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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.

