Diario di Precotto
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LA GIUNTA COMUNALE HA APPROVATO

Via Don Roberto Bigiogera è realtà

Novembre 2007. E’ con immensa gioia che oggi vi diamo la notizia più importante dell’anno: il giorno 7 novembre u.s. la Giunta del Comune di Milano ha approvato la nostra richiesta di denominare VIA DON ROBERTO BIGIOGERA,
SACERDOTE EDUCATORE la nuova strada che serve il secondo edificio sorto
nell’area Paganoni, quella che da via Don Cislaghi arriva all’incrocio con via
Columella, avendo come prospettiva la chiesetta di Santa Maria Maddalena.
Prepariamoci a una grande festa per l’inaugurazione della strada; festa che dovrà coinvolgere tutta la popolazione e tutti i gruppi parrocchiali e che sarà organizzata
non appena il Comune avrà provveduto ad apporre la targa stradale.
Intanto non ci resta che ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per questo
grande risultato. Prima di tutto la popolazione, che ha aderito entusiasta sottoscrivendo con 3.000 firme di adulti e bambini la petizione del Comitato. In secondo luogo
mons. Vergani, sostenitore dell’iniziativa, e don Casalone, primo firmatario della petizione. La raccolta di firme era partita domenica 26 marzo 2006 con alcuni banchetti davanti la chiesa, messi su alla buona dal sottoscritto e da Gigi.
Gigi Galbusera, primo promotore dell’iniziativa, ha raccolto in un dossier tutte le firme e le lettere dei parrocchiani pubblicate sul Richiamo, presentandole al
Consiglio di Zona mercoledì 12 aprile, nell’ultima seduta prima delle elezioni amministrative, che ha approvato all’unanimità. Qui va dato atto al consigliere Paolo Giovanelli che con pazienza e determinazione ha messo insieme tutti i gruppi per un voto
unanime.
A questo punto sorgeva un ostacolo: a norma di regolamento comunale, una
strada si può intitolare a una persona non prima che siano trascorsi 10 anni dalla sua
morte. Ma a Precotto avevamo anche un problema di massima urgenza: in breve tempo il palazzo sorto nella proprietà Paganoni sarebbe stato abitato da cittadini che necessitavano di una strada intestata e di un numero civico per i propri documenti.
Paolo Giovanelli e il consigliere comunale Andrea Fanzago hanno allora
scritto una lettera al Sindaco, illustrando l’importanza e il significato particolare che
avrebbe avuto per il quartiere di Precotto l’intestazione della nuova Via a Don Roberto. Andrea Fanzago ha poi tenuto sapientemente i rapporti con l’Assessore alla Cultura Vittorio Sgarbi (competente a decidere in materia) e con il Suo Ufficio di Segreteria. Da ultimo, è stato coinvolto nell’iniziativa anche l’assessore Gianni Verga
che, dopo avere letto la biografia di Don Roberto, ha fatto propri i sentimenti di tanti
cittadini di Precotto e in Giunta Comunale ha potuto dare un contributo determinante
al buon esito della delibera.
Grazie a tutti. Arrivederci all’inaugurazione.
F.S.

