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Inaugurato il 23 marzo dal sindaco L. Moratti e dal card. D. Tettamanzi, sarà operativo dal 2012 

Nasce in via Rucellai il Centro per l’Autismo 
Centro Fondazione Luce per il trattamento dei disturbi pervasivi dello sviluppo                                                                                                             

S 
u iniziativa della Fondazio-

ne Gaetano e Mafalda Luce, 

nasce a Precotto (in via Ru-

cellai 36, nell’edificio ri-

strutturato della ex Croce Rossa, uti-

lizzando lo scomputo oneri del Bor-

go dei Tintori) il primo Centro italia-

no polifunzionale per il trattamento 

dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 

nell’infanzia e adolescenza. Il Cen-

tro è destinato ai bambini e adole-

scenti affetti da patologie quali 

l’autismo, la sindrome di Rett e di 

Asperger e alle loro famiglie. 

      In Italia sono oltre 310.000 i pa-

zienti, di cui oltre 46.000 in Lombar-

dia e oltre 6.000 nella città di Mila-

no. Il Centro per la prima volta in 

Italia integrerà in un’unica struttura, 

interamente dedicata ai disturbi dello 

sviluppo, più aree di attività: diagno-

stica e assistenza ai pazienti, ma an-

che ricerca di laboratorio e formazio-

ne per medici e familiari. Si tratterà 

infatti di uno dei pochi centri a livel-

lo mondiale focalizzato clinicamente 

su queste patologie, ma anche dotato 

di un laboratorio in grado di svilup-

pare progetti di ricerca di valore in-

ternazionale. «Il Centro - leggiamo 

nella scheda di presentazione - fun-

gerà da collettore per i neuropsichia-

tri infantili, oltre che per le ASL e le 

strutture mediche dedicate del terri-

torio, diventerà operativo entro 

marzo 2012 e sarà gestito dalla Fon-

dazione Renato Piatti onlus di Vare-

se per l’attività clinico-riabilitativa e 

dall’Università Campus Biomedico 

di Roma per l’attività clinico-

diagnostica di secondo livello, labo-

ratorio e formazione.» 

      Oltre al card. Dionigi Tettaman-

zi, al sindaco Letizia Moratti e 

all’assessore alla Salute Landi di 

Chiavenna, alla cerimonia hanno 

preso parte Giuseppe Luce, fondato-

re della Fondazione Gaetano e Ma-

falda Luce, Alberto Zanella, presi-

dente della Fondazione Luce, Cesari-

na Del Vecchio, presidente della 

Fondazione Renato Piatti onlus, An-

tonio Persico, direttore del Laborato-

rio di Psichiatria Molecolare e Neu-

rogenetica dell’Università Campus 

Bio-Medico di Roma e Anna Curta-

relli Bovi, presidente ANGSA Lom-

bardia Onlus. 

      «La struttura offrirà diversi ser-

vizi: assistenza specialistica attraver-

so un ambulatorio strutturato per 

accogliere fino a 25 bambini al me-

se; assistenza come Centro Terapeu-

tico e Riabilitativo Semiresidenziale 

dotato di una piscina terapeutica e 

gestito da un’equipe di 20 profes-

sionisti in grado di seguire fino a 60 

tra bambini e adolescenti; servizi 

di Medicina di Laboratorio e pro-

grammi di formazione per medici e 

operatori, nonché parent training. Il 

Centro avrà infatti un programma 

di formazione dedicato ai professio-

nisti e ai familiari. Si forniranno a 

medici (pediatri, neuropsichiatri in-

fantili, neurologi pediatri), psicologi 

e operatori della riabilitazione oppor-

tunità formative mirate a sistematiz-

zare ed aggiomare le loro conoscen-

ze, nonché a fornire un know-how 

operativo. Si terranno anche corsi 

mirati dedicati ai genitori perché 

sviluppino una maggiore cono-

scenza sulle cause e il significato 

dei comportamenti anomali dei 

loro figli, indispensabile per il suc-

cesso delle terapie, nonché un sugge-

rimento operativo su come interagi-

re con i propri figli autistici in mo-

do costruttivo e possibilmente tera-

peutico.» 

      La Fondazione Gaetano e Mafal-

da Luce è nata nel 2003 per iniziati-

va dell’imprenditore Giuseppe Luce 

con il fine di sostenere la ricerca sul-

le patologie neuropsichiatriche e le 

patologie dell’infanzia, e per la cura 

e il recupero funzionale e sociale di 

persone con problemi fisici, psichici 

o sensoriali. 
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Candidati Sindaci, chiediamo risposte su Precotto 
20 domande ai Candidati Sindaci su come intendono risolvere i problemi del nostro quartiere 

“GOVERNANCE”  

E ORGANIZZAZIONE 

 

1. DECENTRAMENTO  

E PARTECIPAZIONE   

DEI CITTADINI   

Come pensa di favorire la partecipa-

zione dei cittadini alla vita della cit-

tà, per la costruzione del bene comu-

ne sul territorio? Quali strumenti di 

partecipazione intende proporre al 

Consiglio Comunale la sua parte 

politica? Si parla oggi delle difficoltà 

dei Consigli di Zona e della mancan-

za di poteri loro attribuiti per la riso-

luzione dei problemi locali. Cosa 

propone per superare tali difficoltà?   

2. MUNICIPALITA’   

La prospettiva  di costruire – nelle 

attuali Zone – delle effettive munici-

palità, con potere decisionale di ge-

stione e autonomia di spesa, rientra 

nei programmi della sua parte politi-

ca? Si fa carico di seguirne lo svilup-

po normativo?   

3. RUOLO DEI COMITATI  

E DELLE ASSOCIAZIONI  

Cosa pensa delle iniziative  e delle 

istanze proposte dai Comitati e dalle 

Associazioni di volontariato che se-

guono le problematiche del territo-

rio? Ad esempio il Comitato di 

Quartiere Precotto ha un preciso Sta-

tuto e una credibilità costruita sul 

campo. La sua parte politica intende 

sviluppare il dialogo con i Comitati e 

le Associazioni? E’ favorevole a da-

re risposte concrete alle sollecitazio-

ni che i Comitati inviano?   

  4. ONERI DI  

URBANIZZAZIONE 

Intende portare avanti una politica di 

trasparenza per fare conoscere ai 

Consigli di Zona e ai Comitati e As-

sociazioni quanti sono gli oneri di 

urbanizzazione generati sul territo-

rio, la loro destinazione e i criteri di 

utilizzo, secondo quali priorità? 

   

CULTURA, EVENTI,  

BENI STORICI E CULTURALI 

 

5. BIBLIOTECA A PRECOTTO 

La biblioteca è prevista nel PII 

Columella/Paganoni ed è inserita nel 

Programma triennale delle Opere 

Pubbliche 2010-2012, come nuova 

costruzione, con stanziamento di 

spesa di € 4.648.000. Quali iniziative 

intende proporre per dare attuazione 

a questo progetto, definito tra l’altro 

anche nel Piano Generale del Terri-

torio? Dove ritiene di poter recupera-

re l’area e il manufatto da destinare a 

biblioteca? 

  6. ANTICA SCUOLA  

ANTONIO ROSMINI  

VIALE MONZA 255 

Quali concrete iniziative intende pro-

porre, anche in Consiglio Comunale, 

per depennare questa scuola stori-

ca dalla lista degli edifici da dismet-

tere dal patrimonio pubblico? Quali 

iniziative attuerà per destinare 

l’edificio a utilizzo pubblico: per 

esempio a biblioteca, emeroteca, 

servizi sociali, sedi di associazioni o 

altro interesse civico? Entro quando? 

 7. ARTISTI DI PRECOTTO 

Intende valorizzare il quartiere di 

Precotto per iniziative o eventi di 

carattere culturale, per esempio per 

esposizioni e mostre negli spazi pub-

blici disponibili?   

 

 

SANITA’ E SICUREZZA 

 

8. MAPPA ACUSTICA DI PRE-

COTTO PER RISPETTO DEI 

DECIBEL DI RUMOROSITÀ 

Nel novembre 2009 il Comitato di 

Quartiere ha presentato osservazioni 

al piano di zonizzazione acusti-

ca.  Intende farsi promotore in Con-

siglio Comunale del recepimento 

delle osservazioni presentate e dare 

esecuzione attuativa al provvedimen-

to?   

Ricordiamo che le maggiori criticità 

del quartiere Precotto riguardano: il 

Deposito ATM di via Anassagora, 

prospiciente la nuova RSA, e il De-

posito FFSS di via Breda, dove i tre-

ni Frecciarossa, non spegnendo mai i 

motori, provocano continuo inquina-

mento notturno. 

 

Precottonews 
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 Il Deposito 

ATM di via  
Anassagora  

è fonte di  
inquinamento 

acustico  

per il  
quartiere e 

per la vicina 
Casa di  

Riposo.  
Urge erigere 

barriere  

antirumore. 

http://www.comitatoquartiereprecotto.it
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In vista delle Elezioni Comunali 2011, nella riunione del 4 aprile il Comitato di Quar-
tiere Precotto ha deciso di invitare i Candidati Sindaci a rispondere sui problemi del 

nostro territorio e a venire a Precotto a incontrare i cittadini 

9. INQUINAMENTO DA CO-

PERTURE DEI TETTI CON 

PIETRISCO DI AMIANTO 

Quali proposte intende avanzare per 

la bonifica sistematica dei tetti co-

struiti in amianto che riguardano nel 

quartiere diversi edifici privati e ca-

pannoni industriali? Quali concrete 

iniziative intende presentare per la 

bonifica e la sistemazione dell’area 

inquinata a lato Deposito ATM in 

zona Anassagora-Tremelloni?   

10. DISCESA PER DISABILI 

ALLE FERMATE  DEL 

METRO’ (ZONA 2) 

Intende avanzare una proposta affin-

ché le fermate della linea metropoli-

tana attualmente sprovviste vengano 

dotate dei meccanismi di discesa per 

disabili? 

11. PULIZIA DEI LUOGHI 

PUBBLICI E SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI 

Come intende regolare l’attuale poli-

tica dell’Amsa tesa a rimuovere i 

cestini dei rifiuti dalle strade per 

contrastare un eventuale utiliz-

zo improprio, come lo smaltimento 

di rifiuti domestici? E’ favorevole al 

posizionamento di campane interrate 

per la raccolta differenziata domesti-

ca?    

12. VIGILE DI QUARTIERE 

Cosa intende proporre per favorire la 

vita civile, le relazioni pubbliche, la 

sicurezza nel quartiere? E’favorevole 

a valorizzare il vigile di quartie-

re, anche con funzioni pedagogiche, 

come fautore della partecipazione 

civile dei cittadini?   

 

 

 

VIVIBILITA’  

DEL TERRITORIO 

 

13. PARCHI E GIARDINI  

Come valorizzare i parchi e i giardini 

del quartiere di Precot-

to collegandoli alla gestione del più 

ampio complesso del Parco del-

la Valle del Lambro?   

14. PISTE E PERCORSI  

CICLABILI 

Cosa propone per la mobilità dol-

ce? Intende promuovere la pianifica-

zione di piste e  percorsi ciclabili 

all’interno del quartiere, raccordan-

doli nel raggio verde alla pista cicla-

bile della Martesana? In quali tempi? 

 15. RASTRELLIERE  

PER BICICLETTE 

La mobilità dolce è favorita anche 

dal supporto di sufficienti depositi di 

biciclette.  Intende fare delle propo-

ste per posizionare le rastrelliere in 

corrispondenza dei punti di interesse 

civico-sociale, per es. le fermate del-

la metropolitana, l’ufficio postale, 

l’interscambio della fermata del tram 

7 in viale Monza, le chiese parroc-

chiali ecc.?  

16. CENTRO SPORTIVO  

CON PISCINA 

Intende farsi carico di seguire – 

nell’area NIL16 o aree contigue, per 

es. nel quartiere Adriano – lo svilup-

po di un progetto teso a individuare 

una zona (in area, anche pubblica, da 

riqualificare) per costruirvi un centro 

sportivo con annessa piscina, a com-

pensazione delle numerose conces-

sioni edilizie date nel territorio di 

Precotto?   

 

INFRASTRUTTURE  PER 

MOBILITA’ E TRASPORTO 

17. TRAM 7:  PROLUNGA-

MENTO VERSO IL QUAR-

TIERE ADRIANO E GOBBA   

Intende attivare  gli strumenti tecni-

ci  (per esempio delibere, controlli di 

pianificazione ecc.) affinché la linea 

del tram n. 7 possa proseguire nel 

nuovo quartiere Adriano e verso Ca-

scina Gobba? Quali scadenze esecu-

tive ci propone? 

18. RADDOPPIO CAVALCA-

VIA PONTE DI VIA BREDA 

Intende proporre come priorità in 

Consiglio Comunale la fattibilità 

dell’ampliamento del passaggio stra-

dale di via Breda e di una passerella 

ciclo-pedonale?   

19. VIABILITÀ TRA I  

QUARTIERI PRECOTTO  

E ADRIANO 

Cosa intende fare per completare la 

rete viaria nel nuovo quartiere Adria-

no, onde ripartire e ordinare il traffi-

co che grava sul quartiere di Precot-

to?  

Ricordiamo la necessità del prolun-

gamento a Sesto San Giovanni della 

via Gasmann,  l’apertura della via 

Vipiteno e la conseguente riqualifi-

cazione della via Pompeo Mariani, il 

prolungamento e l’apertura di via 

Valcamonica verso via Adriano e 

anche verso viale Monza. 

20. VIABILITÀ  

DI PRECOTTO 

Il Comitato di quartiere elabora pro-

poste per riqualificare i tracciati di 

viabilità e per ripartire e ordinare il 

traffico che grava sul quartiere: per 

esempio abbiamo proposto modifi-

che sulla viabilità Pericle - Bressan - 

Rucellai, nuovi attraversamenti pe-

donali, allargamento marciapiedi, 

istituzione di rotatorie. Ritiene di 

accogliere tali proposte, darne u-

na valutazione di fattibilità, sostener-

le collaborando con il Comitato di 

quartiere? 

 

Tram 7 in via Tremelloni: tra le 

priorità è il suo proseguimento 
verso il quartiere Adriano.  
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I cittadini segnalano le disfunzioni del quartiere. Il Co-
mitato chiede l’intervento delle autorità competenti 

 

1. CASA  
OCCUPATA 
Da fine febbraio  è sta-
ta occupata abusiva-
mente la palazzina di 
via Dracone 1. Nei fine 
settimana circa un cen-
tinaio di persone suo-
nano a tutto volume, 
effettuano schiamaz-
zi  e disturbano con 
chiasso e frastuono 
fino a notte fonda. La 

vivibilità è degradata. La sera è pericoloso uscire di casa. Personalmente non 
mi arrischio più a uscire con la bambina il sabato sera.  I marciapiedi  dopo 
ogni serata sono sporchi di immondizia. Questo compromette anche le attivi-
tà commerciali  dei due ristoranti lì vicini. Ci sono stati molti esposti di perso-
ne lì residenti agli organi di pubblica sicurezza.  Il  commissariato Greco-
Turro  dice che ci sono accertamenti in corso, e quanto più esposti colletti-
vi  ci sono, anche eventualmente da parte di comitati, la denuncia prende 
vigore.  Tanto desidero segnalare al Comitato di Quartiere perché possiate 
dare sostegno alle attese di cittadini.                                          Lettera firmata   

 

2. RUMORI ALLA STAZIONE DI GRECO 
Vorrei porre alla tua attenzione un problema di inquinamento acustico presso la Sta-
zione di Greco rilevato da alcuni condomini. Io abito in Via Rucellai 46/4 vicino alla 
Stazione di Greco. A mio avviso e a quello di alcuni condomini (non conosco se esisto-
no altre realtà che abbiano reclamato o riscontrato questa situazione, forse sì, ma 
personalmente non ne sono al corrente) esiste una situazione di inquinamento acusti-
co che andrebbe monitorata ed eventualmente denunciata alle autorità competenti. 
Mi chiedevo se potreste aiutarci ad affrontare questa problematica. 
La situazione persiste da un po’ di tempo, non saprei quantificare da quando. 
Grazie molte.                                                                                                         Sonia Giorgi 
Avevamo già avuto segnalazioni circa la rumorosità della stazione di Greco FFSS  e 
dei lavori  di manutenzione  che vi si svolgono. Nell’ ambito delle integrazioni al pia-
no di zonizzazione acustica  promosso dall’Amministrazione Comunale, il Comitato di 
Quartiere ha presentato il 23 ottobre 2009 una segnalazione specifica  circa  la ne-
cessità di provvedimenti per la adeguata classificazione acustica della stazione dello 
Scalo FF.SS. GRECO  che tenesse conto anche della aree abitate lì intorno.  Riccardo 

4. VIA VAL DI NON 
Quasi un anno fa, in via Val di Non, so-
no stati fatti dei lavori alle tubature del 
sottosuolo. Gli operai che hanno svolto 
il lavoro di ricopertura della buca, han-
no di fatto creato una sorta di dosso 
(hanno usato forse troppo bitume, fa-
cendo un lavoro NON ad opera d'arte). 
Inoltre, in corrispondenza di questo 
"dosso di asfalto", che non ha motivo di 
esistere, si è creata una buca larga ma 
poco profonda. Ho quindi richiesto al 
comune di Milano di poter ripristinare il 
regolare livellamento dell'asfalto: quan-
do passano camion che trasportano 
materiale, si sentono rumorosi tonfi; 
inoltre può essere pericoloso per chi ci 
passa in bicicletta o moto. Mi è stato 
risposto che erano prima previsti altri 
lavori, i quali avevano la priorità: ho 
scoperto successivamente che si tratta-
va delle strisce blu... ma l'asfaltatura 
non ha ricevuto alcun intervento. Inol-
tre, sempre in via Val di Non, sono stati 
posizionati, prima di agosto, i nuovi 
lampioni: per quale motivo non sono 
stati ancora attivati? I lavori sembre-
rebbero essere stati abbandonati.   

              Giuseppe Destefano 
Risposta dei tecnici: I nuovi pali dell'il-
luminazione stradale verranno collegati 
quando saranno ultimati i lavori anche 
nelle vie adiacenti dove sono in corso 
ancora i lavori (vedi via Apelle e altre 

vie).                                           Giancarlo  

5. CASA DI RIPOSO 
Alla inaugurazione della Casa di Riposo 
il sindaco ha dichiarato di fronte ai cit-
tadini che per la utenza della RSA si 
darà la precedenza agli abitanti dei 
quartieri adiacenti. Questo è stato as-
sunto come obiettivo dalle associazioni 
di quartiere cioè la vostra, Gorla Doma-
ni e Ass. Villa S. Giovanni e si sono fatte 
lettere e passi per portarlo alla atten-
zione della amministrazione comunale. 
Vi chiedo di presentare sul notiziario 
questo impegno verbale del Sindaco 
come punto su cui le associazioni saran-
no impegnate perché i settori comunali 
coinvolti e competenti attuino questa 
(ovvia) direttiva.                           F. Torti 
 

Confermo che il Sindaco ha preso que-
sto impegno e per quanto in mio potere 
vigilerò per la sua attuazione. Per l’A.C. 

Lucio Bergamaschi 

3. TRANSITO DEI PEDONI IN VIA RUCELLAI  
Sottopongo alla vostra attenzione il problema della circolazione pedonale nel tratto 

destro (direzione viale Monza) di via Rucellai compreso tra l’Asilo Parrocchiale e 

l’entrata dei magazzini dell’Auchan. I poveri pedoni hanno a disposizione uno strettis-

simo passaggio, che con il sopraggiungere delle auto è pericolosissimo. Oltretutto 

questa caricatura di marciapiede è pure piena di buchi. Riesce difficile comprendere 

come sia stato possibile costruire edifici così a ridosso della strada, comunque ora si 

tratta di affrontare e risolvere il problema possibilmente in anticipo rispetto a un pos-

sibile incidente. Lasciamo pure ai tecnici del Comune individuare le modalità (es. 

allargamento del marciapiede con conseguente riduzione della carreggiata per le auto, 

catenelle, muretti ecc.). L’importante è che si ponga rimedio, tenendo conto che su 

quel tratto passano i bambini dei due asili e passeranno anche gran parte dei residenti 

pedoni ed automobilisti delle nuove costruzioni di via Rucellai.          Mario Oliveri 

La nostra Commissione Viabilità s’è già attivata presentando al Comune proposte di 

allargamento marciapiedi.                                                                        Ferdy 


