
PrecottoNews  
CRONACA  
E AVVISI 

Maggio 2017 

20 maggio:  
Una partecipazione  
gioiosa per la salvezza di 
esseri umani 

13 maggio: il CdQ Precotto alla 
pulitura della Cameroni 

23 maggio: un Convegno 
per illuminare la storia 
dei Cattolici nella resi-
stenza Lombarda 

La Mostra,  
ovvero la Storia che va conosciuta 



2 - PrecottoNews.it      27-28 maggio:   Due giorni di cultura a Gorla 
 

 



3 - PrecottoNews.it      29 maggio:   Presentazione libro della Banda 
 



4 - PrecottoNews.it      alla RSA  Corso gratuito di chitarra per tutti !!! 
 

  

“Invito Alla 

Musica” 

Corso GRATUITO di CHITARRA ACUSTICA 

  Tenuto dal Nostro Chitarrista ENZO CRIPPA  

  

Presso RSA PINDARO 

 – Via Pindaro 44, Milano –  

  Per Informazioni 02-2700921 

 

ISCRIVITI SUBITO! 

Imparerai le piu’ belle 

canzoni di Battisti… 

DIVERTENDOTI!! 

  

Date ed orari saranno definiti in funzione del numero di iscritti; 

Il Corso prevede 1 lezione di circa 1h una volta alla settimana 

(eventualmente ripetuta, es: MART+GIOV); 

Argomenti Trattati: accordi e ritmi base della chitarra. 

  



5 - PrecottoNews.it    22 maggio—22 giugno   Martina Berta, nostra psicologa 
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Annuncio dell’iniziativa 

L’Arcidiocesi di Milano, in collaborazione con la facoltà di Scienze politiche e sociali 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Ispi (Istituto per gli studi di politica internaziona-

le) e Iustitia (rivista dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani) promuove un nuovo corso di intro-

duzione alla politica che sarà presentato in un incontro pubblico in programma lunedì 29 mag-

gio, alle 17.30, presso la sede dell’Ispi a Palazzo Clerici (via Clerici 5, Milano). 

Sul tema «Verso un mondo senza politica?» interverranno Luciano Violante (presidente emeri-

to della Camera dei deputati), Mariapia Garavaglia (presidente dell’Istituto Superiore di Studi 

Sanitari) e monsignor Luca Bressan (vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e 

l’azione sociale), moderati da Venanzio Postiglione, vicedirettore del Corriere della sera. 

La presentazione del corso sarà affidata a Francesco Botturi (prorettore vicario e ordinario di 

Filosofia morale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e a Giancarlo Rovati 

(direttore del dipartimento di Sociologia e ordinario di Sociologia nell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano). 

«Nell’attuale complessa e fragile situazione politica italiana – spiega Benito Perrone, condiret-
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tore di Iustitia e vicepresidente centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani – è che c’è biso-

gno di politici che conoscano la politica e sappiano fare politica; di amministratori che sappia-

no amministrare e sappiano che cosa amministrano; di legislatori che sappiano scrivere le leg-

gi; di cittadini che sappiano che cos’è la città, che cos’è la cittadinanza, che conoscano la Carta 

costituzionale che li governa». 

____________________________________ 

Commento di mons. Luca Bressan, vicario episcopale per l’azione sociale 

«Chiedo a Dio che cresca il numero di politici capaci di entrare in un autentico dialogo che si orienti effica-
cemente a sanare le radici profonde e non l’apparenza dei mali del nostro mondo! La politica, tanto deni-
grata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune. 
Prego il Signore che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei pove-
ri!». La Diocesi di Milano intende assumere e dare ulteriore vigore a queste parole di papa Francesco 
(Evangelii Gaudium 205), perché ci facciano da guida in un futuro molto prossimo (il 2018) che si annuncia 
denso di appuntamenti elettorali (elezioni regionali e politiche). 
 
Occorre tornare a ridare alla politica il giusto valore che merita. Il Consiglio episcopale milanese aveva già 
dato questo messaggio lo scorso anno, riprendendo il pensiero del nostro Arcivescovo: «Promuovere una 
educazione al pensiero di Cristo e al suo modo di sentire implica favorire un impegno fattivo, anche a livel-
lo sociale e politico, all’interno della nostra società plurale». 
Come Diocesi ci preme ora riuscire a creare luoghi e iniziative che rilancino e diano contenuto a questo in-
vito, visto l’ascolto che ha avuto e gli echi che ha generato. Suscitare domande, sviluppare osservazioni, 
accendere riflessioni e confronti, creare dibattiti che consentono a ogni persona di aumentare la profondi-
tà della propria visione politica è un dovere al quale la Chiesa milanese non intende sottrarsi, in un mo-
mento in cui la comunicazione mediatica suggerisce con cadenza quotidiana il fascino seducente di scorcia-
toie e vie alternative a una politica matura e capace di mettere al centro di ogni sua azione il bene di tutti 
gli uomini e il bene di tutto l’uomo. 
Senza una buona politica le nostre società non riusciranno a ritrovare quella speranza e quella voglia di 
futuro che tutti percepiamo come il tesoro prezioso che abbiamo smarrito. La cultura individualista che 
tutti respiriamo ha generato un clima di indifferenza che fa da apripista a molte logiche dello scarto, ci ri-
corda spesso papa Francesco. Senza una buona politica sarà praticamente impossibile ridare spessore e 
tenuta al nostro legame sociale, indebolito dai tanti fattori di cambiamento in atto, che ci si presentano 
come crisi con le quali la convivenza è sempre più difficile (demografica, migratoria, economica, del welfa-
re, della produzione e del lavoro, della cittadinanza). Senza una buona politica sarà praticamente impossi-
bile combattere i mali che affliggono le nostre società (corruzione in primis), accrescere la giustizia sociale, 
diffondere una visione ecologica integrale, fare del dialogo il primo strumento di azione e di costruzione 
del legame sociale. 
Convinti che i cristiani possono contribuire al bene di tutti (e intendono farlo!), la Diocesi promuove con 
convinzione il progetto di formazione alla politica che verrà presentato lunedì 29 maggio presso la sede 
dell’Ispi. L’iniziativa intende rispondere a due obiettivi: accrescere il livello di comprensione che ogni citta-
dino ha della politica, dei compiti che le sono affidati e delle sfide con cui si deve misurare; dare ragioni e 
motivazioni a coloro che intendono impegnarsi in modo diretto nella politica attuale, convinti che anche 
questo sia uno spazio di testimonianza. 

Valgono le parole di papa Francesco: «La politica è una sorta di martirio quotidiano: cercare il bene 
comune senza lasciarti corrompere. Si può diventare santo facendo politica, perché significa porta-
re la croce di tanti fallimenti e anche portare la croce di tanti peccati. Ma che questo non ti scorag-
gi a lottare per una società più giusta e solidale». 

Don Luca Bressan 
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http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-diocesi-introduce-alla-politica-164144.html
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Da:                                   Gorla Domani [gorladomani@gmail.com] 
Inviato:                           mercoledì 24 maggio 2017 16:00 

A:                                     GORLA DOMANI 
Oggetto:                         I: CA Prot. 2176/2017: DELIBERA CHIUSURA PONTE VECCHIO DI GORLA 

  

  

Gentile Presidente, 
  

in merito al Sua richiesta di aggiornamenti sui lavori relativi al Ponte Vecchio 
di Gorla,  
  

La informiamo che da recente riscontro del Reparto Strade l’attuazione della 
segnaletica è stata già inserita nel programma degli interventi, e verrà avvia-
ta entro l’estate. 
  

La ringraziamo e Le porgiamo distinti saluti. 
 
La Segreteria 
Assessore Mobilità e Ambiente Marco Granelli 
Via Beccaria 19 - 20121 Milano 
Tel.  02/884.62442-64398-64399 
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GIOVEDIì  1°  GIUGNO 
I MALTRAINSEMA DE PRECOTT 

AL PARCO NICOLO’ SAVARINO di via Livigno 
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IL CAFFE' LETTERARIO 

propone la visita guidata a cura della docente e guida turistica 

 MICHELA MISCHIATTI 

 

 

IL CIMITERO MONUMENTALE 

mercoledì 14 giugno ore 10,30 

 
 

Il cimitero  costituisce un vero e proprio museo di scultura ed architettura a cielo 
aperto, in quanto vi hanno lavorato dal XIX secolo ad oggi i più grandi artisti italiani ed 
europei ed è  testimone della grande borghesia milanese che eterna il suo potere oltre 
la morte. Una passeggiata insomma tra le tombe della Milano che conta e che ha 
lasciato un segno della sua storia.   
 

 
 

Appuntamento: mercoledì  14 giugn0 ore 10,30 

piazzale Cimitero Monumentale 

Costo visita: euro 10 

Per  iscrizioni negozio COLOMBO via Cislaghi 

Per  informazioni ed iscrizioni:  

MICHELA   02 36520868   cell. 388 9432374   michelamis@yahoo.it 

 


