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Il Comitato di Quartiere impegnato per il sostegno  

al Centro dell’autismo 

I 
l 28 gennaio scorso è stato segnalato alla Comunità Capi del gruppo Scouts Milano 
81 la richiesta del Dr Aliata.  
La Direzione del Centro di via Rucellai 36, nell’utilizzo della piscina di cui dispone, cerca 

famiglie con bambini/ragazzi dai 2 ai 14 anni per fare corsi di nuoto con i bambini e ragazzi del 
Centro. La segnalazione è stata accolta con interesse da parte del gruppo Scouts, e sarà oggetto 
di valutazione per eventuali iniziative da parte dei responsabili del gruppo. 

Riccardo  

G 
iovedì 20 Marzo ore 21 al Teatro Dal 
Verme di Milano si terrà un Concerto 
dell’Or-chestra I Pomeriggi Musicali 

con posti riservati a Fondazione Piatti, a 
fronte di una donazione minima di 25 euro a 
biglietto.  Un’occasione gradevole che con-
sente anche di fare del bene: il ricavato del 
concerto sosterrà le attività del Centro 
Autismo (CTRS) di Milano. 
Per prenotazioni: 0332.833911 – comuni-
cazione@fondazionepiatti.it 
A chi non può partecipare, Fondazione Piatti 
propone la formula dei biglietti-dono, ovvero 
uno o più biglietti pagati e offerti ai nostri 
ospiti dei centri diurni e residenziali (tra 
quelli meno gravi) che, opportunamente ac-
compagnati da operatori professionali, po-
tranno così vivere l’emozione di questa spe-
ciale serata. L’anno scorso, grazie a questa 
formula, venne al concerto un gruppo di o-
spiti di Melegnano. 
 

20 marzo, al Dal Verme: 

Concerto a favore della  

Fondazione Piatti 

mailto:comunicazione@fondazionepiatti.it


3 - PrecottoNews.it   Incroci pericolosi 

 
Rotonda Tremelloni, Parco Maddalena,  

Scuola materna Carnovali 
 
La Commissione Istruttoria Ambiente e Mobilità del Consiglio di Zona si riunirà 

mercoledì 5 Febbraio p.v., per discutere di:  
Problematiche del quartiere Adriano;  

e della Rotonda sulle vie Ponte Nuovo-Vipiteno-Pompeo Mariani. 

 
La lettera del Comitato di Quartiere 

 

A proposito degli incroci il Coordinatore del Comitato di Quartiere ha inviato al 
presidente del Consiglio di Zona la seguente nota: 
 

I 
n data 23 gennaio scorso  la Commissione Ambiente, Mobilità, Arredo Urbano, Verde, pre-
sieduta dalla Signora Vittoria Sblendido, ha effettuato un sopralluogo itinerante nel quar-
tiere Precotto, in particolare  valutando i punti all’ordine del giorno:   

1) Rotonda Via Tremelloni angolo Via Ponte Nuovo. 2) Fontanella parco della chiesa della 
Maddalena e altalena area gioco. 3) Richiesta installazione attacco dell'acqua nel giardino 
della scuola materna Carnovali, per irrigazione. 
      Successivamente la Commissione ha visionato  l’incrocio stradale di via Vipiteno - via 
Pompeo Mariani. 
      Il  Comitato 
di Quartiere Pre-
cotto, presente 
con quattro 
membri della 
propria Giunta 
esecutiva, ha ap-
p r e z z a t o 
l’agenda dei la-
vori, e ha condi-
viso le decisioni 
assunte dalla 
C o m m i s s i o n e 
per la attenzione 
posta ad alcuni  
problemi del 
quartiere,  già 
segnalati in 
precedenti oc-
casioni. 
      In merito ai punti che riguardano l’ambiente e l’arredo urbano: la istallazione della fontanella nel 
parco della chiesa della Maddalena è una opera necessaria  a dotare i giardinetti di acqua corrente, che 
ora è del tutto assente. Il giardino della Maddalena in via Tremelloni, oltre che per alcune  funzioni religio-
se, ospita, soprattutto nelle belle giornate, decine di bambini e famiglie. E’ poi del tutto evidente 
la necessità di dotare la scuola di via Carnovali di una presa d’acqua. 
  
      Per i punti della viabilità il Comitato ritiene di evidenziare alcuni aspetti, anche in previsio-
ne del passaggio delle delibere in Consiglio, qualora  se ne dovesse fare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrocio Tremelloni - Ponte Nuovo: sull’asse Tremelloni le svoltre a destra e a 

sinistra delle auto impediscono il normale deflusso rettilineo delle auto che 

seguono.  

                    continua 
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anche una valutazione  di priorità di intervento, atteso anche la determinazione di spesa. 
  
      Eventuali interventi nel breve periodo per l’incrocio Tremelloni - Ponte Nuovo sono da 
coordinare con razionalità di progettazione con il futuro preventivato prolungamento 
del tram 7 in direzione Adriano. L’opera è segnalata come strategica dalla Amministrazione 
Comunale anche in incontri pubblici, ed stata di nuovo inserita nel piano delle opere pubbli-
che triennale 2014-16. 
  
      Con realismo siamo consapevoli che la  decisione esecutiva rientra nelle competenze della 
Giunta Comunale. Il  prolungamento è anche lo snodo della risoluzione di annosi problemi di 
interesse specifico del quartiere e della zona 2.   
      Dobbiamo purtroppo constare che con il passare del tempo tali problemi rischiano - e di 
fatto alcuni sintomi lo dimostrano - di incancrenirsi. Il protrarsi di ogni decisione sul prolun-
gamento comporta e prolunga i disagi e le code di automobili in alcuni particolari momenti 
della giornata all’incrocio ora semaforizzato. 
Stante l’attuale configurazione del sistema di viabilità nella zona in esame, a causa dei  ritardi 
del completamento del piano Adriano Marelli, l’incrocio  via Vipiteno - via Pompeo Maria-
ni è oggi potenzialmente pericoloso per la sicurezza sia per il traffico veicolare che per 
l’attraversamento di pedoni.   
      Alleghiamo alcune foto per evidenziare come la visibilità sia da destra che da sinistra è  
ostacolata e difficile. La sistemazione dell’incrocio è meritevole pertanto di una valutazioni di 
priorità di intervento, anche con la costruzione di eventuale rotatoria. 
      Ringraziamo per la attenzione. 
      Un cordiale saluto 

Riccardo Magni 
  

Incrocio Mariani - Vipiteno: chi arriva da via Mariani o da via Vipiteno non ha una sufficien-

te visibilità circa il traffico che va a incrociare.  
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Giovedì 6 febbraio, dalle 17,30 alle 22,00 
presso Centro Enoculturale Amistani, via Angelo Emo 10 

Incontro degustativo e culturale: 
Prosecco doc e inedite foto storiche del Naviglio Martesana 
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Lettera all’Assessore Maran 
e al Consiglio di Zona 

 
 
Egregi Signori, 
                                   come sapete, da circa un anno è stato proposto da alcuni di noi abitanti del 
quartiere Adriano lo spostamento del capolinea dell'86 a Crescenzago. La proposta è stata 
anche sottoscritta dalle oltre 400 persone che hanno sottoscritto la petizione presentata a ot-
tobre 2013 in Comune e riguardante i molti temi allora in sospeso relativi al quartiere. 
 
Torniamo sull'argomento per portarvi a conoscenza del risultato di un sondaggio effettuato 
in questi giorni sul gruppo facebook di quartiere, pur consapevoli, come sempre, del fatto che 
esso non è statisticamente significativo, non è rappresentativo del volere dell'intero quartiere 
e non ha alcuna pretesa di ufficialità. 
Sono stati espressi 58 voti così suddivisi: 
 
  *   spostare il capolinea a Crescenzago: 29 voti 
  *   lasciare il capolinea a Cascina Gobba: 20 voti 
  *   lasciare capolinea a Gobba ma con transito da MM Crescenzago: 5 voti 
  *   capolinea a Cimiano: 3 voti 
  *   doppio capolinea a Gobba e Crescenzago (86 e 86/): 1 voto 
 
Il 65,5% dei votanti, dunque, è favorevole a una modifica rispetto al percorso attuale, ma lo 
spostamento del capolinea a Crescenzago sarebbe gradito solo alla metà dei votanti. 
 
Appare meritevole di approfondimento la proposta, emersa nel dibattito in facebook, di la-
sciare il capolinea a Gobba ma facendo transitare il bus da Crescenzago: da piazza Costantino, 
Via Giulietti, Via Flumendosa, Via Palmanova, Gobba e viceversa. In tal modo si avrebbero i 
vantaggi già più volte descritti di un collegamento con MM Crescenzago, e sotto nuovamente 
riepilogati, senza eliminare il collegamento diretto con Gobba per chi debba recarsi verso la 
periferia o prendere delle coincidenze con mezzi di superficie presenti a Gobba. Non sarebbe-
ro inoltre penalizzati gli utenti del fondo di via Padova e via Palmanova, cosa che era emersa 
come ostativa allo spostamento del capolinea a Crescenzago. 
 
Vantaggi derivanti dal transito a Crescenzago: 
 
  *   minor tempo di percorrenza per raggiungere la MM2 più vicina, grazie al 
tratto inferiore e al minor traffico 
  *   fermata Crescenzago più vicina al centro città rispetto a Gobba 
  *   possibile opzione "vado a piedi" o "faccio un tratto a piedi", in caso di 
tempi di attesa lunghi, cosa poco praticabile da e per Gobba, per via delle strade, poco 
"amichevoli" per i pedoni. 
  *   maggior sicurezza della fermata Crescenzago rispetto alla fermata Gobba, 
specie per le donne e specie in orari serali 
 
Sperando di aver fornito un utile contributo e augurandoci che la proposta venga presa in 
considerazione e approfondita, porgiamo cordiali saluti. 
 

Giulio Mondolfo 
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NON  UTILIZZARE 

I  CESTINI 

STRADALI 

PER  RIFIUTI 

DOMESTICI 

FATE LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

1. Rifiuti domestici lasciati in via 

Rucellai. 
 

2. Segnaletica stradale divelta e 
abbandonata lungo la strada pe-

donale che fiancheggia la pista 
ciclabile. 

 
3. Freccia direzionale collocata da 

qualche buontempone tra i binari 
del tram 7. 

 
4. Biciclette demolite e abbando-

nate il mese scorso presso la sta-
zione metrò di Precotto. 

In questo caso, dopo nostra se-

gnalazione, i vigili urbani hanno 
rimosso tre delle quattro biciclet-

te. Siamo in attesa della rimozio-
ne anche dell’ultima bici. 

 
Tutte le persone di buon senso 

comprendono che basterebbe un 
po’ di senso civico per tenere in 

ordine il quartiere. Mentre, al 
contrario, la trascuratezza e il 

menefreghismo riducono il quar-
tiere a discarica pubblica. 

 
A cura di G. Zambetti e F. Scala 

1 

2 

3 

4 
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Parliamo di dismissioni alle Ferrovie dello Stato 
 

Incontro del 30 ottobre scorso presso il Politecnico di Milano 

 

N 
el quadro di un futuro accordo di programma tra Regione Lombardia e Ferrovie dello 

Stato per la dismissione e trasformazione degli scali ferroviari dismessi identificati dal 

PGT (Piano di governo del territorio) il Comitato di quartiere Precotto insieme ad altri 

gruppi ed associazioni di zona 2 è stato invitato a partecipare ad un incontro ed ad una prima fase 

di ascolto per quanto attiene lo scalo Greco-Breda, per confrontare esigenze, attese, desideri. 

      L'incontro si è svolto presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) presieduto 

dalla d.ssa Laura Pogliani e dall'arch. Davide Frattini AMAT. Ogni rappresentante di gruppo od  

associazione ha presentato la situazione di loro competenza segnalando problemi e criticità attuali. 

      Tutti gli intervenuti hanno rilevato come la ferrovia comporti una forte separazione tra i tessuti 

urbani, in particolare Bicocca e Precotto, le relazioni fra residenti, la difficoltà nei servizi auspican-

do un miglioramento del traffico (viabilità pedonale, piste ciclabili, traffico zonale meno caotico), 

un aumento delle aree verdi anche con impianti sportivi ed un collegamento con i parchi esistenti 

(parco Lambro, parco Nord, parco Forlanini, parco Martesana), una più marcata osmosi tra le zone 

anche a livello pedonale, la riqualificazione della stazione ferroviaria di Greco, ormai quasi fermata 

di metropolitana. Non va dimenticato il problema del rumore quasi tutto di origine ferroviaria in-

cluso il deposito dei treni veloci. 

      Poco rilievo invece è stato dato alla nuova edificabilità da ipotizzare nelle nuove aree forse per-

ché il tessuto abitativo circostante è già abbastanza saturo. 

      Tutte le ipotesi e future soluzioni dipenderanno dall'Accordo di Programma (AdP) che vedrà di 

fronte le Ferrovie dello Stato e la Regione Lombardia. 

      Siamo in attesa di sapere se questo primo incontro avrà un seguito. 

Renato Erzel 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ferrovieinrete.com%2Fimages%2F100_4032.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ferrovieinrete.com%2Fmilano_greco-pirelli.htm&docid=ne477-5P8_y6sM&tbnid=egrhTJ1wpoehsM%3A&w=1024&h=768&ei=XmzvUq_WMoiZtQaT-YDICA&v
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Più virtuosi di altri gli automobilisti in viale Monza 

Viale Monza si 

colloca al 

quart’ultimo po-

sto nella classifi-

ca della pericolo-

sità cittadina del 

traffico.  

Anche dal con-

fronto con via 

Palmanova, o 

con i viali Sarca 

e Suzzani, gli in-

cidenti accaduti 

in viale Monza 

risultano essere 

pressoché la  

metà.  

(da Repubblica, 17 

gennaio 2014). 
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Tra i giovani il tasso di disoccupazione è al 41,6 per cento, in diminuzione di 0,1 punti percentuali su novembre: è il primo 

calo da maggio. Ci sono 671mila giovani in cerca di lavoro. Rispetto al dicembre 2012 il numero di occupati è calato di 

quasi mezzo milione. 

 

MILANO - Lieve calo per il tasso di disoccupazione in Italia: a dicembre si colloca al 12,7%, che sarebbe lo 

stesso livello di novembre se non fosse che l'Istat ha rivisto quest'ultimo al rialzo al 12,8%, aggiornando di fatto 

il record storico. A dicembre, dunque, si può parlare del primo calo su base mensile da giugno, anche se la ri-

duzione è solo di 0,1 punti percentuali. Su base annua il tasso di disoccupazione cresce di 1,2 punti. Lo rileva 

appunto l'Istat, diffondendo i dati provvisori. Guardando ai giovani, il tasso di disoccupazione dei 15-24enni a 

dicembre è pari al 41,6%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali su novembre, primo calo da maggio, ma anco-

ra in crescita su base annua (+4,2 punti). I giovani in cerca di un lavoro sono 671mila, cioè l'11,2% rispetto al 

totale della popolazione in quella fascia d'età. "Dati Istat sul Lavoro a dicembre. Per la prima volta, dopo un bel 

pò, un miglioramento. Ulteriore spinta a fare del lavoro la priorità 2014". Questo il commento di Enrico Letta, via 

Twitter, sui dati.  

(La Repubblica, 31 gennaio 2014) 

Lieve calo della disoccupazione: 

a dicembre scende al 12,7 per cento 

Avvenire, 15 gennaio 2014 

Il lavoro deve essere la priorità del 2014 
(Enrico Letta) 


