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1916-2016 ANNO CENTENARIO 

 

L’APPUNTAMENTO PROPOSTO DA NOI PER LA SETTIMANA 

ENTRANTE  insieme ad altri, tutti molto interessanti 



5 - PrecottoNews.it 2 - PrecottoNews.it                Cemento: la lettera dell’autore 

 

Ciao Ferdy, 
il nostro spettacolo “Cemento e l'eroica vendetta del letame” è uno spettacolo di impegno civile che 
io con la mia Compagnia teatrale "Teatri Reagenti" stiamo portando in giro per la provincia di Mi-
lano con il sostegno di Fondazione Cariplo, in partnership con Legambiente e Acli, e della zona 2. 
          E' uno spettacolo professionale che "regaliamo alla cittadinanza" e quindi proponiamo gra-
tuitamente a chi vuole venire grazie proprio al supporto degli enti che ci affiancano, che lo stanno 
sostenendo per l'importanza del tema, il consumo di suolo, il valore educativo. E' uno spettacolo in 
un impasto di milanese, italiano e altri lessici, assolutamente non intellettuale, che è rivolto a tutti, 
popolare come piace a me, rivolto ai giovani come agli adulti. Per questo fa sorridere, è buffo, ma 
anche precisissimo nei dati e nelle analisi. 
          Io tengo particolarmente a questa data, perché lo spettacolo parla anche di noi, di casa no-
stra, di questa parte della città di come è cambiata, e vorrei che fosse un evento molto partecipato.   
          Grazie. 

Massimo Donati 

Vedi pdf allegato. Breve presentazione 
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A Precotto ogni tanto ci  
vergogniamo a causa 
dell’inciviltà  
di alcuni concittadini 

 
 
 
 
Ma poi ci rallegriamo 
nel vedere la professionalità 
con la quale un paio di operai 
in una mattinata hanno  
ripristinato la facciata  
della RSA Pindaro. 
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T E A T R O  O F F I C I N A  
 

p r e s e n t a  

  

U n a  p r o d u z i o n e  S c a l a  M i n o r e  N a p o l e t a n a  

LA PAU RA CO M INCIA D AI  PIED I  

di Angela Villa 
 
All’interno dell’iniziativa POETICHE DEL TERRITORIO organizzata dal Teatro Offici-

na - una due giorni (13 e 14 maggio) di incontri e dialogo tra le  tante realtà associative e 

culturali che animano la zona 2 - va in scena lo spettacolo LA PAURA COMINCIA DAI 

PIEDI.  

 

La paura comincia dai piedi è una lettura musicale composta da tre monologhi sulla lotta 

alle mafie: il primo ispirato alla vita di Lea Garofalo; il secondo dedicato ai bambini morti 

durante gli scontri a fuoco dei clan della camorra; il terzo dedicato alle vittime del rapido 

904.Musiche e canti del barocco napoletano e della canzone classica napoletana, fanno da 

tappeto sonoro alla lettura. Il canto artigiano di Scala Minore Napoletana rilancia nel con-

temporaneo le musiche della tradizione.  
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Ode al giorno felice 

 
Questa volta lasciatemi essere felice, 

non è successo nulla a nessuno, 

non sono in nessun luogo, 

semplicemente 

sono felice 

nei quattro angoli 

del cuore, camminando, 

dormendo o scrivendo. 

Che posso farci, sono felice. 

Sono più innumerevole 

dell’erba 

nelle praterie, 

sento la pelle come un albero rugoso, 

di sotto l’acqua, 

sopra gli uccelli, 

il mare come un anello 

intorno a me, 

fatta di pane e di pietra la terra,  

l’aria canta come una chitarra.        (Pablo Neruda) 

 

Un mio omaggio e augurio  
alle famiglie che  
tra qualche settimana  
saranno in vacanza. 

Ferdy 



 

Oggetto: Convegno istituendo PLIS Martesana 
 

Gentilissimi   
           abbiamo il piacere di invitarvi al secondo Convegno sull'istituendo PLIS Martesana 
che si terrà sabato 14 maggio 2016 dalle ore 10 alle ore 13 presso l'Anfiteatro Martesana 
a MIlano (indirizzo esatto è Parco della Libertà Martiri Iracheni vittime del Terrorismo). 
             Questo secondo appuntamento ha l'obiettivo di aggiornare il territorio sull'avan-
zamento del percorso di istituzione ed essere anche un momento di confronto tra ammi-
nistratori, enti e associazioni ed in particolare le relazioni con i parchi esistenti e un ra-
gionamento ampio sul futuro dei parchi metropolitani: 
 

CONVEGNO 

Sabato 14 maggio 2016 presso Anfiteatro Martesana ore 10.00-13.00 

La Martesana è un parco 

14 comuni per un parco metropolitano dall'Adda al centro di Milano 
  

Introduzione ai lavori 
Claudia Maria Terzi - Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile - Regione Lombardia 
Anna Scavuzzo - Consigliera delegata Ambiente, Agricoltura, Parchi di interesse metropolitano - Città 
metropolitana 
Chiara Bisconti Assessore al Benessere, Qualità della vita, Sport e tempo libero, Risorse umane, Tutela 
degli animali, Verde, Servizi generali 
Mario Villa – Presidente Consiglio di Zona 2 Milano 

Il parco Martesana e la relazione con i parchi contigui 
Moderatore: Christian Novak 

Alessandro Balducci Assessore a Urbanistica, Edilizia Privata e Agricoltura - Comune Milano 
Benigno Calvi – Sindaco Inzago capofila PLIS 

Agostino Agostinelli – Parco Adda Nord 
Massimo Merati - Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.)  

Antonio Marco Troiano – Presidente Parco Media Valle Lambro 
Folli / Laura Burzilleri Consorzio Villoresi 

Orazio Reolon/Franco Beccari - realtà associative e del territorio 

  
Futuro del sistema parchi della città metropolitana di Milano 
Moderatore: Massimo Lopez Nunes 
Massimo Rossati Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile Regione Lombardia 
Emilio De Vita Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto 
Pubblico – Città Metropolitana Milano 
Riccardo Gini Parco Nord Milano 
Damiano DI Simine  Legambiente lombardia 
Antonio Longo / Arturo Lanzani / Gabriele Pasqui 

 
In attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti 

Alberto Proietti  
 
Consiglio di Zona 2 
Commissione Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio - presidente 
cell: +39 3407831106 
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Di 
progetti  
realistici  
ha bisogno 
viale  
Monza  



 
 

 

 

dalle 09,00 alle 19,00   in P.za Costantino 

 

“Festa della Martesana” 

 

ore 9,30 – 19           “Sbroia e desfescia” 

   non è un baratto, porti quello che non ti serve più  

              (in ordine) e se vuoi ritiri quello che ti serve. GRATIS!!!! 

 

ore 10   “Biciclettata Enciclicando”da P.ta Nuova all'Adda 

    Ass. In Martesana / Amici della Casa della Carità  

    Lettura dell'Enciclica di Papa Francesco “ LAUDATO SI' ” 

           a cura di Don Colmegna 

 

ore 10 – 12  Attività ludiche per bambini 

 

ore 14  Scuola di musica “Sonomusica”  

                incontri ed esibizioni di canto 

 

ore 15 – 18 Attività ludiche per bambini 

 

ore 16  Visita guidata Abbazia di Santa Maria Rossa 

 

ore 19  Chiusura 

 

LEGAMBIENTE CRESCENZAGO 

ORGANIZZA 

Domenica 22 maggio 2016 
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