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D

esidero
dedicare
la copertina di questo numero di Precotto
News.it ai dirigenti del nuovo Direttivo dell’AS RGP, a
tutti i soci e agli
amici che hanno
realizzato con me questo libro sul Ritrovo Giovanile Precotto, per ringraziarli tutti, e in particolare Pietro Covini, Pierluigi Crippa, Alberto Mariani, Angelo Rosà, Renato Erzel, insieme a
Gigi Galbusera, Vittorio Magni, Mario Mameli, Enrico Villa, e lo studio di Giovanna Baderna.
Perché? Perché al di là di ogni retorica questo libro racconta uno spaccato di vita autentica
precottese, sviluppatasi dagli anni ‘50 ai giorni nostri in un crescendo di partecipazione di
giovani, di ragazzi, di genitori, sempre più intensa, sempre più entusiastica. E per me, che ho
dedicato anni interi alla ricerca della storia precottese, queste pagine sono state una assoluta
rivelazione. Procuratevi questo libro presso RGP perché è prezioso e vale la pena di tenerlo in
casa accanto agli altri libri su Precotto.
Ferdy Scala
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La Parrocchia San Michele A. in Precotto
e la Compagnia Teatrale La Diligenza presentano

L’APOSTOLO TRADITORE
Processo a Giuda Iscariota
di FRANCESCO PISCITELLO

Chiesa Parrocchiale San Michele Arcangelo
Viale Monza 224

Venerdì 7 aprile 2017, ore 21
Personaggi e interpreti
L’Annunciatore: Francesco Piscitello
Il Presidente: Umberto Galbusera
L’Accusa: Giuseppe Lecchi
La Difesa: Vittorio Magni
Giovanni evangelista: Marco Galbusera
Maria di Magdala: Alessandra Poli
Ponzio Pilato: Marco Poli
Giuseppe Caifa: Ferdy Scala
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10 anni

del Comitato di
Quartiere Precotto

I

n questo anno 2017 che segna i 10 anni di vita del Comitato di Quartiere Precotto intendiamo offrire alla nostra popolazione momenti autentici di riflessione e crescita
culturale e sociale, a cominciare dalla dimensione biografica di grandi uomini e profeti che ci hanno preceduto nella Chiesa (come padre Turoldo, di cui ricorreva nel 2016 il
centenario della nascita), come nella politica e nella società (ricorderemo il contributo dato
dai Cattolici nella lotta di Resistenza) fino alla dimensione dell’insegnamento della Dottrina Sociale della Chiesa circa l’impegno dei cattolici nella società.

PROGRAMMA 2017
Venerdì 21 aprile, ore 20,00: Convegno e film su Padre David Maria Turoldo nel centenario della nascita.
Martedì 23 maggio, ore 21: Convegno e mostra fotografica su Il contributo dei Cattolici
nella Resistenza Lombarda, per la costruzione di un Paese democratico.
Settembre-Novembre: Cristiani impegnati nel Sociale e nella vita pubblica alla luce
della Dottrina Sociale della Chiesa.
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PROSSIMI
APPUNTAMENTI

31 marzo al Grattacielo Pirelli
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31 marzo Biblioteca Crescenzago

All’inizio era tutta campagna, con
quattro cascine nascoste tra il granoturco.
Poi arrivò il Comune che edificò vasti
quartieri squadrati da linee ortogonali,
da via Palmanova
a via Feltre e Rombon.
E mentre santi sacerdoti organizzavano l’assistenza per i figli della guerra,
alcuni imprenditori costruivano capannoni per grandi aziende e industrie
della carta, dell’auto, della farmaceutica.
Parliamo di uomini come Angelo Rizzoli, Elio Bracco, Ferdinando Innocenti, card. Ildefonso Schuster, san
Giovanni Calabria, padre Ludovico
Morell, conte Leonardo Bonzi, don
Luigi Verzè, arch. Carlo De Carli, Silvio Berlusconi, don Luigi Giussani,
Adriana e Alessandro Pizzoccaro:
un territorio veramente attraversato da
santi, imprenditori ed eroi.
venerdì 31 marzo
Dalle Marcite ai nuovi quartieri di Cimiano, Feltre, Milano 2, Lambrate
venerdì 28 aprile
I protagonisti, santi, imprenditori ed eroi
Ingresso libero
Mezzi pubblici > M2 (Cimiano), 44, 51, 53, 56
c.bibliocrescenzago@comune.milano.it
www.comune.milano.it/sbm
www.facebook.com/SBM.Milano
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6 aprile: alla Certosa di Garegnano

Le ragazze del CORO GIOVANILE della Scuola Italo Calvino parteciperanno ai concerti di Pasqua dedicati allo STABAT MATER di G. B. Pergolesi. Il debutto all'interno del Coro da Camera, è previsto GIOVEDÌ 6 APRILE alle ore 21:00 nella splendida
Certosa di Garegnano a Milano.
Info dettagliate su www.sistemalombardia.eu.
Ingresso libero
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A centocinquanta anni dalla nascita, si celebra la figura di
don Giuseppe Gervasini con una serie di iniziative tra la Biblioteca Baggio e la Cascina Linterno nei cui pressi il Pret de
Ratanà ebbe dimora dal 1926 fino agli ultimi tempi della sua
vita e dove la sua figura di guaritore e taumaturgo si consolidò.
Per l’evento si prevedono: una mostra a lui dedicata in Biblioteca Baggio e successivamente l’emozionante racconto
sulle orme e i metodi curativi del Pret de Ratanà presso la
Cascina Linterno e il Parco delle Cave.
Interventi di:

Carmine Picariello, storico, si è laureato a Milano con
una tesi su Don Gervasini, da cui ha tratto il libro: El
Pret de Ratanà: don Giuseppe Gervasini un guaritore
ai confini dell’anima ( 2008) in collaborazione con S.
Zappali.

Tullio Barbato: giornalista e scrittore, è stato fondatore di Radio Meneghina. Profondo conoscitore della
realtà e tradizione milanese e lombarda, tra i suoi libri
ricordiamo: Cucina e osterie della vecchia Milano
(1978, con G.Pitt) ; Case e casini di Milano (1982), e il
recente Milano bombardata (2016).

Angelo e Gianni Bianchi, fondatori e soci della Associazione Amici di Cascina Linterno, da tempo tengono
viva la memoria di Don Giuseppe con numerose iniziative a lui dedicate.

Pietro Esposito, storico, è Responsabile del Servizio di
valorizzazione di Storia Locale del SBM.
L’iniziativa è promossa dal Servizio di valorizzazione di Storia
Locale del SBM
e dall’Associazione ”Amici Cascina Linterno”.
Ingresso libero durante gli orari
di apertura della biblioteca
Mezzi pubblici > 58, 67 c.bibliobaggio@comune.milano.it
www.comune.milano.it/biblioteche
www.facebook.com/SBM.Milano
Una rara fotografia del “Pret de Ratanà” con la tunica perennemente
sgualcita ed in disordine, l’immancabile cappello in paglia ed il cagnolino “Pierin”, fedele compagno nelle lunghe passeggiate alla ricerca delle erbe medicamentose tra i campi ed i fossati di Cascina
Linterno, Quarto Cagnino e Baggio, nell’area attualmente occupata
dal Parco delle Cave.
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Nessun cristiano può tollerare scritte blasfeme sui muri delle chiese (Ferdy Scala)
“Solo la mano che cancella può scrivere la verità”

(Meister Eckhart)

Abbiamo scritto con il bianco:
* Il rispetto della storia e di un luogo affidatoci dai nostri padri e dalle nostre madri;
* La dignità dovuta ai bambini, ai nonni, alle mamme e papà che amano il gioco ed il sole e si ritrovano nella preghiera.
* La speranza che il bello si possa diffondere per costruire relazioni positive.
Riccardo Magni

È molto più facile essere un eroe, che un galantuomo.
Eroi si può essere una volta tanto;
galantuomini, si dev’essere sempre.
(Luigi Pirandello)
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— PRECOTTESI DECORATI

Carissimo Ferdy,
il giorno 27/01/2017 sono stato invitato in Prefettura per ritirare la medaglia al valore che
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assegnato ad Angelo, mio padre.
Ti trasmetto una parte della documentazione inerente mio padre Angelo De Capitani di
Vimercate, nato a Precotto il 10/09/1911 fatto prigioniero a Torino il 16/09/1943 e deportato nel campo di concentramento di Luckenwalde-Stalag III A campo IMI.
Alessandro De Capitani di Vimercate
Medaglia al valore della Presidenza Consiglio dei Ministri ad

ANGELO DE CAPITANI DI VIMERCATE
di Precotto

Nella foto
sono visibili: il Gen.
della Guardia di Finanza Kalenda, il
Vice Prefetto Pellos e,
dietro, il
presidente
del Consiglio Comunale Bertolè.
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PrecottoNews.it — LETTERE
Da: Cristian Barelli
giovedì 16 febbraio 2017 15:23

ciao Ferdy,
proprio stamattina verso le 10:00 del mattino e quindi fuori orario di punta ero nei giardini di
via Tremelloni angolo Ponte Nuovo ed è incredibile il traffico generato dai semafori: è l'unico
punto del quartiere, viale Monza incluso, dove ci sono costantemente code, con conseguente
aumento di rumore e smog.
Non trasformarlo in una rotonda sarebbe un crimine
Caro Cristian,
mi fa piacere che come al solito stai attento ai fenomeni del quartiere.
Su quell’incrocio abbiamo chiesto la rotonda almeno 2-3 anni fa. E ogni volta che incontriamo gli assessori ribadiamo il concetto che l’incrocio va allargato in modo da consentire almeno la doppia fila, per andare dritti e a sinistra.
La risposta è sempre la stessa: vi metteremo mano quando partiranno i lavori per il proseguimento del tram 7 verso Adriano. Stessa risposta per l’incrocio Anassagora Tremelloni, sul
quale il Comune sta ancora valutando se fare rotonda o semaforo. Mentre per il semaforo da
noi chiesto sull’incrocio pericoloso della via Vipiteno con Ponte Nuovo, la risposta è stata che
il semaforo lo farà la Siemens come onere di costruzione.
Campa cavallo… Ciao
Ferdy Scala
responsabile Comunicazione
Comitato di Quartiere Precotto

Buongiorno Ferdinando,
Mi faccio portavoce di alcune mamme che lamentano il degrado dei giardinetti in fondo a via Martino Lutero. I giochi sono in legno ormai marcio e si rischia di prendere schegge
e farsi male. È possibile portare all attenzione del consiglio di zona questa lamentela?
Grazie mille. Valentina
20-2-2017
La lettera viene passata al nostro consigliere in Municipio. Ma il problema è un altro: se i cittadini si rivolgono a noi anziché al Municipio, significa che sentono l’istituzione molto distante sia fisicamente (viale Zara) sia amministrativamente.
Segnalerei se fosse possibile alla vostra attenzione la necessità di presidiare il parcheggio
VIETATO ed ABUSIVO sulla piazza di pietra di largo Bigatti (attorno alla Cattabrega).
C'è un piccolo segnale di divieto di accesso, il sedime non è da strada ma da piazza pedonale,
eppure in settimana è occupato da auto dei genitori della materna Bigatti, al sabato di quelli
che vanno al mercato a vendere o comprare, la domenica dei fedeli del Gesù a Nazareth.
Negli anni parecchi cedimenti strutturali e qualche rischio all'incolumità fisica hanno indotto
a ipotizzare un piloty per far accedere solo mezzi di emergenza e Milano Ristorazione
(telecomando alla scuola materna temporanea e provvisoria nel polifunzionale).
Progetto sepolto da un cartello di divieto di accesso inascoltato.
Grazie.
(Lettera firmata)
SEGUE
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— LETTERE

Buona sera sig.Scala,
Siamo del condominio di Viale Monza 257.
I lavori interni di ristrutturazione del palazzo uffici a noi confinante dovevano terminare,
da quanto detto dal loro amministratore al nostro, già nel luglio 2014, invece sono continuati per i due anni successivi mentre gli uffici sono già occupati.
Inoltre, sia a settembre sia ora, nei cassonetti vengono buttati mattoni che danno più idea
di un cantiere esterno che del rifacimento di uffici: per questo ho parlato di discarica, perché non sembrano rifiuti derivanti dai palazzi
confinanti.
L’amministratore dello stabile a fianco è latitante e non risponde a nessuna email del nostro, per questo ci siamo rivolti a Lei sperando che possa portare avanti questa istanza al
comitato di quartiere.
Spesso arrivano camion gialli anche di sabato,
che scaricano container: anche stamattina ne
ho incrociato uno che riportava il nome di
questa ditta: CENTRO DEL RECUPERO
Buonasera vi scrivo in quanto vorrei segnalarvi il fatto che io abito in via Esiodo e quasi ogni giorno mi capita di
vedere automobilisti che percorrono VIA SOLONE in CONTROMANO da entrambe le entrate della via essendo divisa in due sensi unici.
La cosa assurda é anche il fatto che dall' entrata da largo Mattei all’incrocio con i binari lo specchio messo per
poter vedere se arriva il tram É STATO GIRATO da qualcuno, presumo per poter vedere a chi entra in contromano
se arriva il tram.
Questi automobilisti incoscienti stanno creando seri rischi di incidenti e vanno fermati.
Suggerisco proposta installazione di telecamere.
Grazie per l'attenzione dedicatami.
Mitja
Sig. Mitja buonasera.
Ovviamente non contesto le sue osservazioni.
Mi chiedo comunque chi possa avere interesse a percorrere Solone in contromano, dalle due entrate per giunta.
Da lato Rucellai non mi è mai capitato (non che vi abiti, ma mi capita sovente di percorrerla a piedi o in auto) di
vedere qualcuno compiere la manovra, peraltro molto rischiosa per la curva cieca e a rientrare. Potrebbe interessare l’officina? evitando il percorso: finale Rucellai-Monza-Mattei-Esiodo-Solone.
Forse sono di meno che dal lato opposto.
Dal lato largo Mattei (vista anche la rotazione dello specchio, che indica una prassi consolidata)
forse potrebbe interessare i residenti in Mattei 13, che evitano così un lungo giro per arrivare su viale Monza.
Non dovrebbe interessare chi arriva da viale Monza (semaforo del tram 7), in quanto potrebbe entrare da via
Esiodo senza arrivare a largo Mattei.
Farò presente la sua segnalazione e la sua proposta alla prossima riunione della Commissione Viabilità del Municipio.
Mentre la ringrazio per aver preso contatto con noi, la saluto cordialmente.
Paolo Borgherini
Coord. CdQP
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— PRECOTTESI

17-19 marzo 2017
ANNO CENTENARIO DI CAPORETTO
Grande tornée del popolo di Precotto in pellegrinaggio al Mausoleo dei 7.000 caduti per la Patria
E poi in visita a Cividale, Udine, laguna di Marano

IL PROSSIMO INVIO DI PRECOTTONEWS ON-LINE SARA’ A FINE APRILE.
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PrecottoNews.it — Nuove residenze a Precotto

