ? 
* La richiesta di cui al precedente pun-
to in cosa contrasta con i piani che il 
Comune stesso non riesce a completa-
re per il parco della Maddalena, per 
una  palese difficoltà di reperimento 
di finanziamenti ? 

*  Dovranno forse stare i cittadini per 
almeno ancora due an-
ni  a convivere con la visione di un 
bellissimo spezzone di strada rifatto in 
modo piacevole con soldi, che da pri-
vati l'amministrazione ha speso come 
pubblici, confinante con un pezzo di 
strada che rischia di diventare terra di 
nessuno e pascolo per cani ? 
*  Come si concilia la convivenza di un 
parco, già ora molto frequentato co-
me quello della Maddalena, con la 
presenza di uno spezzone di strada 
che in ogni caso rimane, frequentata 
forse per facile parcheggio ed altre 
attività, molto più ampia di quanto 
richiesto e proposto dai cittadini del 
Comitato?    
*  Se oltre alla frase puramente for-
male ed ideologica “un parco attra-
versato da un strada non è più un par-
co perché ci sono rischi”, questi rischi 
anche ora sostanziali qualcuno li vede 
rimossi ora ? 
*  Hanno o no i cittadini diritto a chie-
dere che il transito sia ripristinato al-
meno fino a quando non vedranno 
completato il parco? 
*  Possono i cittadini contare sui rap-
presentanti delle istituzioni o debbo-
no muoversi in altre forme? Oppure lo 
schieramento dei partiti prevale sulla 
sostanza del buon vivere civile? 

RM 

Le istituzioni del Decentramento 
devono saper ascoltare 
i Comitati che generano fiducia 

http://www.comitatoquartiereprecotto.it
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Per la valorizzazione del Monumento ai Caduti di Precotto 
Incontro con arch. Barberio, Comune di Milano 

I l centenario della Prima Guerra 
Mondiale ha riacceso l’interesse 

dei Comitati e delle Associazioni 
intorno alla valorizzazione del Mo-
numento ai Caduti di Gorla -
Precotto e il suo spostamento nella 
zona sacra dell’ex-Cimitero, ossia 
vicino alla chiesetta di Santa Maria 
Maddalena. A questo scopo nelle 
scorse settimane rappresentanze 
dei Comitati hanno avuto alcuni 
incontri con i tecnici del Comune, e 
anche con l’arch. Barberio, respon-
sabile del Piano Columella-Esopo-
Tremelloni. (Note del nostro rap-
presentante R. Erzel). 
 
1° INCONTRO 
Il 21 gennaio u.s. la delegazione s’è 
incontrata con i responsabili del 
Settore Tecnico Infrastrutture ed 
Arredo urbano. Dall'esame delle 
carte pregresse risulta che, alla 
proposta di spostamento del ma-
nufatto presentata nel 2008, era 
stato dato parere negativo dai tec-
nici comunali con varie motivazio-
ni, non sempre convincenti. Man-
cava anche il parere del Consiglio 
di Zona 2 dell'epoca. 
Dopo scambi di idee sulle possibi-
lità di riuscita della richiesta (che 
presuppone il coinvolgimento di 
altri settori tecnici, la ricerca dei 
finanziamenti ecc.) e la verifica del 
posizionamento attuale del monu-
mento, è risultata preminente l'i-
potesi, suggerita dai tecnici, di pre-
sentare una richiesta composta da: 
- iter progettuale (progetto tecni-
co di spostamento verso la sede di 
origine nel cimitero); 
- piano finanziario per il sosteni-
mento dei lavori di trasporto del 
monumento, e in particolare la 
disponibilità da parte dei  cittadini 
e dei comitati a finanziare i lavori;  
- lavori di sistemazione ecc. 
Se la richiesta venisse approvata, 
l’Ufficio Tecnico interverrebbe per 
facilitarne la realizzazione. 
La riunione si conclude con il pro-
posito della delegazione di effettu-
are un esame storico recuperando 
antiche immagini dell'ex-Cimitero 
di Precotto-Gorla con la presenza 

del monumento e altra eventuale 
documentazione, anche perché il 
ritorno del monumento nell’area 
originale dell'ex cimitero potrebbe 
costituire una chance in più per un 
parere positivo da parte dell'am-
ministrazione. 
 
2° INCONTRO 
Avvenuto il 4 febbraio. Dalle note di 
R. Erzel: 
Alle ore 14,15 ci troviamo nell'uffi-
cio dell'arch. Gabriella Barberio in 
via Pirelli. Si evince che sarà diffi-
cile inserire lo spostamento del 
Monumento ai Caduti nel piano 
verde Tremelloni - Cislaghi, già 
approvato e definitivo; l’architetto 
sentirà l'ufficio se sarà disponibile 
alla variante.  
Ad un primo esame il monumento 
potrebbe essere posizionato in 
asse al vialetto che conduce alla 

2 

chiesetta, di fronte all'edificio 
sull'attuale tronco di strada che 
andrà poi sostituita dal verde e 
dalle piante. Tuttavia il Comune 
non ha i denari per finanziare lo 
spostamento che dovrà essere a 
carico di associazioni e altri spon-
sor. Nel colloquio si è parlato 
dell'esistenza di una legge dello 
Stato per finanziare il restauro dei 
monumenti attinenti alla Grande 
Guerra (Legge 7 marzo 2001 n. 78) 
da consultare per ottenere risorse. 
Comunque sarà tutto a carico dei 
proponenti, progetto e finanzia-
mento, presentando un piano com-
pleto per ottenere le varie autoriz-
zazioni, al massimo il settore re-
sponsabile  per i Monumenti potrà 
intervenire con leggero restauro 
sulle parti ammalorate. 

 
Renato Erzel  

   

 

RSA Pindaro. 11 febbraio: Cerimonia di Unzione dei malati officiata da 
don Claudio con i sacerdoti del Decanato. 


