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Bilancio Partecipativo 2018 — Ammesso alla fase finale

Il progetto “Parco Luce” del Comitato di Quartiere approvato dal Comune
Ora va sostenuto da tutti i cittadini

C

Scatenarsi

ari Precottesi, spero non vi
siate risentiti, per il blando
rimprovero sugli appena
120 supporti ricevuti dal nostro
progetto Parco Luce per il Bilancio Partecipativo. Supporti che
hanno comunque permesso l’accesso alla fase 2 di valutazione
tecnica. Come leggerete in questo
numero, il progetto ha superato
alla grande la valutazione tecnico / valoriale del Comune ed è
stato ammesso alla fase 3: quella
del voto dei cittadini, a partire
dal 15 marzo.
Perché il progetto possa accedere
alla fase 4, quella della realizzazione, occorre che il progetto riceva tantissimi voti, per classificarsi 1° o al massimo 2° all’interno del Municipio 2: infatti per ogni Municipio è previsto uno
stanziamento di soli 500.000 euro. Precottesi scatenatevi! Se non
vi siete ancora registrati sul sito
del Bilancio Partecipativo, fatelo:
è indispensabile per il voto.
Sempre nel mese di marzo un altro appuntamento vi attende: la
candidatura per il rinnovo del
Consiglio Direttivo del Comitato
di Quartiere. Mi sembra già di
sentire le obiezioni, le difficoltà, le
diffidenze. Giusto per non restare
nel vago, aprite il sito
www.quartiereprecotto.it, leggete
le pagine “Chi siamo” e “Statuto”.
Le condividete? Vi riconoscete in
esse? E’ quanto basta per potersi
candidare. Aggiungete un pizzico
di interesse per il bene comune,
uno sguardo attento su quanto ci
circonda, la disponibilità a condividere le proprie competenze,
liberandosi dalle catene del pregiudizio; scatenarsi, appunto.
Attendiamo le vostre candidature.
Ci contiamo.

Il Comitato, rappresentato da Riccardo Magni, arch. Anthony Fekete, Maria
Losciale, Andrea Sironi di Accadueo, Giulia Luce rappresentante della Fondazione, in una fase dell’esame del Progetto Luce approvato dal Comune.

I

l 10 febbraio scorso il Progetto del Comitato di Quartiere
Precotto, denominato “Parco
Luce”, per la realizzazione di un
parco pubblico attrezzato in via
Rucellai 34, è stato esaminato dai
funzionari del Comune. Ecco la
cronaca telegrafica inviata da Maria Losciale: «… Referente del
Comune arch Paravati: Progetto
giudicato ottimo, ineccepibile ed
eccellente l’idea! È l’unico progetto
ad aver ricevuto i complimenti da
parte dei tecnici del Comune per
sinergie utili ai cittadini e ai servizi
già presenti sul territorio. Unica

criticità: l’area è da bonificare? In
realtà abbiamo prodotto i documenti dove risulta già bonificata....
Resta da sapere se è bonifica di tipo
A o B? Verde o "parcheggio"? È
stata ribadita la necessità di
sostegno del Progetto che può andare in votazione tranquillamente.
Si è accennato alla possibilità di
una gestione condivisa del parco,
mettendo un chiosco e predisponendo l’utilizzo del parco perché
venga vissuto durante tutta la giornata… in tutte le ore del giorno. 0ra
tutto dipenderà da come andrà il
voto!!!»

Il Presidente della Fondazione Luce approva il Progetto

UN PARCO LUCE DI TUTTI

P

iù che PARCO LUCE lo chiamerei e aggiungerei PARCO LUCE DI TUTTI.
Se un luogo va bene ed è pensato per ciascuno, allora è per tutti.
L’occasione unica che si è presentata ultimamente ha fatto sognare
tanti! Da anni gli abitanti del quartiere, e non, guardano a quel parco immaginandolo luogo unico di riposo, che sta aspettando di svolgere puntualmente il
suo ruolo: un parco che accolga schiamazzi e felicità di bimbi, che dia un respiro nella vita familiare e quotidiana ormai così frenetica e che sia punto di approdo per anziani ancora volenterosi e impegnati.
Come sarà possibile tutto questo?! Avendo a disposizione un’area di
1.000 mq circa, questa potrà essere una zona con una sua vita.
Essendo, come sappiamo, area affacciata al Centro Mafalda Luce, luogo
anch’esso di accoglienza e riabilitazione per bambini e ragazzi autistici e an-

Paolo Borgherini
Segue in seconda
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Portato sugli altari il “ribelle per amore”

Il Comitato di Quartiere Precotto
esprime le più affettuose condoglianze all’amico MARIO RIDOLFO
per la perdita del padre avvenuta il 9
febbraio scorso.

Teresio Olivelli
Un Beato tra i partigiani
Vigevano (Pavia) - Davanti a circa
tremila fedeli, il 3 febbraio è stato
proclamato beato Teresio Olivelli,
ufficiale degli Alpini nella campagna di Russia e poi partigiano cattolico, morto nel campo di sterminio di Hersbruck a 29 anni il 17
gennaio 1945. Alla celebrazione,
presieduta dal cardinale Angelo
Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei santi, hanno partecipato una quindicina di vescovi
concelebranti, tra i quali quello di
Milano monsignor Mario Delpini.
«La sua – ha affermato il cardinale
Amato nell'omelia – è stata la morSegue dalla prima
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te di un giusto vincitore sui suoi
carnefici».
Il Comitato di quartiere aveva dato
largo spazio a Teresio Olivelli, ribelle per amore, durante la Mostra
sulla Resistenza Cattolica svolta in
Oratorio nel maggio 2017.

UN PARCO LUCE DI TUTTI

che sostegno per le loro famiglie, desideriamo e pensiamo questo parco così
come quest’area si sta trasformando…. luogo che ammetta il passaggio e la
sosta di tutti, luogo che sia nido di nuova calma. Immaginiamo viottoli percorribili da persone con carrozzine e deambulatori, anziani e bambini che invece
di star solo a guardare possano partecipare, anziani che giocano a bocce, zone allestite a parco inclusivo per tutti i bambini in mezzo a fiori, colori e percorsi vita per famiglie. Prendiamo ad esempio il centro ACCADUEO: il lavoro
che sta svolgendo, anche se privatamente, è dimostrativo, dà a tutti la possibilità di usufruire di servizi che danno possibilità a chi non è mai stato accolto,
si creano nuove opportunità per tutti! Quindi proviamo, tentiamo per un istante a chiudere gli occhi e immaginare tutto questo, un luogo che raduni e
non respinga, un luogo che dia vita a nuove prospettive.
Luogo di appartenenza, progresso e miglioramento: luogo d’esempio!
E tutti noi insieme, come Fondazione Gaetano e Mafalda Luce, come Centro
Mafalda Luce (con Fondazione Renato Piatti Onlus, Università Campus BioMedico di Roma, Associazione Amici del Campus Bio-Medico, ANGSA Lombardia e ACCADUEO Family Swimming Club) e come cittadini e abitanti di quartiere vogliamo e sogniamo più colore e una nuova sfida per quest’area.
In linea con i cambiamenti del mondo esterno: inclusività, benessere del singolo, rigenerazione collettiva e non abbandono, avanguardia con area Wi-Fi,
parcheggi per le biciclette e un punto di
ristoro. Crediamo in
questo progetto, appoggiamo questa
nuova opportunità:
insieme per la città e
per il nostro quartiere riusciremo a fare
meglio!
Prof. Alberto Zanella
Presidente
Fondazione Gaetano
L’area che diverrà Parco Luce di tutti
e Mafalda Luce

Angelo Diegoli
Il 1° febbraio 2018 è morto Angelo Diegoli: aveva 85
anni, era a Precotto da 50 anni. È doveroso fare
memoria di chi per decenni ha operato nella e per la
Comunità e il Quartiere: anche fra noi la tendenza a
dimenticare in fretta e a non ringraziare è un atteggiamento diffuso. A Milano si usa un proverbio che
recita: “quando si nasce si è tutti belli, quando si
muore si è tutti buoni”. Eppure Angelo era proprio
così, detto senza enfasi: un uomo buono, ricco di
doti umane nate e sviluppate nella sua numerosa
famiglia di origine, da lui coltivate con convinzione
e perseveranza durante la sua vita. Accogliente,
collaborativo, operoso, sereno, pacato, religioso.
Dalla sua professione aveva ereditato l’essere preciso, misurato, ordinato, metodico. Ma non si pensi
che Angelo fosse, come si dice a Milano, solo “buono
come un pezzo di pane”. Aveva le sue radicate convinzioni e una notevole cultura. Per decenni è stato
organizzatore e collaboratore delle attività culturali
della parrocchia (mostre, libri e specialmente teatro)
e delle Feste Patronali (pesca di beneficienza, banchetti). Ha partecipato ai Gruppi di Ascolto della
Parola ed è stato componente del Consiglio Pastorale.
Amico fraterno di don Roberto, era ammalato e non
usciva più da casa da alcuni anni, assistito con amore. Angelo il tuo nome sulla terra: l’hai onorato. Ora
in cielo ne hai dato compimento e tale sarai in Paradiso.
Enrico Villa

LODOVICO
NOVA
Classe 1923, è deceduto il 24-1-18 alla
RSA Pindaro. Il 2
giugno 1986 aveva
ottenuto la onorificenza di grande ufficiale
al merito della Repubblica Italiana. Appartenente a una famiglia storica di Precotto, ha
partecipato attivamente agli appuntamenti
del 4 novembre per la commemorazione dei
Caduti.
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Bilancio Partecipativo—Progetto Parco Luce di via Rucellai

Come votare per il Parco Luce
Condizione necessaria per poter votare è la
registrazione individuale sul sito del Bilancio
Partecipativo. Il percorso non è semplicissimo, ma per facilitarvi, qui lo richiamiamo
“passo per passo”.
1. Entrare nel sito
www.bilanciopartecipativomilano.it
2. Cliccare su “Registrati” (in alto a destra)
3. Compilare tutti i campi obbligatori, fra
cui l’indirizzo mail
4. Creare una password e conservarla
5. Compilare l’immagine di verifica
6. Cliccare sui due “Accetto”
7. Cliccare su “Registrati”
8. Verrà subito inviata una mail, contenente un “link”. Cliccare sul “link” per
confermare la registrazione.

9. Cliccare su” Registrazione Avanzata,”
10. Cliccare su residente e indicare Municipio 2
11. Cliccare su “Invia”
12. Compilare i dati richiesti fra cui il Codice Fiscale e il numero di cellulare
13. Verrà subito inviato un SMS con un
numero di codice
14. Inserire il codice ricevuto
A questo punto la “Registrazione avanzata” è completata, e consentirà di votare.
A partire dal 15 marzo p.v. saranno aperte
le votazioni on-line. Occorrerà procedere
come segue:
a) entrare nel sito
www.bilanciopartecipativomilano.it
b) cliccare su “Accedi”

All’auditorium G. Verdi
di largo Mahler sabato
3 febbraio, festa di San
Biagio, sono stati assegnati i premi alla Virtù
Civica “Panettone d’oro 2018” alle persone
di Raffaella Lorenzi, di
Villa S.G., figlia di un
deportato morto a
Mauthausen (foto 1),
a Ferdy Scala, del Comitato di quartiere
Precotto (foto 2)
e all’Associazione Gorla Domani rappresentata dagli amici Carlo
Cella e Franco Torti
(foto 3). A lato
l’attestato rilasciato a
Ferdy Scala.

VOTATE e FATE VOTARE anche i vs
amici e conoscenti, residenti in Milano. Ringraziamo i cittadini che supporteranno la proposta PARCO LUCE.
Nel mese di marzo saranno allestiti 2
punti di raccolta votazioni: uno in Oratorio e uno presso la Fondazione Luce
in via Rucellai.

Laureato in fisica
disponibile per

ripetizioni private
di fisica, matematica
e chimica a studenti
di media superiore.

Tel.: 339.122.78.04
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c) verranno richiesti l’indirizzo mail e la
password di cui al punto 4
d) Individuare il Municipio interessato (nel
nostro caso il 2)
e) Individuare tra i progetti approvati
“Parco Luce”
f) Cliccare sul riquadro “Vota”
g) A conferma dell’avvenuto voto, il riquadro cambierà colore

Gara di solidarietà e virtù civiche tra Villa, Precotto e Gorla
Il 3 febbraio Precottesi e abitanti di Villa
han salutato e sostenuto padre Meloni in
partenza per la sua Missione in Mozambico.
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Nuova iniziativa in via Erodoto

Il CCL a Precotto: una presenza stabile

I

l Consorzio Cooperative Lavoratori è lo storico
consorzio di cooperative edilizie promosso
dalle ACLI e dalla CISL milanesi. In più di 40
anni di attività ha realizzato a Milano e in provincia
migliaia di alloggi, restando rigoroso custode dei
fondamentali prinicipi-base del mutualismo: le cooperative sono società di persone che si uniscono per
rispondere a un bisogno, per es. al bisogno di una
casa. Quindi non esiste cooperativa senza soci.
Tali principi sono sempre validi e ci hanno portato,
in questo ultimo anno, a tornare sul territorio di
Precotto con due iniziative, avviando anche un
fertile scambio con la cooperativa San Filippo Neri.
La prima iniziativa della cooperativa Solidarnosc
Nord Ovest è quella in via Columella, che vedrà il
recupero di un’area dismessa e la realizzazione di
circa 60 alloggi in edilizia libera, a un costo medio
di circa 2.250 €/mq. Il progetto è stato presentato al
Comune e siamo in attesa che compia il suo iter per
ottenere il permesso a costruire. Tra l’estate e
l’autunno si avvieranno quindi i lavori per la costruzione di un nuovo edificio cooperativo, che porterà
al piede dell’edificio molti spazi comuni che – se
riusciremo a definire un percorso condiviso con il
Comune di Milano – diverranno spazi di vitalità
urbana per associazioni o attività innovative.

Il successo di questa iniziativa ci ha portato a definire degli accordi per un’altra possibile operazione in
zona. Il 20 febbraio abbiamo, infatti, presentato il
progetto – frutto di una convenzione già approvata
dal Comune di Milano – per la realizzazione di circa
50 (altri 20 circa li ritirerà la proprietà dell’area)
alloggi in via Erodoto n 4.
Si tratta di un intervento atteso dalla zona, poiché
permetterà non solo di avere un nuovo insediamento, a pochi metri dalle fermate della MM1 di Precotto
e Gorla, di edilizia di qualità, ma anche di realizzare
alcune opere attese da tempo in zona: per es. il
completamento del Parchetto della Maddalena e il
collegamento tra le vie Tremelloni e Via Esopo.
Stando sempre nel solco dei principi ideali e operativi sopra enunciati, riusciamo a promuovere questa
iniziativa al costo di assegnazione di 2.550 €/mq,
anche in questo caso in edilizia libera, ossia senza
alcun vincolo.
Il costo è leggermente più alto rispetto all’iniziativa
di via Columella sia per una serie di fattori differenti
in termini di costi generali, sia perché si trova in
una posizione più centrale rispetto al seppur ottimo
predetto intervento.
Quindi possiamo dire che in questo ultimo anno
Solidarnosc, già storicamente presente in zona negli

Render via Erodoto

anni passati con le iniziative gravitanti attorno a via
Adriano, è tornata a occuparsi della direttrice nord
di Milano. Per rigenerare pezzi di città, rispondendo
a una domanda di abitazione non speculativa, ma
legata a sempre più forti necessità delle famiglie
milanesi di cambiare alloggio, restando nel proprio
quartiere e facendo i conti con costi commisurati
alle disponibilità di quel ceto medio che è sempre il
nostro riferimento.
Precotto è un quartiere denso di storia, di vita e di
umanità. Noi del CCL siamo felici di contribuire un
po’ a questa storia, a questa vita, per l’umanità della
effervescente Milano di questi tempi.
Alessandro Maggioni,
presidente del Consorzio Cooperative Lavoratori
e della coop. Solidarnosc
NB. Sul collegamento di via Tremelloni con via
Esopo, opera inutile a nostro giudizio, il Comitato
di Quartiere presenterà una proposta alternativa.

INSERTO SPECIALE sul
Rinnovo del Consiglio Direttivo 14-15 Aprile 2018

Febbraio 2018
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Appello ai giovani, alle donne, ai cittadini di buona volontà

Ci attende un grande impegno di volontariato nel Quartiere e nella Città
Presentate la vostra candidatura: questa è la scheda da compilare
RICHIESTA DI CANDIDATURA
Al Collegio dei Probiviri del
Comitato di Quartiere Precotto
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________________ il _______________________________
Residente / domiciliato in Milano, via __________________________________________________________
presenta la propria candidatura
per far parte in qualità di membro del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Precotto.
Dichiara di essere in possesso dello “Statuto del Comitato di Quartiere Precotto” e del “Regolamento degli
organi Statutari” (ricavati dal sito “www.quartiereprecotto.it”), di averli letti entrambi, e di condividerne le
finalità. Dichiara di accettare quanto indicato nello “Statuto del Comitato di Quartiere Precotto” agli articoli 1
(identità), e all’articolo 2 (finalità).
In fede _______________________________________________ (firma)
mento della Commissione Elettorale e inizio votazioni; chiusura
alle 19,30, e ripresa delle votazioni la domenica mattina.
Ai sensi del Regolamento, la
Giunta proporrà all’Assemblea di
fissare il numero dei consiglieri
da eleggere in n° di 20 persone. Le preferenze da esprimere
saranno pari alla metà dei consiglieri da eleggere.

CERCHIAMO CANDIDATI FRA I GIOVANI, LE DONNE,
E I CITTADINI DI BUONA VOLONTA’
Candidature
al Consiglio Direttivo
Ogni cittadino – accettando lo
Statuto del Comitato di Quartiere
Precotto – può compilare la scheda qui sopra per la presentazione
della propria candidatura. La
scheda può essere presentata al
presidente dei probiviri Gino Mattioli oppure inviata via mail al coordinatore Paolo Borgherini
(comitatoprecotto@gmail.com).

Con l’uscita del notiziario nella
prima settimana di aprile, verrà
resa pubblica la lista dei candidati al Consiglio Direttivo per il
triennio 2018-21.

14-15 aprile:
Elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo
∎ Sabato 14 ore 16,30: Assemblea generale, relazione
del Consiglio uscente, insedia-

∎ Domenica 15 aprile, ore 9:
ripresa delle votazioni fino alle
19,30 quando avrà luogo lo spoglio, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.

Il Comitato invita i cittadini
specialmente i giovani a impegnarsi socialmente nel
quartiere presentando la propria candidatura.

Le candidature
devono pervenire
entro il 31 marzo p.v.
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Ecco un esempio delle problematiche di cui si occupa il Comitato

Opere pubbliche
Metrotranvia. Approvato il
progetto definitivo
Milano, 14 febbraio 2018 – (dal sito
del Comune) È stato approvato dalla Giunta il progetto definitivo per
il prolungamento della metrotranvia Anassagora - Quartiere Adriano - Lotto 2 il cui importo stimato
è di circa 15.820.000 euro.
Il progetto è stato realizzato da
MM S.p.A. e prevede che la metrotranvia 7 prosegua fino a via Adriano all’altezza di via Vipiteno.
L’entrata in servizio è fissata per il
2021.
Il progetto include tutte le soluzioni necessarie per l’abbattimento
delle barriere architettoniche e
l’accesso di persone con disabilità
sulle vetture; le fermate saranno
dotate di percorsi tattili secondo i
codici LOGES.
Inoltre con il prolungamento della
metrotranvia 7 è previsto anche
quello della pista ciclabile oltre
che la sistemazione degli incroci di
via Tremelloni con via Anassagora,
via Ponte Nuovo e la realizzazione
di un anello stradale per migliorare la circolazione complessiva.
Contemporaneamente verrà effettuata la bonifica del terreni sottostanti ove previsto.
Poiché il capolinea del tram sarà
vicino all’elettrodotto Terna già
dismesso di via Adriano / via Vipiteno, il Comune ha ottenuto dalla
società che fosse smantellato entro
il 2018.
SEGNALAZIONI. Nei giorni scorsi il
consigliere Giancarlo Zambetti ha
segnalato al Comune la necessità
di sistemare e livellare l’asfalto
del marciapiede di fronte al civico
n. 18 di via Rucellai e di fronte alla
fermata della metropolitana 1 di
Precotto onde permettere il passaggio della carrozzella di una cittadina disabile. Il funzionario ha
assicurato un pronto intervento,
che ancora non si vede.

Si chiede un Semaforo per i pedoni in Piazza Precotto
Qualche settimana fa è stata investita gravemente una persona, come avviene di frequente in piazza Precotto. Si chiede un minuto di verde esclusivamente per i pedoni.

Voragini in viale Monza. (Foto G. Chiodi). A quando un intervento risolutivo sui binari? Gli abitanti di viale Monza non ne possono più del rumore provocato dai mezzi in transito.

