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Comincia una nuova fase anche nella Zona 2   

Nuova direzione per la città di Milano 
 

Il Comitato di Quartiere collaborerà rappresentando tutte le necessità del territorio 

 

RINNOVO DEL COMITATO DI QUARTIERE PRECOTTO 
 

A fine anno 2011 scade il mandato triennale (2009, 2010, 2011) degli 
organi del Comitato di Quartiere Precotto. 
 

I cittadini saranno invitati a votare per eleggere il nuovo Consiglio Di-
rettivo, che a sua volta eleggerà la Giunta Esecutiva.  
 

CERCHIAMO CANDIDATI 
 

Mentre confermiamo la fiducia negli amici che hanno composto finora 
il Consiglio Direttivo, invitiamo i cittadini a presentare nuove candida-
ture. Chi desidera candidarsi è pregato di dare il proprio nomi-
nativo, per il momento, a RICCARDO MAGNI. Poi le candidature 
verranno formalizzate dalla Commissione Elettorale. 

OGNUNO DEVE FARE LA SUA 

PARTE: IL NOSTRO IMPEGNO 

DI SEMPRE 

E sprimiamo il nostro fervido 

augurio per un proficuo lavoro 

al nostro nuovo Arcivescovo, card. 

Angelo Scola, riportando qualcuno 

dei suoi stimoli pastorali. 

Nell’incontrare la classe politica 

della città, giovedì 6 ottobre, 

l’Arcivescovo ha sottolineato: «In-

sieme e coesione: dobbiamo sapere 

rispettare la natura plurale della 

nostra società. Non c’è da avere 

timore di questo dato, questo fa par-

te di un’evoluzione storica. Ogni 

uomo a qualunque religione, cultu-

ra, nazionalità, censo appartenga, 

conviene con tutti gli altri uomini 

nell’esperienza comune e quotidiana 

nella vita degli affetti, del lavoro, 

del riposo, del tentativo di costruire 

insieme una vita buona attraverso 

pratiche virtuose». 

«La società civile va assolutamente 

custodita… Sono molto contrario 

verso quelli che attaccano il concet-

to di società civile per difendersi 

dall’antipolitica: è un errore gravis-

simo e una miopia storica, perché 

non esiste al mondo un Paese con 

una società civile così ricca come 

l’Italia, che va assolutamente custo-

dita». 

«Dobbiamo rifiutare opposti radi-

calismi, uno degli inconvenienti ac-

centuati dal male oscuro della crisi, 

guai a cadere in questo rischio. Bi-

sogna sempre cercare di ascoltare e 

di cogliere la ragione dell’altro an-

che quando questa si manifestasse 

in modo puramente reattivo. Biso-

gna interpretare le paure.» 

Q uesta estate calda che si pro-

lunga nell’autunno inoltrato 

ci fa vivere forse con nuovo 

entusiasmo la vita del quartiere e 

della città. Perché? Forse lo avvertia-

mo nell’aria che qualcosa è cambia-

to. La comunità milanese da questa 

estate ha ricevuto una nuova direzio-

ne in tutti i sensi: in quello religioso 

e pastorale con l’avvento della forte 

personalità del card. Angelo Scola, 

in quello amministrativo con la nuo-

va Giunta Pisapia.  

Anche il Consiglio di Zona 2 è sta-

to completamente rinnovato, e noi 

di Precotto abbiamo un motivo per 

essere soddisfatti: sono stati eletti in 

Consiglio di Zona ben 5 cittadini 

precottesi, che ora si spera portino in 

Consiglio con molto vigore i tanti 

problemi del nostro quartiere. 

Avevamo chiesto che la nuova Giun-

ta desse un segno di innovazione 

onde maggiormente decentrare nei 

quartieri gli ambiti di decisione am-

ministrativa, incoraggiando la parte-

cipazione dei cittadini alla vita so-

ciale e collettiva.  

Così il 5 ottobre, in una sala stipata 

all’inverosimile di cittadini, a Villa 

Pallavicini abbiamo potuto incontra-

re il vicesindaco Grazia Guida, 

l’assessore all’Urbanistica, Lucia De 

Cesaris, l’assessore alla Sicurezza 

Marco Granelli, ai quali abbiamo 

posto i problemi più urgenti del no-

stro quartiere: l’apertura della Casa 

di Riposo, l’inquinamento acustico 

del Deposito ATM di via Anassago-

ra, il prolungamento del tram 7 al 

quartiere Adriano, l’alternativa  

all’imbuto rappresentato da piazza 

Costantino con la costruzione di una 

nuova viabilità per il vecchio e nuo-

vo quartiere Adriano.  

Quartiere peraltro che martedì 18 

ottobre è stato visitato dalla Com-

missione Urbanistica che si è riunita 

in via Trasimeno: ne parliamo 

all’interno.  

Il Comitato di Quartiere Precotto -

che a fine anno andrà ad elezioni per 

il suo rinnovo - si è responsabilmen-

te posto l’alternativa se fare o non 

fare richieste di spesa, viste le scarse 

risorse del bilancio comunale. Alla 

fine ci siamo detti che il nostro com-

pito è di rappresentare tutte le istanze 

e le necessità del quartiere. Compre-

se le richieste che includono anche 

una spesa per il bilancio comunale. 

Toccherà poi alla Giunta rispondere 

se e quando potrà mettere risorse 

economiche per affrontare i problemi 

urgenti di Precotto.     

Ferdy Scala 
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Viabilità a Precotto 

REFERENDUM SU VIA PORRO - INCROCIO TREMELLONI PONTE NUOVO 

Dopo avere pubblicato nel numero scorso l’elenco dei nuovi Consiglieri di Zona, pubblichiamo ora la Presidenza delle 

varie Commissioni, alle quali ogni cittadino può partecipare facendone richiesta presso l’ufficio Protocollo della Zona 

2, viale Zara 100. 

COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DI ZONA 2  

Presidente del Consiglio di Zona 2: MARIO VILLA  - Vicepresidente: GUAIANA YURI 

COMMISSIONE CULTURA:  Presidente MC GRATH CAROLE LYNN  -  Vicepresidente RE FRASCHINI MARIO 

COMMISSIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - DEMANIO:  Presidente PROIETTI ALBERTO - Vicepresiden-

te PIROVANO GIANLUCA 

COMMISSIONE AMBIENTE - MOBILITA' - ARREDO URBANO – VERDE: Presidente SBLENDIDO VITTORIA – 

Vicepresidente COSTA STEFANO 

COMMISSIONE SCUOLA: Presidente AZZARONE VALENTINA – Vicepresidente CIULUNI ALBERTO 

COMMISSIONE COMMERCIO - ARTIGIANATO E ATTIVITA' PRODUTTIVE: Presidente GUAIANA YURI – Vice-

presidente CHENDI FEDERICO 

COMMISSIONE SANITA' E SERVIZI SOCIALI: Presidente TRANQUILLINO LUIGI – Vicepresidente FANARI FRAN-

CESCO 

COMMISSIONE SPORT E TEMPO LIBERO: Presidente BASILE SALVATORE – Vicepresidente MURACA ANTONIO 

  

COMMISSIONI TEMPORANEE (non ancora definite) 

COMMISSIONE DECENTRAMENTO: Presidente ClULLlNI ALBERTO 

COMMISSIONE COESIONE SOCIALE: Presidente COSTA STEFANO 

S u segnalazione di alcuni residen-

ti  il Comitato di Quartiere Pre-

cotto con la sua Commissione Viabi-

lità ha esaminato la situazione viabi-

listica della via Don Porro e il 16 

giugno ha deciso di consultare i resi-

denti per acquisire la loro opinione, 

che costituirà un elemento di valuta-

zione per le proposte da avanzare 

all’Amministrazione Comunale. 

I residenti potevano esprimersi su 4 

opzioni alternative: 

1) lasciare la situazione come pri-

ma: due  sensi di marcia e possibilità 

di sosta gratuita su un lato; 

2) introdurre divieto di sosta su un 

lato tenendo i due sensi di marcia; 

3) introdurre il senso unico di marcia 

in direzione Guanella-Cislaghi; 

4) introdurre un senso unico di mar-

cia in direzione Cislaghi-Guanella. 

 

RISULTATI REFERENDUM 

La consultazione ha dato il seguen-

te esito: 

- per il senso unico Cislaghi - Guanella 
sono favorevoli: 24 
- per mantenere l'attuale situazione: 19 
- per senso unico Guanella - Cislaghi: 6. 

In conclusione: sono stati distribuiti 

160 questionari. Hanno risposto 49 

cittadini, cioè il 31% dei residenti in 

via Porro, un terzo della popolazio-

ne. Fra i rispondenti il 61% è favore-

vole al cambiamento di senso della 

circolazione. Il punto è sentito. 

Altro problema sentito è quello degli 

incroci. Il disagio e la difficoltà di 

circolazione agli incroci sono creati 

da veicoli in transito e non solo dai 

residenti (si veda il transito di grossi 

articolati  che riforniscono il super-

mercato Symply). Ancora una vol-

ta  resta  aperto il problema di razio-

nalizzare la  viabilità interna della 

zona. 

Enrico Villa e Riccardo Magni 

 

Viabilità  Anassagora  

e semaforo Tremelloni Ponte Nuovo  
 

O gni mattina all’incrocio Tremelloni-Ponte Nuovo, dal quartiere Adriano 

verso Ponte Nuovo e verso via Anassagora si formano lunghissime code 

a causa del semaforo e soprattutto a causa della svolta a sinistra che insiste 

sulla medesima sede stradale di chi va diritto. I cittadini si chiedono: è possibi-

le introdurre in via Tremelloni una corsia specializzata per la svolta a sinistra 

verso Ponte Nuovo? 

Il Comune risponde che “la struttura stradale dell'intersezione Tremelloni/

Anassagora non consente la tracciatura della corsia specializzata per la svolta a 

sinistra. In effetti, il reticolo viario dovrebbe interessare il traffico locale e non 

quello di attraversamento”. I funzionari non vedono soluzioni, almeno fino a 

quando tutte le opere a scomputo non siano state ultimate. 

 

Per il Comitato di Quartiere occorre proseguire a monitorare la evoluzione 

della viabilità della zona limitrofa al nuovo quartiere Adriano, con priorità a: 

* apertura della via Gassman e suo proseguimento verso Sesto; 

* apertura via Vipiteno e collegamento con viale Monza; 

* rilanciare la proposta di una rotonda nell’incrocio Tremelloni-Ponte Nuovo. 
R.M. 

VIA PORRO 
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2 OTTOBRE, DI FRONTE ALLA MADDALENA, UNA DOMENICA ALLEGRA  

CON FAMIGLIE E BAMBINI AL LAVORO 

Papaveri Rossi: per un orto-giardino comunitario a Precotto 

Q 
ualcuno storceva il naso dicen-
do che non potevano occupare 
un’area pubblica senza permes-
so, qualche altro ammoniva che 

questi Papaveri Rossi devono tener conto 
delle proposte fatte dai Comitati per otte-
nere in quell’area un bene collettivo: la 
biblioteca, il verde pubblico, ghisalandia 
ecc. Altri cittadini hanno salutato con 
simpatia una iniziativa che intende recu-
perare a orto-giardino, provvisoriamente, 
un’area oggi abbandonata e semidegra-
data facendo lavorare gioiosamente, in 
una domenica di sole, diversi abitanti del 
quartiere, famiglie intere e tanti bambini. 
Ci risulta tra l’altro che gli organizzatori, 
creando degli orti, non intendano sovrap-
porsi a progetti di più ampio respiro, ma 
solo utilizzare lo spazio pubblico per il 
periodo di “latenza e abbandono”.  
 

L 
’idea nasce da un gruppo di 

cittadini e cittadine che abi-

tano in quartiere e che han-

no deciso di provare a trasformare 

un lembo di terra in stato d’incuria in 

un luogo bello, utile e condiviso. 

Precotto ha una vocazione antica alla 

partecipazione e alla cittadinanza 

attiva: ecco perché pensiamo che la 

nostra proposta non sia una novità 

del tutto inedita ma che si collochi 

bene nel solco di una bella tradizione 

del nostro quartiere.  

Precotto, come molti quartieri della 

città, ha subìto processi di trasforma-

zione profondi negli ultimi decenni: 

la progressiva scomparsa dei distretti 

industriali, sostituiti da complessi 

residenziali non sempre forniti di 

servizi adeguati, ha portato un gran-

de numero di nuovi abitanti ma ha 

visto lentamente allentarsi quei lega-

mi sociali (la cosiddetta “comunità”) 

che hanno sempre fatto la vera 

“ricchezza” della nostra zona.  

Il nostro desiderio, motore della no-

stra sfida, è di promuovere una serie 

di attività che permettano alle perso-

ne che vivono a Precotto di incon-

trarsi, lavorare una terra comune, 

scambiarsi esperienze e punti di vi-

sta. E, perché no, di godere anche dei 

frutti di un impegno reciproco e con-

diviso.  

Per questo è importante che lo spa-

zio ed il tempo dell'orto giardino 

siano pubblici. Crediamo che sia un 

bene che il primo passo sia avvenuto 

su quella porzione di terreno abban-

donata da anni che sta fra via Don 

Bigiogera e via Tremelloni, quella 

che in primavera fiorisce di papaveri 

spontanei; sappiamo che l'Ammini-

strazione Comunale ha dei progetti 

su quel terreno, ma forse è proprio 

questo il motivo che ci fa sceglie-

re: abbiamo "occupato" simbolica-

mente e provvisoriamente quella 

porzione di terreno senza chiedere il 

permesso perché così è più evidente 

la nostra proposta, dopo anni di incu-

ria e abbandono.  

Un’azione che non ha un to-

no rivendicativo (non pretendiamo, 

proponiamo!) né un carattere di 

“presa di possesso” (la provvisorietà 

è data dal fatto che non coltiveremo 

direttamente nulla nel terreno, usere-

mo dei cassoni in legno con la terra). 

Nel momento stesso in cui sapremo 

che il Comune agirà per qualificare 

l’area saremo lì ad organizzare 

un’altra festa comunitaria, di smobi-

litazione dell’iniziativa: la gioia sarà 

nel fatto di consegnare al Comune 

non già un non-luogo povero e tra-

scurato ma un luogo ricco, bello, 

realmente vissuto. Un luogo voluto 

bene e curato, che accompagnerà la 

crescita dei nostri figli. Un’ipotesi è 

di promuovere il protagonismo di 

anziani che abbiano voglia e tempo 

di insegnare ai bambini del vicino 

plesso scolastico a coltivare gli or-

taggi e curare il verde: una trasmis-

sione di saperi fondata sulla condivi-

sione e su un modello di cittadinanza 

fondato sull’assunzione di responsa-

bilità.  

La giornata di domenica 2 ottobre 

ha visto un buon numero di persone 

impegnate sotto il sole caldo: un 

giorno intero con le mani nella terra 

e le parole in libertà. Dopo un primo 

momento “di cerchio”, in cui ci sia-

mo presentati come gruppo e abbia-

mo chiarito le caratteristiche del pro-

getto, ci siamo divisi in gruppi di 

lavoro e siamo partiti: abbiamo co-

struito  i cassoni di legno in cui colti-

vare le verdure e gli ortaggi, abbia-

mo piantumato alberelli e cespugli 

ornamentali, mentre i bambini profi-

lavano i lati del vialetto spontaneo 

con sassolini e costruivano i cartelli 

colorati con i nomi delle piante.  

La nostra azione vuole rappresentare 

l’affermazione chiara del nostro de-

siderio. Ci aspettiamo una reazione 

attiva dei cittadini,  e naturalmente 

una risposta chiara da parte delle 

istituzioni. Per ora non abbiamo pre-

tese se non la richiesta che sia rico-

nosciuto il valore (a costo pratica-

mente zero!) del nostro progetto.  La 

prima e più importante garanzia di 

questo processo è la partecipazione 

libera dei cittadini, attraverso assem-

blee mensili pubbliche, con carattere 

consultivo e decisionale, insieme.  

Insieme, ecco la parola chiave che 

permette di accedere all'orto-giar-

dino comunitario... 

Graziano Valera 
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QUARTIERE ADRIANO, A CHE PUNTO SIAMO?  

 

L’ATM RISPONDE AI NEGO-
ZIANTI SUL RIPRISTINO 
DELLA LINEA 51 
 
Si comunica che la ristrutturazione delle 
linee di trasporto pubblico nella zona di 
Precotto è stata dettata dalla necessità di 
collegare il nuovo quartiere P.I.I. Adriano/
Marelli alla Metropolitana 1 (fermata Pre-
cotto) e ha coinvolto diverse linee auto-
mobilistiche in un'ottica complessiva di 
rete. La modifica è stata attuata da ATM 
in accordo con il Settore Pianificazione 
Mobilità del Comune, tenendo conto an-
che delle proposte del Comitato del 
Quartiere Precotto. Per meglio soddisfare 
le esigenze dei cittadini, comunichiamo 
sin da ora la disponibilità di ATM a incon-
trarvi assieme a tutte le parti interessate 
e in particolare con l'ausilio istituzionale 
del Consiglio di Zona 2 al fine di condivi-
dere le valutazioni e le analisi tecniche 
necessarie. 
Il Comitato di  Quartiere si attiverà per 
giungere a una soluzione soddisfacente 
per tutti 

 

  

Precottonews 
 

è un foglio informativo del 
Comitato di Quartiere  

allegato al “Richiamo”,  
bollettino della Parrocchia di  

S. Michele Arcangelo. 
 

Comitato di redazione: 
 

Ferdy Scala  
con la Giunta: Renzo Capuano, 
Gigi Galbusera, Pietro Gironi,  

Riccardo Magni, Erminio Seveso,  
Marisa Viadana, Enrico Villa,  

Giancarlo Zambetti. 
 

Gli articoli firmati  
impegnano soltanto gli autori 

 

Impaginazione e stampa: 
Alberto Gaspardo – Sergio Da Ros 

 

Sito Internet: 
www.comitatoquartiereprecotto.it 

Posta:  
ferdyscala@alice.it 

 

Informiamo i lettori che, per mancanza di 
spazio, molti altri articoli e notizie saranno 
inviati via e-mail a chi avrà lasciato il pro-
prio indirizzo al nostro indirizzo di posta: 
ferdyscala@alice.it. 

 

CASA DI RIPOSO 
 
La gente si chiede quando verrà aperta la 
Casa di Riposo di via Pindaro, visto che 
siamo in ottobre e non si muove ancora 
nulla. Enrico Villa e Gigi Galbusera han-
no interpellato i funzionari dell’Assesso-
rato e lo stesso Assessore ai Servizi So-
ciali. La risposta, in breve, è stata che il 
Comune ha fatto delle gare per l’asse-
gnazione della struttura anche a dei pri-
vati, ma è intervenuta una legge regiona-
le che prescrive poter essere solamente i 
soggetti pubblici a concorrere alla ge-
stione di case di riposo di proprietà co-
munale. I tecnici hanno altresì fatto pre-
sente che alla struttura mancano ancora 
alcuni collaudi. Villa si risentirà con il 
funzionario fra circa un mese e mezzo. 
Risposta simile ha dato a Gigi Galbusera 
l’assessore Majorino informando che la 
questione potrà essere sbloccata solo 
dopo un chiarimento tra i due enti Regio-
ne e Comune, ma che intanto l’assessore 
si dichiara disponibile a venire a Precotto 
a illustrarci di persona la situazione. Lo 
accoglieremo con grande interesse. 

 

N el quartiere Adriano, sala par-

rocchiale di Gesù a Nazareth 

in via Trasimeno, il 18 ottobre u.s. si 

è svolta una Commissione congiunta  

del Consiglio di Zona 2 Urbanistica, 

Ambiente, Viabilità dedicata alla 

discussione degli argomenti: 

1) Realizzazione del parco nell’area 

Adriano-Marelli. 

2) Apertura di Via Vipiteno. 

3) Collegamenti con mezzi pubblici: 

linee ATM 51 e 56, Metrotranvia 7. 

4) Interramento tralicci area Marelli. 

5) Illustrazione dell'Accordo di Pro-

gramma relativo al lotto Adriano 60 

(ex CFP Grandi). 

6) Aggiornamenti sul P.I.I. Adriano 

Marelli.  

Sono presenti numerosi cittadini, i 

tecnici del 

Comune di 

Milano, i 

consiglieri 

di Zona 2 e 

l’Assessore 

all’ambiente 

del Comune 

di Sesto San 

G i o v a n n i . 

Alcune pro-

blematiche 

del Quartie-

re Adriano Marelli  riguardano sia 

Milano che Sesto. Per questo motivo 

sarà previsto un tavolo di lavoro 

congiunto dei due Comuni. 

Tra gli obiettivi c’è la realizzazione 

del parco “Media Valle del Lambro”, 

ivi inglobando anche i giardini del 

quartiere Adriano-Marelli, la cui rea-

lizzazione non sarà in tempi brevi. 

I lavori per l’interramento del-

l’elettrodotto SUD sulle vie Vipiteno

-Gassman sono iniziati da due setti-

mane; al termine dei lavori, scaden-

zati da Terna s.p.a. entro un mese e 

mezzo (salvo imprevisti), seguirà 

l’apertura in doppio senso della via 

Gassman. 

Nel Quartiere Adriano Marelli è in 

fase di costruzione il supermercato 

Esselunga con parcheggi interni e 

pubblici; la sua realizzazione è pre-

vista entro due anni e mezzo. È stata 

avviata la progettazione per il pro-

lungamento del tram 7 fino alla fer-

mata MM di Gobba, opera non anco-

ra finanziata ma ritenuta prioritaria 

dall’amministrazione comunale. In 

questa fase rientrerà anche lo studio 

per una soluzione definitiva circa la 

rotonda tra via Tremelloni e via Pon-

te Nuovo. L’inizio dei lavori avverrà 

non prima del 2013; la conclusione è 

prevista per il 2014. 

È in fase di studio la realizzazione di 

una scuola media e di una scuola 

elementare; deve essere approfondito 

su quali aree si ritiene più opportuno 

costruirle (via Adriano 60 e Quartie-

re Adriano Marelli con ridimensio-

namento degli impianti sportivi). 

Per le materne verrà presentato, a 

breve un nuovo progetto; quello in 

prima istanza non rispondeva alle 

norme del Comune. 

La soluzione provvisoria degli attua-

li percorsi delle linee 51 e 86 verrà 

analizzata anche con i cittadini e i 

comitati di quartiere. Il Consiglio di 

Zona 2 si è impegnato a convocare le 

commissioni sui singoli temi.                  

Gigi Galbusera 

http://www.comitatoquartiereprecotto.it

