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Dopo le Elezioni dell’11 e 12 febbraio scorsi   

Il nuovo Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere 
 

 

 

La Giunta Esecutiva 
e le Commissioni di lavoro 

 

Il Consiglio Direttivo riunitosi il 18 febbraio ha eletto la Giunta Esecutiva co-
me risulta nell’elenco qui sotto.  A sua volta la Giunta il 27 febbraio ha distri-
buito gli incarichi e il coordinamento delle Commissioni di lavoro: 
 

 Riccardo Magni, coordinatore, con l’incarico dei Rapporti con Asso-
ciazioni, Decanato, Formazione e verbalizzazione riunioni. 

 Enrico Villa, vicecoordinatore, con l’incarico della Commissione Via-
bilità e Mobilità. 

 Giancarlo Zambetti, Commissione Urbanistica e Controllo del terri-
torio. 

 Ferdy Scala, responsabile di “Precotto News” e del sito www.quar-
tiereprecotto.it. Accanto a lui fanno parte del Comitato di redazione: 
Riccardo Magni, Enrico Villa, Franco Benaglia e i membri di Giunta. 

 Gigi Galbusera coadiuvato da Giovanni Sala terrà i rapporti con le 
Istituzioni (Giunta Comunale e Consiglio di Zona). 

 Mario Ridolfo seguirà le Infrastrutture di servizio: Ufficio Postale, 
FFSS, Deposito ATM, Deposito A2A, trasporti pubblici ecc. 

 Il ruolo di Cassiere viene attribuito al consigliere Albino Brozzi. 
 
Ogni consigliere ha facoltà di collaborare entrando in una delle Commissioni, 
dandone comunicazione al coordinatore Riccardo Magni. 

L’AUGURIO E L’IMPEGNO 

di Riccardo Magni 
 

A uguri al nuovo Consi-
glio Direttivo. La vera 

forza e responsabilità del Co-
mitato è data dal valore delle 
persone che ci stanno intorno. 
Si apre l’esperienza del nuovo 
triennio di vita del Comitato di 
Quartiere con l’augurio tratto  
dalla frase di chiusura del bi-
lancio della passata stagione.  

Mi sembra questo il modo mi-
gliore per riprendere il lavoro 
alla scoperta concreta e a ser-
vizio del bene comune, per 
quanto attiene alla vita sociale 
e culturale e ai rapporti con la 
pubblica amministrazione. 
 
La città di Milano è in continua 
evoluzione: anche il nostro 
quartiere è cresciuto e si è svi-
luppato in questo recente pas-
sato e segni tangibili indicano 
che il cambiamento prosegue. 
Seguire e gestire queste dina-
miche è l’impegno anche orga-
nizzativo che il Comitato si as-
sume.  
La nuova Giunta ha conferma-
to di perseguire come pro-
gramma di lavoro i 20 punti 
indicati ai candidati delle ele-
zioni amministrative  comunali 
dello scorso anno. Essi presen-
tano in sintesi i problemi del 
quartiere, le priorità e le esi-
genze manifestate dai cittadini 
ed emerse nel corso della vita 
associativa. 
Il nostro impegno vuole tra-
durre le motivazioni ideali dei 
principi della propria ispira-
zione in un fattivo e concreto 
servizio ai e con i cittadini.   

 1  Galbusera Luigi detto “Gigi”,  
     voti ottenuti 129 
 2  Scala Ferdinando detto 
    “Ferdy”, voti 114 
 3  Magni Vittorio, voti 109 
 4  Magni Riccardo, voti 101 
 5  Covini Pietro, voti 97 
 6  Villa Enrico, voti 91 
 7  Seveso Erminio, voti 88 
 8  Fantauzzo Gregorio detto 
    “Magni”, voti 82 
 9  Capuano Renzo, voti 81 
10  Ridolfo Mario, voti 79 
11  Zambetti Giancarlo, voti 76 
12  Benaglia Franco, voti 66 
13  Lattuada Paolo, voti 61 
14  Borgherini Paolo, voti 60 
15  Brozzi Albino, voti 60 
16  Cavanna Pirovano Renata, 
      voti 54 

17  Viadana Gaspardo Marisa, 
      voti 54 
18  Giovanelli Paolo, voti 51 
19  Erzel Renato, voti 50 
20  Mazzeo Fulvio, voti 49 
21  Valente Federico, voti 47 
22  Valente Fortunato, voti 45 
23  Magni Eugenio, voti 41 
24  Rapone Giuseppe, voti 40 
25  Lupi Ernesto, voti 38 
26  Sala Giovanni, voti 38 
27  Deleidi Fortunato, voti 35 
28  Gironi Pietro, voti 34 
29  Sartori Piergiorgio, voti 33 
30  Martini Florindo, voti 31 
31  Cuocci Domenico, voti 29 
32  Carozzi Alberto, voti 27 
33  Giorgi Sonia, voti 25 
34  Verza Antonio, voti 17 
35  Julio Pierlorenzo, voti 5 

Preferenze ottenute dai candidati 

La Commissione Elettorale formata da Elvia Maria Ricotti (presi-
dente), Sergio Da Ros e Giulio Rainoldi, con l’assistenza dei Probi-
viri Roberto Pavesi e Gino Mattioli certifica che hanno votato n. 238 
cittadini. Le schede risultano: valide n. 236; bianche n. 1; nulle n. 1. 
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D 
al 20 febbraio 2012, gior-

no di entrata in vigore del 

provvedimento deciso dal 

Comune di Milano 

“Strisce blu, cambia la sosta” si è po-

tuto constatare una grossa rivoluzione 

nei cittadini per quanto riguarda l’uso 

dei parcheggi: la mattina del 21 feb-

braio il parcheggio delle Poste in via 

Pindaro, normalmente pieno d’auto, a 

causa dei cartelli che prescrivono il 

pagamento obbligatorio di 0,80 euro 

l’ora dalle ore 8,00 alle 13, era diven-

tato improvvisamente vuoto per due 

terzi; di fronte, il parcheggio a strisce 

bianche della Casa di Riposo era stra-

colmo d’auto; così pure la via Anassa-

gora, normalmente priva d’auto in 

sosta, ora ne ospita una fila continua 

che va da via Tremelloni alla rotonda 

del Deposito Atm.  

Cosa succede? Succede che i lavorato-

ri diretti alle stazioni del metrò non 

intendono pagare 80 centesimi l’ora 

per 5 ore (uguale a 4 euro al giorno),  e 

cercano di lasciare l’auto dove posso-

no, nelle zone libere del quartiere, os-

sia nelle strade cosiddette “bianche”.  

Ma il problema si complica quando 

pensiamo ai “diritti”: chi li ha e chi 

non li ha. Prendiamo ad esempio due 

strade contigue: via Don Bigiogera e 

via Tremelloni. La prima è nelle stri-

sce blu, gli automobilisti che vengono 

da fuori non vi mettono l’auto, i posti 

auto risultano liberi, i residenti hanno 

diritto al “pass” con il quale possono 

lasciare l’auto dove desiderano in tutta 

la zona compresa nell’ambito 30. La 

via Tremelloni, invece, non ha le stri-

sce blu, perciò i suoi posti auto vengo-

no presi d’assalto dagli automobilisti 

del mattino diretti alla metropolitana. I 

residenti, quando arrivano a casa, tro-

vano i posti auto già occupati da 

“estranei”, in compenso, si fa per dire, 

non hanno diritto al “pass”, e quando 

portano, per esempio, la nonna anziana 

in chiesa o dal medico, devono pagare 

gli 80 centesimi. C’è evidentemente 

qualcosa che non funziona nel ricono-

scimento dei diritti ai cittadini. 

Il Comitato di Quartiere e “Precotto 

News” stanno ricevendo una valanga 

di segnalazioni e proteste dei cittadini 

su questo problema: per es. per non 

attendere i tempi biblici della linea 86 

parecchi residenti del nuovo quartiere 

Adriano/Marelli utilizzano l'auto per 

andare al metrò, altri per portare i figli 

alla scuola di via Mattei, dove paghe-

ranno, non avendo essi diritto ad alcun 

“pass”.  

La consigliera Vittoria Sblendido in-

forma che sta raccogliendo tutte le 

segnalazioni per poi fare la richiesta di 

allargamento dell'ambito 30 (via Tre-

melloni, Cesalpino, Semeria, Gassman 

ecc.). Consigliamo di prendere nota di 

tutte le strade “bianche” da noi segna-

late alla pag. 3: anche i residenti delle 

strade “bianche” hanno diritti uguali a 

chi abita 50 metri più in là, ma è den-

tro la zona blu. 

Ferdy Scala 

  
  

 

Strisce blu:  
sconvolgimento della sosta, cittadini disorientati 
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Ambito 30 in Zona 2 - Tutte le strade interessate dalle strisce blu 
nei quartieri di Villa, Precotto, Gorla, Turro  

D 
al 20 febbraio 2012 

nel nostro quartiere 
è entrato in funzio-

ne il sistema delle 
strisce blu. I residenti hanno 
diritto al contrassegno per la 

sosta gratuita sulle strisce 
blu. Il Comune lo manda di-

rettamente a casa ai residen-
ti. Chi non lo avesse ricevu-
to, può richiederlo all’ufficio 

Anagrafe più vicino.  
Ma, come dimostra la cartina 

distribuita dal Comune, le 
strisce blu interessano solo le 
strade prossime a viale Mon-

za e alle fermate del metrò, 
mentre metà quartiere ne 

rimane escluso.  
Le strade aventi le strisce 

blu sono: 
 
Viale MONZA in tutti i quar-

tieri tra il ponte ferroviario e 
Sesto Marelli; 

 
A Villa 

Via BOLAMA, BRUNICO, DO-

BERDO', EMPEDOCLE, ERA-
CLlTO, EUCLIDE, GALENO,  

LIVRAGHI, MIRAMARE, , PI-
TAGORA, PLATONE, RECANA-

TI, SOCRATE, S. UGUZZONE, 

VIPACCO, V!SERBA. 
 

A Precotto 
Via APELLE, ARISTOTELE,  
BALZAC, BIGIOGERA, BRES-

SAN, CISLAGHI, COLUMEL-
LA, DI FIRMIAN, DRACONE,  

DUMAS, ERODOTO, ESIODO,   
GUANELLA (in parte), LlCUR-
GO, MARTESANA, MATTEI, 

MONTE PRATOMAGNO, NER-
VI, PELITTI, PINDARO, RU-

CELLAI, SOFFREDINI, SOLO-
NE. 

 

A Gorla 
Via ASIAGO, BECHI, CAGLIA-

RI, DEMOSTENE, DOLOMITI, 
S. ERLEMBALDO, ISOCRATE, 

MONTE SAN GABRIELE, PIC-
COLI MARTIRI, PIRANO, 
PONTE VECCHIO, POZZI, 

PUECHER, RANZATO, STEFA-
NARDO DA VIMERCATE, TE-

OCRITO, TOFANE, ZUCCHI. 
 

A Turro 

Via BOIARDO, CHIOGGIA, 
DELLA TORRE, GRADO, JAU-

RES, MALVESTITI, MINTUR-
NO, MONTE LUNGO, PE-

TROCCHI, RANCATI, ROVET-

TA, ROVIGNO, VALTORTA  
 

Le strade bianche: 

Come si vede nella piantina, ri-
mangono escluse le strade:  
* a nord (da Gorla a Villa): via 
Tofane, Finzi, piazza Gorla, Zuc-
chi, Bressan (in parte), Vimercati, 
Pericle, Rucellai (in parte), Gilar-
di, Andolfato, largo Mattei, Capel-
li, Frigia, Fortezza, Viserba;  
* a sud, a Gorla: via Asiago, 
Alghero, Bono Cairoli, Cesalpino, 
Cirenei, Petrocchi, Pisino, Ranca-
ti, Sassari, Teocrito (in parte); 
* a Precotto: il quartiere delle 
valli: via Valcamonica, Val di 
Fiemme, Val di Non, Valgardena;  
il quartiere delle villette: via Alva-
ro, Bazzaro, Bettini, Campana, 
Carnovali, Corazzini, De Bosis, 
Gilino, Guanella (in parte), Lasca-
ris, Linati, Pavese, Pompeo Ma-
riani, Porro, Rebora, Saba, Soma-
rè, Zambrini; 
il quartiere nuovo: via Alceo, Eso-
po, Tremelloni; 
* a Villa: via Anassagora (tutta), 
Bertolaia, Talete ecc. 
* Via Gassman ecc.: tutto il 
quartiere. 
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LA EDILFER SOC. COOP. EDIL.   

costruisce Bilocali, Trilocali, Quadrilocali con servizi e box in via Caduti di Marcinelle 

edilizia convenzionata agevolata  

a partire da 1900 Euro al mq (+ IVA 4%) 
 

 

PAGAMENTI PERSONALIZZATI: 
10% ALLA PRENOTAZIONE 

10% AL COMPROMESSO 

10% DILAZIONATO SENZA INTERESSI DURANTE LA 
COSTRUZIONE 

70% MUTUO FONDIARIO 10, 20, 30 ANNI - TASSO FIS-
SO E/O INDICIZZATO 
 

 

AVVIO LAVORI:  INIZIO 2012 

CONSEGNA PREVISTA:  

30 MESI DALL’INIZIO DEI LAVORI 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
RIVOLGERSI A: 
EDILFER SOC. COOP. EDIL.  c/o IM’s – via Verziere, 2 – 
Milano 
Tel. 02/799765 – 02/76002638 – 02/76022154  

 

 ELETTRICISTA A PRECOTTO 
Raffaele 335.6695221     

Via R. Tremelloni (V.le Monza) 

Fabrizio 348.9135025  C.F./P.IVA 05571960961 

 

INTERVENTI URGENTI               PREVENTIVI CHIARI 
IMPIANTI D’ANTENNA DIGITALE  E SATELLITARE 
VIDEO SORVEGLIANZA            SISTEMI DI ALLARME 
LINEE DATI E CITOFONI 

DICHIARAZIONI NORMATIVA 46/90  

PRIVATI E AZIENDE 
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI 
INSTALLAZIONE AUDIO, VIDEO E LED 
  

 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 Riccardo Magni, Enrico Villa, Franco Benaglia e la Giunta:  

Gigi Galbusera, Mario Ridolfo,  Giovanni Sala, Giancarlo Zambetti. 
 

Gli articoli firmati impegnano soltanto gli autori 
 

Impaginazione e stampa: Alberto Gaspardo – Sergio Da Ros 
 

Sito Internet: www.comitatoquartiereprecotto.it 

Altri articoli e notizie saranno inviati via e-mail a chi avrà lasciato il pro-

prio indirizzo al nostro indirizzo di posta:  

ferdyscala@alice.it. 

http://www.comitatoquartiereprecotto.it

