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Informazioni del Comitato di Quartiere ai cittadini di Precotto - allegato al “Richiamo” - pro manuscripto

Alle elezioni del 15-16 maggio la popolazione cambia la maggioranza

Nuova Amministrazione in Comune e in Zona 2
Il Comitato di Quartiere presenta al nuovo Presidente di Zona la lista delle necessità

L

e votazioni del 16-17
maggio 2011 per il
Consiglio Zona 2 hanno
dato il seguente esito:
■ Coalizione di Centrosinistra
“Consiglio di Zona 2 per Pisapia”
ottiene 29.963 voti con il 45,84%
delle preferenze (aveva 31.345 voti
nel 2006 e il 46,77%). Fra i partiti:
Partito Democratico: voti 16.540,
25,3%; Sinistra Ecologia Libertà:
voti 4247, 6,5%; Sinistra Per Pisapia: voti 3362, 5,14%; Di Pietro
Italia Dei Valori: voti 1884, 2,88%;
Verdi Ecologisti No Al Nucleare:
1195 voti, 1,83%; Bonino Pannella
Radicali.it: voti 1058, 1,62%.
■ Coalizione di Centrodestra
“Milano Sempre Più Bella da Vivere” ottiene 28.393 voti con il
43,43% (aveva 35.486 nel 2006 e il
52,94%). Fra i partiti: Il Popolo della Libertà Berlusconi per Letizia
Moratti: voti 18.999, 29,06%, primo
fra i partiti; Lega Nord Lega Lombarda Bossi: voti 8507, 13,01%.
■ Coalizione “UDC - Nuovo Polo
per Milano” ottiene 3801 voti e il
5,81%. Fra i partiti: Nuovo Polo Per
Milano Palmeri Sindaco: voti 1648,
2,52%; Casini Libertas Unione
Centro: 1765 voti, 2,7%.
■ Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it ottiene 3.056 voti e il 4,67%.
Nella foto del 30 aprile scorso:
Giuliano Pisapia (oggi neosindaco di Milano) incontra Mario
Villa (oggi presidente della Zona
2), la consigliera Vittoria Sblendido e gli abitanti del quartiere Adriano.

Il nuovo consiglio di Zona
Il 18 maggio 2011 l’Ufficio Elettorale Centrale ha proclamato gli eletti del
nuovo consiglio. La consigliera anziana Roberta Capotosti ha convocato il
nuovo Consiglio per il 7 giugno per eleggere il nuovo Presidente di Zona. Ecco la composizione del Consiglio (tra parentesi le preferenze ottenute):
Maggioranza 24 consiglieri:
■ Partito Democratico: Sblendido Vittoria (352), Azzarone Valentina (338),
Pirovano Gianluca (317), Locatelli Simone (307), Mc Grath Carole Lynn
(283), Villa Mario B. (270), Muraca Antonio (178), Gatti Alessandra (167),
Bassani Laura (165), Luvieri Yann (109), Viadana Marisa G. (102), Fanari
Francesco G. (88), Montanaro Savino (80), Gaetano Maurizio P. (65).
■ Sinistra Ecologia Libertà: Proietti Alberto (331), Ciullini Alberto E. (146),
Basseghini Deborah (121), Chendi Federico R. (98).
■ Sinistra Per Pisapia: Re Fraschini Mario (213), Tranquillino Luigi (195),
Agnello Silvestre S. (187).
■ Di Pietro Italia Dei Valori: Basile Salvatore (84), Piccinni Raffaella (83).
■ Verdi Ecologisti No Al Nucleare: Costa Stefano S. (101).
Opposizione 16 consiglieri:
■ Il Popolo Della Libertà: Capotosti Roberta (consigliera più eletta con 658
voti), Canino Antonio (438), Guazzarri Stefano (312), Roccatagliata Paolo
(306), Locanto Salvatore (275), Sardone Silvia S. (250), Caligaris Dionigi
(188), Pizzi Marco (168), Nava Marzio (151).
■ Lega Nord Lega Lombarda Bossi: Piscina Samuele (295), Bonora Umberto A. (182), Camiciotti Gianpiero (120), Nobile Serena (119).
■ Casini Libertas Unione Centro: Colantuoni Luigi (265).
■ Nuovo Polo Per Milano: Sorrentino Carlo (137).
■ Movimento 5 Stelle Beppegrillo: Battaglia Alessandro (59).
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IL COMITATO DI QUARTIERE PRESENTA IL CONTO AL SINDACO
Ormai c’è un conto sospeso risalente alla passata Amministrazione, che ora si spera venga onorato

L

e seguenti domande
furono da noi poste al
Sindaco Moratti il giorno della inaugurazione
simbolica della casa di Riposo.
Purtroppo non abbiamo avuto alcuna risposta. Le riproponiamo
ora alla nuova Amministrazione:
1.
Siamo contenti che, dopo 10
anni, oggi la RSA sia stata inaugurata. Abbiamo visto ambienti
belli ma sprovvisti di arredamento e attrezzature. E poi chi la gestirà? Vorremmo sapere quando
la RSA entrerà finalmente in
funzione con un servizio attivo ai
cittadini.
2.
Vorremmo che per i ricoveri
ci fosse una sorta di precedenza
per i nostri quartieri periferici,
abitati da moltissimi anziani, anche ultraottantenni.
3.
A chi rivolgersi per iniziare
le pratiche del ricovero?
Problemi della Casa di Riposo
a fronte Deposito ATM
La RSA di via Pindaro sorge a
ridosso del Deposito ATM di via
Anassagora, che ospita i treni della metropolitana linea 1 e i tram
della linea tranviaria n. 7. I lavori
in corso sono continui e il rimessaggio di treni e tram produce
rumore in continuazione, giorno e
notte. Bisognerebbe pensare di
erigere un muro anti-rumore
lungo il Deposito, per garantire il
riposo agli utenti della Casa di
Riposo.
Contestualmente a queste, avevamo posto anche altre domande
riguardanti l’assistenza agli anziani: quanti sono gli anziani assistiti
al loro domicilio; quante sono le
Case di Riposo in funzione a Milano. Ma sono problemi che esulano dai nostri bisogni immediati
e che affronteremo in un secondo
momento.

Quasi
ogni
strada a
Precotto
ha
coperture
in
amianto
(nella
foto: via
Valcamonica).

U

IL PERICOLO DI AMIANTO A PRECOTTO
CI ACCOMPAGNA OVUNQUE

n sabato mattina ho deciso di andare al mercato di piazzale Martesana.
Mi sono incamminato per le vie Pompeo Mariani - Val di Fiemme – Apelle - Val Camonica – Ranzato. Per combinazione avevo in tasca la macchina fotografica (ora le fanno molto piccole). In quel breve tratto ho fatto le foto
a 6 tetti in eternit (= amianto=possibilità di cancro), che allego alla presente.
Suggerirei a tutti i colleghi di Precotto di girare anche loro un sabato mattina
per tutte le vie, con la macchina fotografica.
A.C.

I bisogni più importanti
e più urgenti del Quartiere
PROLUNGAMENTO DEL 7. Il
tram 7, che ora finisce a Precotto,
è stato istituito per congiungere
questi quartieri con Crescenzago,
Cascina Gobba e forse anche Ospedale San Raffaele. Il nuovo
quartiere Adriano è completato e
si sta riempiendo di 5.000 nuovi
abitanti. I quali chiedono trasporti
efficienti soprattutto con le due
linee metropolitane. Quando si
potrà avviare il prolungamento
della linea 7 verso il quartiere
Adriano?
BIBLIOTECA. A compensazione del quartiere Precotto per tutta
la cementificazione portata negli
ultimi anni (2 grandi residenze
nell’ex-Deposito Legnami Paganoni, Sito Tintori in via Rucellai,
Nuovo complesso alberghiero in
via Columella, altre nuove edificazioni in viale Monza e in via
Breda) il Comune ha promesso e
messo a bilancio preventivo la
costruzione di una nuova Bi-

blioteca (inclusa nel Piano triennale 2010-12 con euro
4.648.000). Inizialmente doveva
sorgere nell’area ex-Paganoni,
poi il progetto è saltato. Pensavamo di chiedere di destinare a questo scopo la storica Scuola Rosmini (i cui bambini furono salvati dal bombardamento del 20 ottobre 1944 dall’eroico intervento di
don Carlo Porro) ma nel frattempo il Comune l’ha data in affitto.
Si può pensare alle scuole dismesse di via Sant’Uguzzone oppure alla struttura dismessa del
Gaetano Pini di viale Monza 223.
Comunque il quartiere chiede di
avere una Biblioteca pubblica,
perché le due più vicine sono a
parecchi chilometri di distanza
(Cimiano e viale Zara).
SCUOLE PER VIA ADRIANO. Oggi il Sindaco ha detto che
il quartiere Adriano avrà “la scuola”. Il quartiere Adriano abbisogna di Nido, Scuola Materna,
Elementare e Media inferiore.
Potremmo dire di avere le quattro
strutture in tempi rapidi?
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PROBLEMI DI PRECOTTO E PROBLEMI DELLA CITTA’
SEMAFORI
Il 4 maggio u.s. il Comitato di Quartiere Precotto, in una lettera inviata
da Enrico Villa alla Polizia municipale, ha avanzato le seguenti proposte:
1) Semaforo posto in viale Monza
all’altezza del civico 228 e in prossimità dei binari della tramvia n. 7:
aumentare di 5-7 secondi il tempo di
svolta a sinistra direzione via Mattei
per consentire un maggior deflusso
dei veicoli provenienti da 3 direzioni
(viale Monza, via Rucellai, via Cislaghi) e diretti verso i quartieri di
Greco, Bicocca, Niguarda. La proposta è finalizzata a evitare il formarsi
di code nelle ore di punta che intralciano l’incrocio di viale Monza, via
Cislaghi e via Rucellai.
2) Semaforo posto in viale Monza,
via Guanella: aumentare di 5-7 secondi il tempo di svolta a sinistra in
via Guanella per favorire un maggior
deflusso dei veicoli provenienti da
via Rucellai (e prima dal ponte di
Greco e da via Breda) e dallo stesso
viale Monza e diretti verso Crescenzago e quartiere Adriano. Di conseguenza ci si aspetta di diminuire la
coda che si forma nelle ore di punta
sulla carreggiata sinistra verso viale
Monza in direzione Loreto.
A tale proposito il Comitato ritiene
superfluo l’attraversamento pedonale in viale Monza 255 scarsamente utilizzato in quanto sovrapposto in
pratica a quello esistente all’altezza
del civico 253, meglio protetto dalla
interruzione dello spartitraffico.

SPAZZINO COMUNALE
Il 21 maggio Giancarlo Zambetti
scriveva all’AMSA:
“Volevo segnalare che il vostro addetto alla pulizia (con piccolo carrettino) non si vede più in giro sul tratto
di viale Monza Zona Precotto - Gorla - Villa S.G. E’ stato forse tolto il
servizio e non sostituito? Era una
persona molto attenta alla pulizia dei
marciapiedi e ora si vede la sua mancanza: marciapiedi sporchi di cartac-

Silvio Mengotto:
Cassina
de Pomm
sul canale
Martesana

Dal Comune di Milano: Cittadini alle urne

Indetti i cinque referendum per l'ambiente
Si vota domenica 12 giugno dalle 8.00 alle ore 22.00 e lunedì 13 giugno
dalle 7.00 alle ore 15.00. Accorpati i quesiti civici con i quattro nazionali
Milano, 12 aprile 2011 – Il Sindaco con la firma del decreto n˚19 (protocollo
n˚276219 del 12/04/2011) e sulla base di un confronto con il Comitato Promotore e la rappresentanza referendaria, ha indetto i seguenti referendum:
■ TRAFFICO E SMOG Referendum consultivo d’indirizzo per ridurre traffico e smog attraverso il potenziamento dei mezzi pubblici, l’estensione di
“Ecopass” e la pedonalizzazione del centro;
■ VERDE PUBBLICO Referendum consultivo d’indirizzo per raddoppiare
gli alberi e il verde pubblico e ridurre il consumo di suolo;
■ PARCO AREA EXPO Referendum consultivo d’indirizzo per conservare il
futuro parco area Expo;
■ GAS SERRA Referendum consultivo d’indirizzo per il risparmio energetico
e la riduzione dell’emissione dei gas serra;
■ NAVIGLI MILANESI Referendum consultivo d’indirizzo per la riapertura
del sistema dei Navigli milanesi.
Con l’accorpamento dei quesiti civici per il miglioramento della qualità
dell’ambiente con i quattro referendum nazionali sul nucleare, l’acqua
pubblica e il legittimo impedimento, si vuole incentivare la partecipazione
dei cittadini garantendo al tempo stesso un importante risparmio di risorse
comunali.
Il Comune svilupperà ai sensi del regolamento, una campagna informativa sui
referendum.

ce ecc. quando gli si segnalava una
zona da pulire interveniva con molto
zelo per eliminare il degrado.
A nome del Comitato di Quartiere
Precotto chiediamo il ripristino del
servizio dell’addetto alla pulizia
quotidiana del nostro quartiere, in
particolare modo nella zona di viale
Monza, piazza Precotto, fermata
MM e piazzetta tram 7, via Pelitti e
zona fermata bus via Rucellai (zona
supermercato). Un sopralluogo di un
vostro ispettore di zona potrà constatare la situazione di degrado esistente. La presenza quotidiana dell’operatore AMSA renderà più pulita la
zona, anche se l’inciviltà di alcune
persone fa di tutto per degradarla.”

Ecco la risposta giunta a stretto giro di posta da parte di AMSA:
Buongiorno signor Zambetti, desidero rassicurarla in merito allo Spazzino di via. La scorsa settimana lo
spazzino di Precotto era in ferie e
non siamo riusciti a sostituirlo. Ma
ora è presente. Abbiamo deciso di
proseguire con questo tipo di servizio e abbiamo preso nota dei punti
critici da Lei indicati. Mi auguro che
vada tutto bene. Presto installeremo
anche i nuovi cestoni.
Resto a disposizione per ogni eventualità e porgo cordiali saluti.
S.I. (resp. Customer Center Amsa)
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COSE CHE NON VANNO ! Segnaliamo le anomalie, le disfunzioni del nostro sistema,
ma anche lo scarso senso civico che spesso dimostrano alcuni cittadini.
I NEGOZIANTI
DI PRECOTTO CHIEDONO
IL RIPRISTINO DELLA
LINEA 51
Spett.le A.T.M.
Spett.le CONSIGLIO DI ZONA 2
Spett.le PRECOTTO NEWS
Oggetto: Cambio linea bus da 51
a 86
La presente per rendere noto che
i negozianti di Precotto (Via Cislaghi, Viale Monza, Via Pelitti ) lamentano una perdita di fatturato
valutabile attorno al 40% (dimostrabile) da quando è stato cambiato il percorso della Linea 51.
Gradiremmo avere la motivazione
di questa scelta fatta senza tener
conto di chi ha investito in attività
nel quartiere. I nostri clienti della
linea 51 ora utilizzano la MM 1
alla fermata di Villa S. Giovanni.
Alcune voci dicono sia una situazione momentanea, è questa la
realtà?
Certo è che invertendo le due linee tutto tornerebbe normale.
In attesa di una sollecita e cortese
risposta, cordiali saluti.
I negozianti di Precotto

Demolizione del distributore di viale Monza per far posto a nuovi palazzi,
mentre, dietro, il grande albergo di via Columella ha bloccato i lavori, e
fin che non riprenderanno avremo un edificio fatiscente a dominare il
panorama di Precotto.

TELECAMERE IN VIA CHIESE – VIA SESTO S.G.
Informiamo i cittadini, come preannunciato nei numeri scorsi, dell’avvenuta installazione di divieto con relativa telecamera all'incrocio tra via Chiese, via per
Sesto San Giovanni e via Porto Corsini (territorio di Sesto) direzione viale Monza.
Contrariamente a quanto era stato anticipato durante la Conferenza dei Servizi
in Comune, il divieto sarà permanente. Purtroppo ora il traffico verrà dirottato
verso il ponte di Greco, via Rucellai e Precotto (con conseguente aumento del
numero dei mezzi in transito).
Sergio GLIOZZI

Per la fermata metropolitana di Villa sono stati predisposti 20 posti per
le biciclette, che, come si vede nella foto, sono completamente vuoti,
mentre le bici vengono attaccate, disordinatamente, ovunque capiti.

Precottonews
è un foglio informativo del
Comitato di Quartiere
allegato al “Richiamo”,
bollettino della Parrocchia di
S. Michele Arcangelo.
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