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Inaugurato domenica 14 settembre da Comune e FS

Finalmente allargato il Ponte di via Breda, con passaggio ciclopedonale
EDITORIALE DEL COORDINATORE

Ci voleva!

I

tempi brevi realizzati per la fine lavori
di un’ opera di questa portata lasciano
meravigliati. Bene, dopo decenni di
attesa, il ponte è stato ristrutturato anche con
un percorso ciclo-pedonale. Finalmente si potrà passare il ponte a piedi e in bicicletta senza
pericolo. Siamo fiduciosi che almeno sul ponte
i rischi per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti
saranno contenuti. “Un’opera fondamentale
per tutta la zona e per la messa in sicurezza di
pedoni e ciclisti ̶ aveva promesso allora
l’assessore Lavori Pubblici Carmela Rozza ̶
Quando inizieranno le scuole, studenti, insegnanti e genitori non dovranno vivere con
ansia il tragitto.”

Viabilità di via Porto Corsini
Bene. Nel frattempo, per il transito veicolare, abbiamo utilizzato il ponte di via Porto
Corsini.
La domanda che sorge spontanea è: ci vuole
sempre un’opera straordinaria, attesa da oltre
trent’anni, per prendere atto e per constatare
che il traffico può anche defluire in doppio
senso sul ponte di Porto Corsini?
Ora che il ponte di via Breda è stato riaperto al doppio senso di marcia, il ponte di via
Porto Corsini tornerà a senso unico? Di nuovo
si vogliono chiudere gli occhi per non vedere
che solo la via Rucellai sarà lo sbocco verso
viale Monza anche per chi va a Sesto e oltre, o
ad esempio non molto lontano verso il nuovo
quartiere Adriano? Non sarà una bella trovata!
Proprio no, perché via Rucellai è di calibro
ridotto, passa di fronte al Centro dell’Autismo,
a due scuole materne; mentre via Porto Corsini
ha spazio sufficiente già ora per il doppio senso. Inoltre a lato del Centro Bicocca c’è spazio
libero incolto che potrebbe utilmente essere
utilizzato per ampliare la sede stradale. Se la
cosa funziona per tre mesi, perché non potrebbe diventare definitiva e senza strane limitazioni di orario? Occorre trovare un accordo
con l’amministrazione di Sesto San Giovanni?
Non dovrebbe essere un problema per chi amministra.
E’ una precipua responsabilità della Amministrazione dialogare e cercare soluzioni,
oppure dobbiamo accontentarci del fatto compiuto di via Rucellai?
Riccardo Magni

Il Sindaco Pisapia parla ai cittadini durante l’inaugurazione del nuovo ponte.

A

ccompagnato dagli assessori Carmela Rozza (Lavori
Pubblici) e Pierfrancesco
Maran (Mobilità), dal Direttore
Produzione FS Umberto Lebruto e
dal presidente di Zona Mario Villa,
presenti numerosi consiglieri di
zona e alcune centinaia di cittadini,
domenica scorsa, 14 settembre, il
sindaco di Milano Giuliano Pisapia
ha inaugurato il nuovo ponte di via
Breda, un’opera attesa da 20 anni
dalla popolazione, che la richiedeva soprattutto per motivi di sicurezza. Nelle foto qui pubblicate si
vedono nella loro ampiezza le nuove arcate ferroviarie e uno dei due
passaggi ciclo-pedonali, larghi ciascuno 2 metri, mentre la carreggiata è stata allargata di 1,40 m. Soprattutto, a garanzia della sicurezza di pedoni e ciclisti, è stato intro-

dotto un muretto separatore tra
sede stradale e ciclovia e un nuovo
parapetto metallico è stato inserito a protezione esterna.
Alcuni difetti sono stati notati dai
cittadini presenti, ma ne parleremo in altra sede: il buon senso di
oggi ci dice la gratitudine del quartiere alle FS e al Comune per avere
messo in sicurezza un nodo stradale vitale per le connessioni nord
-sud della zona, dove troppi sono
stati gli incidenti verificatisi finora.
Ferdy Scala
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20 e 23 ottobre 2014

Nel 70° anniversario del bombardamento di Precotto e Gorla

I protagonisti di Precotto raccontano agli studenti della Italo Calvino e agli ospiti della RSA

20 ottobre 2014, ore 15
Istituto Comprensivo
Italo Calvino

L

’Associazione Genitori Attivi in collaborazione con il
Comitato di Quartiere Precotto e
gli alunni del 1944 della Scuola
Antonio Rosmini, nell’intento di
sensibilizzare gli studenti sui temi
della guerra e della pace, propone
l’iniziativa

STORIA E MEMORIA

In occasione del 20 ottobre, anniversario del bombardamento che
colpì le nostre zone e in particolare le due scuole di Gorla e Precotto, i Genitori della scuola Italo Calvino e il Comitato di quartiere Precotto, accanto alle celebrazioni
ufficiali che ricordano le vittime
della scuola di Gorla (i Piccoli Martiri), desiderano proporre un percorso che, attraverso varie tappe,
permetta alla scuola, ai ragazzi e
alle famiglie di riscoprire la storia
del proprio Quartiere, attraverso
le testimonianze di alcuni superstiti del bombardamento e i loro
racconti, ma anche con uscite guidate a tema nel quartiere.

23 ottobre 2014, ore 15
RSA di via Pindaro

I

protagonisti del tragico bombardamento salvati da don
Carlo Porro e da alcuni volontari
raccontano la propria esperienza

agli ospiti della RSA, in una conversazione che riporta alla memoria della guerra e ai suoi tragici
effetti.
Uno di questi protagonisti è la signora Paola Lecchi che ci ha lasciato il seguente ricordo:
La famiglia Lecchi abitava in via Rucellai e ancora oggi mio fratello Luigi
abita a Precotto, in via Val di Non.
Mi chiamo Paola Lecchi ed ero fra
gli alunni sepolti sotto la scuola di
Precotto, che unitamente a quella di
Gorla è stata bombardata in rapida
sequenza: in entrambe le scuole sono state centrate le scale. La fortuna
di noi alunni di Precotto, rispetto a
quelli di Gorla, è stata quella di essere già nel rifugio al momento del
bombardamento nonché di essere
stati salvati dalle persone che don

“Un fiore per i nostri
progetti”,
11-12 ottobre 2014
Sabato 11 ottobre dalle ore 14.00
alle ore 17.00 e Domenica 12 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il
Centro Autismo di via Rucellai 36
sarà aperto agli interessati per una
visita guidata nei diversi spazi in cui
si svolge l’attività. Il CTRS di Milano
attualmente si prende cura di 40

bambini con diagnosi di autismo o
di disturbi pervasivi dello sviluppo.
Presso il Centro Mafalda Luce di
Via Rucellai 36 , voluto e creato
dalla Fondazione Gaetano e Mafalda Luce, sono attivi la Angsa Lombardia (Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici), la Uni-

Carlo Porro ha raccolto e coordinato
(tra i quali il maestro Zecchini) per
estrarci da quell’inferno di polvere,
urla, buio e tanta paura. Nella scuola di Gorla quasi tutti i bambini sono
morti perché erano sulle scale. Anche la scuola di Precotto ha avuto le
sue vittime: oltre a mio padre sono
morte altre persone, fra cui la bidella della scuola.
Mio padre, Carlo Lecchi, si trovava
sulle scale con altre persone e ha
perso la vita. Una tragedia per la
mia famiglia composta di tre figli
piccoli di cui egli era l’unico sostegno!
Mio padre lavorava in una ditta vicina alla scuola, la Fibra Vulcanizzata,
anch’essa bombardata. Quel giorno,
al suono della sirena, era venuto a
scuola per prelevare me e il mio fratello maggiore, Angelo. E questo ha
segnato il suo e nostro destino. Mia
madre lo ha cercato per quindici
giorni in tutti gli ospedali e obitori di
Milano, visionando le gambe di feriti
e di morti: questo perché sulla gamba destra mio padre aveva una cicatrice, ricordo della prima guerra
mondiale, che gli era valsa la decorazione al valor militare.
Non trovando mio padre da nessuna
parte si ritornò alla ditta e alla scuola: sotto alcuni massi venne ritrovata la sua bicicletta e questo indizio
fece riprendere i lavori di scavo. Proprio sulle scale mio padre venne ritrovato assieme ad altre vittime.
Paola Lecchi
versità Campus Bio-Medico di Roma
e l’Associazione Amici del Campus
Bio-Medico.
Acquistando l’azalea o il ciclamino
si contribuisce a sostenere i progetti destinati alle persone con disabilità intellettiva e relazionale di cui
Fondazione Piatti si prende cura
ogni giorno. Nel caso del CTRS Milano, il ricavato verrà stanziato per le
attività di riabilitazione e cura praticate nel centro.
CERCASI VOLONTARI
PER IL BANCO VENDITA
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Nuova Scuola dell’Infanzia per il Quartiere Adriano

L

unedì 8 settembre la vicesindaco Ass. De Cesaris e l’Ass. Cappelli hanno inaugurato l'Asilo di via De Curtis. L’Asilo Nido potrà ospitare 3 sezioni di 24 bambini ciascuna, mentre la Scuola materna avrà 5 sezioni
con 27 bambini ciascuna, in totale oltre 200 bambini che potranno iscriversi dai quartieri intorno a via
Adriano, Precotto compresa.
Il vicesindaco Ada Lucia De Cesaris e l’assessore all’Educazione e Istruzione, Francesco Cappelli, hanno accolto i
nuovi piccoli ospiti e i loro genitori proprio al momento dell’apertura delle porte. Presenti anche Mario Villa, presidente del Consiglio di Zona 2, Alberto Ciullini, presidente della Commissione scuola, Alberto Proietti, presidente
della Commissione urbanistica e Vittoria Sblendido, presidente Commissione Ambiente.
La nuova struttura è stata costruita con l'integrazione di tecnologie e materiali biocompatibili. Spazi e arredi sono
stati progettati in funzione della sicurezza dei bambini: spigoli arrotondati anti urto, giochi in legno, arredi colorati, bagni attrezzati con fasciatoi, lavanderie e stanze per la nanna. Intorno alla scuola un ampio giardino esterno
con prato, scivoli e altri giochi e pavimento anti caduta.

Sabato 4 ottobre, ore 15,30

il Circolo Acli Gorla
vi invita alla festa del

40° ANNIVERSARIO
DI FONDAZIONE
presso Sala parrocchiale,
via Asiago 5, Gorla

RSA.
CONSACRAZIONE CAPPELLA
Domenica 5.10.2014
don Claudio procederà alla
consacrazione della cappella RSA.
Alla cerimonia seguirà un rinfresco.
TUTTA LA POPOLAZIONE E’ INVITATA.
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LETTERE AL COMITATO DI QUARTIERE

APPUNTAMENTI
Biblioteche Zara e Crescenzago

I 4 borghi
lungo la Martesana

Gent. sig. Scala,

volevo fare
sapere che, in data odierna, attraverso
il sito del Comune (sportello reclami),
ho segnalato lo stato di abbandono in
cui versa la via Miramare (viale Monza), dove c'è la sede della Casa del Volontariato, di un asilo nido comunale,
e nelle vicinanze delle scuole di via S.
Uguzzone, nonché di un parco giochi
per bambini. (vedere per credere).
Oltre alla sporcizia, lungo i marciapiedi crescono erbacce, cespugli già
alti, nonostante il Comune chieda il
pagamento della sosta dalle ore 8 alle
13. Tutto ciò denota che da molto tempo non viene fatta manutenzione.
I miei nipotini abitano lì vicino e
uno di loro frequenta il nido nella
stessa via.
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Immagini storiche a confronto con
immagini recenti di Crescenzago,
Turro, Gorla e Greco.
Mostra fotografica a cura dell’
Associazione Culturale
Martesana Memoria Cultura
Biblioteca di Zara: 9-25 ottobre
Inaugurazione giov. 9 ott. ore 18
Bibl. di Crescenzago: 5-26 nov.
Inaugurazione mer. 5 nov. h 18,30

Mi auguro che, in occasione della
festa della suddetta Casa, qualcosa
venga fatto, ma non solo per accogliere magari qualche autorità comunale,
ma per gli abitanti del quartiere e per
il decoro della nostra città, visto anche, e soprattutto, che ci è appena arrivato il pagamento dell'acconto della
TARI (cifre non da poco).
Grazie dell'attenzione.
Myriam Meda, 8 sett. 2014
AUTUNNO PIEMONTESE
DOMENICA 12 OTTOBRE 2014
BOSCO MARENGO - ACQUI TERME - NIZZA MONFERRATO
PROGRAMMA
Ore 7.15 Ritrovo dei Partecipanti in P.za Precotto; Partenza
in Bus GT per Bosco Marengo, sosta Caffè
Ore 9.00 Incontro con la Guida, per la visita al Complesso Monumentale di S. Croce
Ore 11,00 Proseguimento per ACQUI TERME, antica capitale del Monferrato.
Ore 13.00 PRANZO IN RISTORANTE TIPICO Menu’ Fisso
Ore 15.00 Partenza per NIZZA MONFERRATO - Ore 17.30 Termine Visita e Rientro
QUOTA di PARTECIPAZIONE: € 60 (comprende viaggio in BUS GT, servizio Guida, Accompagnatore, Assicurazione, Pranzo in Ristorante Tipico)
ISCRIZIONI ADESIONI: C/O COLOMBO NEGOZIO Calzature 338 9317693
ENTRO Martedì 7 Ottobre. Esaurimento BUS
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27 settembre
OMAGGIO A
GIOVANNI D’ANZI
In occasione del 40° dalla scomparsa di
Giovanni D’Anzi, il CdZ 2 e l’Ass. Amici
Musica e Spettacolo, sabato 27 sett.
ore 21 al Teatro Blu di via Cagliero 26
presentano lo spettacolo “Ciao Giovannino” - omaggio a Giovanni
D’Anzi, con ingresso gratuito fino ad
esaurimento posti.
Con il gruppo “Amici della Musica”, 6
cantanti/ballerini, ROBERTO MARELLI
ne narrerà la vita, gli episodi salienti e
racconterà come sono nate le sue più
famose composizioni: Madonnina,
Lassa pur ch'el mond el disa, Nostalgia
de Milan, La Gagarella del Biffi Scala,
Quand sona i campan, El tu mi ami de
Lurett, Bambina innamorata, Ma l'amore no, Ma le gambe, Non dimenticar le mie parole, Abbassa la tua radio,
Bellezze in biciclette, Tu musica divina, Non partir e tante altre……

LETTERE
Ciao Ferdy,
risiedo anch’io in via Rucellai da 27 anni, e, in relazione alla velocità delle auto in Rucellai, sono sconcertato
dall'ipocrisia nella risposta che gli organi pubblici hanno
dato. Proprio settimana scorsa una moto di grossa cilindrata alle 19 sfrecciava a non meno di 120/150 km ora. Mi
sembra che poi sia entrata nel cortile della cooperativa....
Roberto Casati

