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Motivazione della richiesta:

- ricordare persone e cittadini 
conosciuti che fanno parte della storia 
del quartiere

- favorire il riconoscimento identitario 
e di coesione sociale di nuovi cittadini 
abitanti nel quartiere



Per l’Amministrazione comunale, il valore 
aggiunto del progetto non comporta:

- costi di cambiamenti di toponomastiche 
esistenti

- ulteriori costi,  escluso quelli delle targhe e 
del loro posizionamento e relativi atti 
amministrativi

Per i cittadini non sono previsti aggravi 
relativi a cambiamenti di indirizzo.



Individuati spazi e giardini 

sorti a seguito 

dello sviluppo del quartiere





Mons. Egidio Vergani

• Nasce a Lissone il 30 maggio 1922

• Ordinato sacerdote il 15 giugno 1946

• Assistente dei ragazzi alla Bovisa

• Rafforza la filodrammatica, promuove un’orchestrina giovanile 

jazz, costituisce il gruppo di aeromodellismo, potenzia l’attività 

sportiva  

• Attività formative, di cultura religiosa, caritative (San 

Vincenzo) e di tipo sociale (Acli) 

• Promuove il servizio di orientamento per aiutare i giovani nella 

scelta degli studi o nell’inserimento in fabbrica

• Impegno verso il mondo del lavoro

• Assiste un gruppo di mutilatine e poliomielitiche (200 ragazze 

e giovani)



Mons. Egidio Vergani

• Parroco di San Michele Arcangelo in Precotto dal 1964 al 1988

• Strutture realizzate: nuovo oratorio, attrezzato il campo sportivo e 

illuminato il campo di calcio, nuova canonica e ambienti 

parrocchiali, tra cui il salone teatro

• Si costituisce il Centro culturale e la compagnia teatrale «La 

Diligenza» 

• Provvede al restauro della chiesa, dell’organo e rilancia la corale

• Attenzione particolare ai più deboli, ai sofferenti, ai più bisognosi, 

agli ammalati, ai piccoli, agli anziani ed alle famiglie

• Impegnato nell’Unitalsi ne diventa presidente della sottosezione 

di Milano 

• Interesse per la storia del rione (pubblicato il libro con le foto di 

Precotto e della sua gente)

• Lascia l’incarico di parroco nel 1988, ma continua la sua attività 

pastorale per altri 10 anni

• Muore il 5 giugno 2008  



Mons. Egidio Vergani

• Pastore attento e generoso di forte spiritualità

• Dimensione comunitaria della fede

• Attenzione alla persona

• Sensibilità sociale e culturale



Passaggio ciclo – pedonale 

lato oratorio lungo il percorso tram 7



Renzo Maraia

• Uomo semplice, onesto, sempre pronto all’accoglienza, generoso, di 
qualità straordinarie e con forte sensibilità sociale

• Educatore di ragazzi e di giovani
• Impegnato con costanza in Oratorio, che amava e serviva con umiltà 
• Tra i fondatori del Ritrovo Giovanile Precotto, di cui è stato 

Presidente negli anni ‘50
• Fautore dello Sport come momento di crescita umana e sociale
• Promotore di Settimane dell’Amicizia e di Tornei Notturni 
• Consigliere Provinciale del CSI Milano
• Amante del Teatro e interprete di molte commedie
• Siamo tra coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di 

apprezzarlo e di collaborare con lui 



Passaggio pedonale e giardinetti 
lato nord metrotramvia 7



Felice Bianchi

• Nato a Milano il 1 marzo 1927
• Figlio di Pier Luigi, Cavaliere del Lavoro, e di Rosa Riva, insegnante 

elementare apprezzata da tutto il quartiere 
• Iscritto nel Comitato di Liberazione Nazionale (CLN)  
• Medico di famiglia (con laurea in Medicina e Chirurgia) per decenni 

nel quartiere con specializzazione anche in pediatria
• Ha lavorato anche in pediatria presso l’Ospedale di Niguarda
• La domenica mattina visitava i suoi pazienti ricoverati nei vari 

Ospedali
• Tra i fondatori del Ritrovo Giovanile Precotto, di cui è stato il primo 

Presidente (anno di fondazione 1950)
• Muore il 22 gennaio 1988



Pasquale Grassi

• Nato a Gorla-Precotto il 10 febbraio 1921
• Esercita la sua professione come oncologo presso 

l’Ospedale di Niguarda
• Medico di famiglia nel quartiere dal 1950
• Specializzazione in oncologia e cura delle vene
• Visitava i suoi pazienti ricoverati nei vari Ospedali
• Uomo sempre disponibile, di poche parole e grande 

dignità, aiutava chi era in difficoltà
• Attestato di riconoscimento dall’Associazione 

Accademica Teatina 
• Muore il 25 settembre 1992



Felice Bianchi e Pasquale Grassi

• Medici stimati dai loro pazienti ed anche dalla 
popolazione

• Vogliamo ricordarli insieme perché molto 
amici fra di loro 

• Si frequentavano e si consultavano per il bene 
dei loro pazienti  



Parco Anassagora



Biagio Arata

• Primo Presidente della 
Cooperativa San Filippo 
Neri (dalla costituzione 
7 settembre 1919         
al 1933)

• Sindaco del Comune 
Gorla – Precotto dal    
26 novembre 1922 
prima dell’annessione 
alla città di Milano



Statuto della Cooperativa San Filippo Neri

• Art. 1 – E’ costituita in Precotto una Società Anonima Cooperativa di 
Produzione e Consumo a capitale illimitato denominata «Cooperativa San 
Filippo Neri – Precotto». La Società è retta con principi e con le discipline della 
mutualità e della previdenza. La Società aderisce alla Federazione Nazionale 
delle Cooperative di Consumo.

• Art. 2 – La Società si propone:
– a)  di acquistare e distribuire alle più miti condizioni possibili: merci, 

derrate alimentari, prodotti, attrezzi, scorte vive o morte, e quanto 
occorre all’esercizio dell’agricoltura e all’economia domestica;

– b) vendere sia per conto proprio che di terzi prodotti agrari ai soci;
– c) acquistare macchine, attrezzi, ecc. per darli a prestito o a nolo;
– e) assumere in affitto beni rustici da ripartirsi per coltura ai singoli soci in 

piccoli lotti;
– f) promuovere con adatti mezzi il miglioramento morale, intellettuale e 

materiale dei soci.  



Parco – giardinetti Gilardini- Giacometti



Enrico Magni

Fondatore e primo Presidente 
della Cooperativa Edificatrice di Precotto 
poi chiamata Cooperativa 1° Maggio 
(dalla costituzione 4 giugno 1910 al 1912)



Statuto della Cooperativa Edificatrice di Precotto

• Art. 1 – E’ costituita con sede in Precotto in conformità della legge (testo 
unico) 27 febbraio 1908 n. 89 sulle case popolari o economiche, una 
Società Anonima Cooperativa sotto la denominazione «Cooperativa 
Edificatrice di Precotto.

• Art. 3 – La Società si prefigge la costruzione di case da affittarsi a norme e 
per gli effetti della legge (testo unico) sulle case popolari o economiche. 
Ogni altro scopo è escluso dalla Società.



Parco Semeria



Annibale Ancona

• Ultimo Sindaco di Precotto                               
(dal primo ‘900 fino agli anni 20) 

• Avvocato di cultura laica



Tratto via Tremelloni
(chiusura verso via Cislaghi)



Padre Alfredo Magni

• Nasce a Precotto il 30 novembre 1900 in via Principe Umberto (oggi via Cislaghi 21)

• Missionario del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) in Cina dal 1924 al 1954 a 
Peyang (Miyang), Dengxian, Nanyang e Neixiang

• In campo di concentramento dal 1942 al 1945

• Capodistretto a Sheqizhen 1945 – 1947

• Vicario Generale della Diocesi di Nanyang

• Occupazione comunista di Nanyang (4 novembre 1948)

• A domicilio coatto, nella sua stanza fino a novembre 1953 

• Carestia (dall’11 aprile 1953)

• Arrestato e tradotto in prigione (20 dicembre 1953)

• Espulsione dalla Cina e arrivo a Hong Kong (10 gennaio 1954)

• Arrivo a Milano (7 febbraio 1954)

• Rettore della Casa Madre di Milano, di Rancio di Lecco e presso la Casa di Sotto il 
Monte

• Muore a Milano il 23 luglio 1975 



Padre Alfredo Magni

• Ha vissuto pienamente la sua vocazione missionaria

• Persona servizievole, umile, accogliente, coraggiosa, 
instancabile 

• La sua opera fu educativa, religiosa e sociale

• Si occupò della crescita e lo sviluppo dei contadini e della cura 
degli ammalati

• Subì l’esperienza del brigantaggio durante il periodo della 
guerra cino-giapponese.  






