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Il Comitato di quartiere Precotto e le Associazioni sottoscrittrici Il Comitato di quartiere Precotto e le Associazioni sottoscrittrici Il Comitato di quartiere Precotto e le Associazioni sottoscrittrici    
invitano i cittadini allainvitano i cittadini allainvitano i cittadini alla   

      

Cerimonia commemorativa Cerimonia commemorativa Cerimonia commemorativa    
in ricordo dei Caduti delle Guerre in ricordo dei Caduti delle Guerre in ricordo dei Caduti delle Guerre    

191519151915---18 e 194018 e 194018 e 1940---454545   
   

Programma:Programma:Programma:   
   

Giovedì 4 novembre 2010 
Giardinetti della Maddalena in via Tremelloni 

 

ore 10,00  Santa Messa presso l’Oratorio di S. Maria Maddalena 
 

ore 10,45  Corteo al Monumento ai Caduti di Gorla-Precotto in via Carnovali 
 

ore 11,00  Cronistoria del Monumento ai Caduti  
Ricordo dei Caduti delle guerre 
Considerazioni sulla Grande Guerra e sulla pace 

   
Comitato di Quartiere PrecottoComitato di Quartiere PrecottoComitato di Quartiere Precotto   
Associazione Villa San GiovanniAssociazione Villa San GiovanniAssociazione Villa San Giovanni   
Associazione Gorla DomaniAssociazione Gorla DomaniAssociazione Gorla Domani   
Associazione Insieme per PrecottoAssociazione Insieme per PrecottoAssociazione Insieme per Precotto   
   

   
TUTTA LA POPOLAZIONE E’ INVITATATUTTA LA POPOLAZIONE E’ INVITATATUTTA LA POPOLAZIONE E’ INVITATA      

A PARTECIPAREA PARTECIPAREA PARTECIPARE   



1944-2010 
66°  

anniversario  
del  

bombardamento  
di  

Gorla  
e Precotto: 

 
Un momento  

della cerimonia  

svoltasi a Gorla  

il 20 ottobre 2010.     
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G 
iunge il 4 novembre dopo 92 anni dal-

la fine della Prima Guerra Mondiale.  

In questa data il Comitato di Quartie-

re Precotto e le Associazioni aderenti fan-

no memoria dei Caduti delle due Guerre Mon-

diali.   

La celebrazione non vuole essere una esalta-

zione retorica  degli eserciti  e neppure 

l’appello di un rinnovato spirito militaresco 

da proporre alle nuove generazioni, ma un 

pacato ricordo dei caduti. Essi erano padri e 

figli  che vivevano e abitavano  nei  Comuni di 

Gorla e Precotto. I loro nomi sono incisi sul 

monumento.     

Il Comitato di Quartiere ritiene che dopo cir-

ca un secolo dai tragici avvenimenti della Pri-

ma Guerra Mondiale, dopo i lutti della Secon-

da Guerra, e dopo le tragiche pur recenti e-

sperienze degli interventi umanitari, sia giun-

to il momento di  ripensare una celebrazione 

nuova del  4 novembre  facendone la “memo-

ria dei caduti di tutte le guerre sia militari che 

civili”.  

Questo tanto più che l’Italia, dal 1948, ha una Costituzione che all’articolo 11 la impegna a “ripudiare la 

guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 

internazionali”. In questo spirito è aumentata nei cittadini più responsabili  la consapevolezza che  mediante 

le guerre (spesso veri omicidi  di massa e sperperatrici di grandi risorse economiche) non si risolvono in mo-

do duraturo i contrasti tra i popoli. Contrasti che si possono sanare solo con negoziati pazienti e trattati, cioè 

con l’adozione convinta della non violenza attiva.  

Il Comitato di Quartiere con  la celebrazione del 4 novembre vuole valorizzare  l’impegno morale e civile dei 

cittadini che hanno sofferto e sono morti e auspica che questa data venga ricordata come un appello  alla 

costruzione della pace, che è valore civile e cristiano.  

 

 

Una data da rendere “pacifica” 
 

Riccardo Magni 

Cerimonia del 4 novembre 2009. 

La signora Raffaella Lorenzi, figlia del deportato Cesare 
Lorenzi morto a Mauthausen nel 1945, spiega agli sco-

lari della Scuola elementare l’orrore dei campi di ster-
minio.  



 

20 ottobre 1944 

Un alunno della Scuola Rosmini ricorda don Carlo Porro 
e il bombardamento di Precotto 

In esclusiva il ricordo che Alberto Mauri ha consegnato a Chicco Ravedoni  
perché venisse da noi pubblicato 
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I 
n ottobre ho compiuto 71 

anni, ma è sempre vivo in 

me il ricordo di quel tragi-

co giorno di 64 anni fa, 

quando fu distrutta dai bombar-

damenti la mia scuola Antonio 

Rosmini. Ho ancora davanti agli 

occhi, come in un brutto sogno, 

quei terribili istanti che precedet-

tero la caduta delle bombe sulla 

scuola e i momenti che seguiro-

no:  

 

...Da pochi minuti ci trovavamo 

tutti assiepati nel rifugio antiae-

reo, nel sotterraneo della scuola, 

ciascun di noi scolari con la pro-

pria cartella stretta nella mano, 

con la maestra che faticava a 

mantenere la disciplina. Nessuno 

di noi bambini era più preoccupa-

to del solito. Ci eravamo forse 

abituati agli allarmi, alle sirene e 

agli scoppi che si udivano in lon-

tananza. Scherzavamo tra di noi, 

come sempre, anche quando ini-

ziarono i bombardamenti. Si sen-

tiva ben nitido il sibilo delle bom-

be che cadevano nei pressi, ma 

noi, bambini inconsci del perico-

lo, ci divertivamo persino ad imi-

tare tali sibili con dei fischi pro-

lungati.  

 

Ecco che il sibilo delle bombe si 

fa sempre più acuto, più forte, più 

vicino, è un istante: un fortissimo 

boato, le luci si spengono, tutto 

trema terribilmente, tutto ci scuo-

te, poi segue un attimo di profon-

do e tragico silenzio. Le maestre 

ci invitano a star calmi, a non 

muoverci. Passarono non so 

quanti minuti al buio, ammutoliti, 

respirando polvere. Io mi sentivo 

un sepolto vivo, ero terrorizzato.  

 

Poi, finalmente, ecco aprirsi uno 

Erano le braccia di don Carlo e di 

mia madre, che con altri volontari 

erano subito accorsi sul posto. 

Appena fuori dal varco mi  

appare una spettacolo desolante: 

una luce abbagliante, la scuola 

era scomparsa, non riconoscevo 

più il luogo (eppure il posto a-

vrebbe dovuto essermi familiare 

perché abitavo a poche decine di 

metri dalla scuola).  

 

Inebetito e sconvolto subito rice-

vo due bei ceffoni rigeneratori e 

uno spruzzo d'acqua sul viso che 

mi hanno come svegliato da un 

incubo. Mi hanno fatto immedia-

tamente stendere tra le macerie 

nei pressi perché era ancora in 

corso il bombardamento. Non 

ricordo altro...  

 

 

Don Carlo Porro 

 

Non solo ha salvato la vita a me e 

ai miei compagni, don Carlo è 

stato per me un vero padre, un 

compagno di giochi, un vero ami-

co, un uomo santo. Ricordo anco-

ra molto bene quando si correva 

dietro al pallone, lui lo nasconde-

va sotto la veste e non se la face-

va portar via facilmente. Giocava 

sempre con noi bambini, facendo-

si bambino anche lui.  

Per consentire a tutti i noi bambi-

ni di assistere al teatro dei buratti-

ni, distribuiva i soldini ai più bi-

sognosi (io ero tra questi) per l'ac-

quisto dei biglietti per lo spetta-

colo.  

Quanto ho pianto alla sua morte. 

Lo vedo ancora lì nella bara aper-

ta con la sua corda e la piccozza 

da alpinista, in fondo alla chiesa...  

 

Alberto Mauri (novembre 1999) 

Don Carlo Porro, nato a Lucer-

nate nel 1916, morì sul Monte 
Disgrazia durante una escursio-

ne nel 1947. Fu coadiutore a 
Precotto dal 1941 al 1946. Il 7 

dicembre 1944 ricevette dal 

Comune di Milano la medaglia 
d’oro di benemerenza per aver 

strappato il 20 ottobre 1944 
“dal pericolante rifugio alla 

morte tutti gli alunni e i loro 
maestri” della Scuola Antonio 

Rosmini, nella quale peraltro 

persero la vita Carlo Lecchi e 
altre due persone tra volontari 

e personale scolastico.  

spiraglio di luce laggiù in alto 

quasi sul soffitto. Tutti ci accal-

chiamo verso quel varco di luce 

che si fa via via più ampio. Salgo 

su dei detriti che si erano accu-

mulati presso il varco aperto, e 

ancora sotto choc, nella calca, 

lascio cadere la mia cartella (fino 

ad allora l'avevo tenuta ben stretta 

nella mia mano), sui detriti, prima 

di venire afferrato da più braccia. 
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Un Natale di solidarietà con i lavoratori delle aziende in crisi 
 

Dare l’equivalente del pacco natalizio  
per aiutare chi ha perso il posto di lavoro 

 

Una proposta autenticamente cristiana che viene dalla nostra Chiesa Ambrosiana 

 
Data: 14 luglio 2010 
Oggetto: S. Natale 2010 ! 

  
Carissimi,  
ho trovato la proposta rivolta alle aziende e ai lavoratori, fatta dalla Diocesi di Milano e dal Fondo Famiglia-
Lavoro, molto interessante e meritevole di essere seriamente presa in considerazione. 
A Natale è usanza in molte aziende fare il cosiddetto Pacco per i dipendenti, come pure è usanza fare regali 
alla clientela. Quello che viene proposto è di destinare l'equivalente di questi doni al Fondo Famiglia-
Lavoro, per aiutare i tanti che hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi economica. 
Il gesto andrà spiegato magari con un biglietto appropriato e sono certo che tutti capirebbero e sarebbero 
contenti di contribuire ad un gesto di solidarietà. 
Vi chiedo di proporre questa iniziativa ai vostri Datori di lavoro e mi rendo disponibile per fare da tramite con 
il Fondo Diocesano per far pervenire eventuali materiali che saranno disponibili prossimamente. 
  

Un cordiale saluto e buone vacanze 
Gianpaolo Boiocchi      (g.boiocchi@alice.it) 
Presidente Circolo ACLI-Gorla (che è sede del Distretto del Fondo Famiglia-Lavoro del Decanato Turro) 
 
Da: Gianpaolo Boiocchi  
Data invio: sabato 16 ottobre 2010  

 
Carissimi, 
eravamo in piena estate quando vi ho inviato la e-mail precedente. Ora a due mesi dal S. Natale, è tempo di 
fare delle scelte! 
  

La proposta rivolta alle aziende e ai lavoratori da parte dalla Diocesi di Milano e dal Fondo Famiglia-Lavoro, 
è diventata ufficiale. L’appello alle aziende per destinare l’equivalente dei doni all’iniziativa diocesana si con-
cretizza con la realizzazione di un dépliant illustrativo, e di un biglietto e di un cartoncino solidale, sostitutivi in 
tutto o in parte del regalo.  
Vedi link: http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=2604198 
  

Vi rinnovo l'invito a proporre questa iniziativa ai vostri Datori di lavoro o a Imprenditori che conosce-
te e confermo la mia disponibilità per fare da tramite con il Fondo Diocesano per procurare i materiali 
appositamente preparati. 
  
E nelle realtà in cui, come qualcuno mi ha fatto notare, da tempo sono state abolite queste tradizioni, si po-
trebbe suggerire ad esempio di destinare al Fondo l'equivalente di un’ora di lavoro. 
  
Un cordiale saluto 
  
Gianpaolo Boiocchi   (g.boiocchi@alice.it) 
Presidente Circolo ACLI-Gorla (che è sede del Distretto del Fondo Famiglia-Lavoro del Decanato Turro) 
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SCUOLA ROSMINI, CASA DI RIPOSO, MONUMENTO AI CADUTI 
 

Mentre sulla Scuola Rosmini e sul Monumento ai Caduti continua il confronto con il Comune,  
sulla Casa di Riposo le associazioni prendono l’iniziativa di chiedere - in via prioritaria -  

il ricovero per gli abitanti del Quartiere e della Zona 

 

CASA DI RIPOSO 
RSA di  via Pindaro  

I 
l 14 ottobre il Comitato di 

Quartiere Precotto (con Scala e 

M a gn i )  h a  i n c o n t r a t o 

l‘Associazione Villa San Gio-

vanni (presenti Dellera, Morri e Or-

sini, pres. Ass. Giardino delle Idee) e 

l‘Associazione Gorla Domani  

(Torti), per esaminare alcuni temi di 

comune interesse e impegno. 

 

 

 

 

 

Le Associazioni e il Comitato di 

Quartiere si sono impegnati a chie-

dere unitariamente che la destinazio-

ne della RSA sia garantita in via di 

priorità agli anziani provenienti dalla 

Zona 2 e dal Comune di Milano a 

copertura delle esigenze che si mani-

festeranno da cittadini di tale prove-

nienza. 

La Associazione Villa San Gio-

vanni, non appena ne verrà in 

possesso, metterà a disposizione 

dei cittadini la procedura di 

presentazione delle domande 

alla ASL da parte dei residenti. 
 

 

Si valuta la situazione in esito alla 

risposta fornita dal Vice Sindaco De 

Corato il 21 luglio (proseguire il 

contratto di affitto con gli attuali oc-

cupanti) mentre la popolazione chie-

de che venga messa a disposizione di 

un pubblico utilizzo. 

Il dibattito evidenzia come sia priori-

tario avere una preliminare fondata 

valutazione tecnica per meglio inter-

facciare l‘Amministrazione Comu-

nale con proposte di realistica fattibi-

lità. 

I dati catastali assegnano alla Scuola 

Rosmini una superficie di circa mq 

2000. Diventa necessario confronta-

re tale superficie con la superficie 

standard della biblioteca inizialmen-

te prevista sull‗area ex Paganoni. Le 

associazioni chiederanno un incontro 

specifico di chiarimento ai progetti-

sti dell‘area. 

Si ritiene che difficilmente l‘Ammi-

nistrazione Comunale per ragioni 

economiche potrà accogliere la ri-

chiesta di accollarsi la ristrutturazio-

ne del manufatto e di renderlo dispo-

nibile a un successivo utilizzo civi-

co. Potrebbe perciò essere utile e-

splorare la fattibilità di un intervento 

privato (Associazioni o investitore 

privato). 

Si decide in ogni caso di appoggiare 

le richieste con la raccolta firme e di   

chiedere un incontro specifico al 

Vice Sindaco De Corato. 

 

 

Le Associazioni prendono atto della 

imminente sistemazione minimale da 

parte del Comune. Si sentono peral-

tro sempre impegnate per cercare di 

conseguire una sistemazione più 

consona nell‘area sacra accanto alla 

Chiesa della Maddalena. 

Nel pomeriggio del 18 ottobre sono 

iniziati i lavori di sistemazione attor-

no al Monumento, onde predisporlo 

per la cerimonia del 4 novembre.  

 

 

MONUMENTO AI CADUTI  

 

SCUOLA ANTONIO ROSMINI  
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IL COMUNE E LA SOSTA REGOLAMENTATA 
 
LETTERA INVIATA AI CITTADINI NEL MARZO 2010 
 

Gent.le Cittadino,  

nell'area in cui risiede sono in corso le attività di posa della segnaletica per la 

nuova regolamentazione della sosta.  

Sarà realizzata la tracciatura delle sole strisce blu, in cui residenti e dimoranti 

potranno parcheggiare gratuitamente nell'arco dell'intera giornata, esponendo 

l'apposito pass.  

Ai cittadini residenti proprietari di veicolo il pass sarà recapitato direttamente a 

casa prima dell'attivazione della nuova regolamentazione. […] 

La regolamentazione della sosta fa parte di una strategia complessiva del Comu-

ne di Milano per favorire la mobilità sostenibile e proteggere le aree residenziali 

nelle quali la domanda di sosta è superiore all'offerta.  

IL VICESINDACO  

ON.LE RICCARDO DE CORATO  

QUANDO IL COMUNE SBAGLIA A FARE I CONTI O CI RIPENSA 
Caso n. 1  

LE STRISCE BLU A PRECOTTO  
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RIPORTIAMO ALCUNI BRANI 
DELL’ARTICOLO APPARSO SUL  
CORRIERE DELLA SERA  
IL 21 OTTOBRE 2010 
 

Strisce blu Il ticket slitterà pro-

babilmente a dopo le elezioni  
 

Gratta e sosta, non si  

pagherà in 26 mila  

parcheggi già pronti  
 

[…] Ora è ufficiale: «Il piano di 

regolamentazione della sosta a pa-

gamento è sospeso». Da Molino 

Dorino al Gal1aratese, da piazzale 

Lotto a via Sant‘Elia, da piazzale 

Novelli, a piazzale Martini e viale 

Monza, i 26.300 parcheggi «gratta e 

sosta» già delimitati dal Comune 

non saranno «attivatì». Non ora, 

almeno.  

    «Troppe polemiche, i cittadini 

non hanno capito il senso dell‘opera

-zione», spiega il vicesindaco Ric-

cardo De Corato: «I nuovi stalIi so-

no gratuiti per i residenti, deve pa-

gare il pedaggio solo chi arriva da 

fuori città». […] Sull‘asse piazzale 

Loreto- viale Monza sono stati rica-

vati 10.500 parcheggi: sono pronti 

dal 2009, c‘è pure la segnaletica.  

          Un documento interno alla ammi-

nistrazione fissa tra dicembre e gen-

naio l‘avvio del «gratta e sosta» (tra 

le ore 8 e le 13, a 80 centesimi l‘ora) 

negli ambiti 15, 17, 30 e 34, vicino 

al metrò. Manca solo la delibera di 

giunta, ma De Corato non ha fretta: 

la firma potrebbe slittare oltre le 

elezioni comunali.  

Il Vicesindaco 

Riccardo De 
Corato qui  

ripreso, il 20 
giugno 2010, 

con i soci di 

Villa  
San Giovanni 

durante la  
festa per  

“I primi 20  
anni” della  

Associazione.  
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QUANDO IL COMUNE SBAGLIA A FARE I CONTI O CI RIPENSA 
Caso n. 2  

PRECOTTESI IN GABBIA  

LETTERA E RISPOSTA SONO STATE 

PUBBLICATE SUL QUOTIDIANO “IL 
GIORNALE” IL 5 

LUGLIO 2010. 
Scrive il sig. Pedraz-

zoli di Precotto, tra 

le altre cose, “in 
viale Monza, incro-

cio con via Rucellai, 
da un lato della car-

reggiata è impedito 
l’attraversamento, nessuno lavora e i pe-

doni si devono arrangiare.” 

 
Risponde il sindaco Letizia Moratti: “Al 

termine dell’estate chiuderanno tutti i 
cantieri che oggi intralciano la circolazio-

ne pedonale e automobilistica a Precotto. 

L’estate è finita. Siamo in novembre, le gabbie sono ancora lì a 

impedire il passaggio pedonale. Ma i Precottesi si arrangiano 
come possono. 



Q 
uesta domanda sorge spontanea osservando 

i lavori in corso in via Tremelloni -

Anassagora. 

   La nuova  curva  dei binari Anassagora 

- Tremelloni, già messa in opera, non prevede gli 

scambi per consentire il prolungamento a via A-

driano e poi a Cascina Gobba. 
    Ne abbiamo esplicitamente parlato il 22 ottobre, 

Giancarlo Zambetti e il sottoscritto, con il geom. 

Noè, responsabile di cantiere. 

    Eppure nella assemblea pubblica del 21 mag-

gio scorso al quartiere Adriano l‘assessore Masseroli 

aveva pubblicamente preso l‘impegno di sostenere il 

prolungamento del tram 7 e di attivarsi per ricercarne 

i finanziamenti. 

    Sono sopraggiunte nuove difficoltà? Non sappia-

mo. Di fatto si perde un vantaggio operativo: il can-

tiere è aperto e posare gli scambi, penso, avreb-

be comportato ora un costo minore, che non poi. Ma 

quando? Per riaprire un nuovo cantiere? 

 

IL PIANO ADRIANO - MARELLI 
Aggiornamento sullo stato dei lavori 
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QUANDO IL COMUNE SBAGLIA A FARE I CONTI O CI RIPENSA 
Caso n. 3  

IL TRAM 7 ANDRA’ A CASCINA GOBBA? FORSE, MA CHISSA’ QUANDO...  

    Il messaggio che l’amministrazione lancia è che il 

prolungamento era un puro disegno sulla carta? Tutte 

le richieste del Comitato sono sempre pubblicamente 

andate nel senso di favorire il prolungamento, anche a 

servizio di altri quartieri, per una città meglio servi-

ta. Dobbiamo solo sperare? 

 

    Ad oggi, per quanto riguarda  Precotto, 
 

1 il  deposito ATM diventa una criticità prioritaria, 

sia per il rimessaggio, il capolinea del tram 7 e i lavo-

ri diurni e notturni. Quando conosceremo il piano del-

la sua insonorizzazione? 
 

2 Il collegamento col nuovo Quartiere Adriano sarà 

realizzato attraverso un autobus  (linea 89?) che gra-

verà completamente sulle vie di Precotto. È questo 

che si vuole? 

 

Riccardo  

Il prolungamento del tram 7 a via Adriano e Cascina Gobba  

è stato rinviato  

a data indefinita (“sine die”)  ? 
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1   Biblioteca  

Richiesta: Dare  esecuzione al progetto previsto nel PGT - Definire l’area-manufatto  da recuperare nel patri-

monio del demanio nel quartiere e/o Zona 2  

 
2   Monumento ai Caduti di Gorla - Precotto 

Richiesta: Sistemazione nell’area cimiteriale  vicino alla chiesa della Maddalena  

 
3   Scuola di Precotto Antonio Rosmini  

Richiesta: Salvaguardare la memoria storica e  definire piano di riqualificazione  

 
4   Artisti di Precotto  

Richiesta: Valorizzare con programma ed eventi - Favorire Mostre, Esposizioni  

 
5   Casa e Museo della Pace  

 

 
6   Mappa acustica di Precotto per rispetto decibel di rumorosità  

Richiesta: Verifica  esito lavori curva tram Anassagora-Tremelloni (richiesta comune del Comitato e 

dell‘Associazione Insieme per Precotto) - Insonorizzazione Deposito ATM 

 
7   RSA Casa di riposo  Via Pindaro  

Richiesta: Completare  manufatto e assegnazione  trasparente della gestione pubblica  

Note: Garanzia agli anziani provenienti dalla Zona 2 e dal Comune di Milano a copertura delle  esigenze che 

si manifesteranno da cittadini di tale provenienza.  

 
8   Inquinamento amianto  

Richiesta: Rilevare le situazioni  esistenti. Provvedimento di sistemazione  

 
9   Centro per l’autismo 

 

 
10   Percorso ciclo-perdonale sul lato Oratorio della metrotranvia  

 

Cultura ed eventi 

Note: La biblioteca è prevista nel PII Columella/Paganoni  

Note: In data 7 maggio 2008 il Comune di Milano – Settore Arredo e Decoro Urbano – a firma del Direttore 

di Settore arch. Flora Vallone  con nota indirizzata  alle Associazioni e al Comitato comunica-

va:  “Monumento ai Caduti di Gorla-Precotto. Spostamento del Monumento da via Carnovali a Via Tremel-

loni, presso la chiesa di S. Maria Maddalena (all’interno affreschi del Luini), sull’area che un tempo era 

occupata dal cimitero. Nel 2002 il vice Sindaco De Corato aveva espresso parere favorevole. L’importo dei 

lavori stimato era pari a € 15.000.  Esiste uno studio di Cesare Rossi presso ex settore Parchi e Giardini”.  

Note: Richieste del Comitato : biblioteca, emeroteca, servizi sociali, altro 

Note: Valorizzare i parchi esistenti e la via a fianco della metrotranvia – boulevard  di Columella 

Richiesta: Inserire nei servizi del NIL  16 

Sanità 

 Case che si affacciano sulla linea delle Ferrovie Statali (treno Freccia rossa che non spegne mai) 

Protezione rumori provenienti dal vicino deposito ATM 

Servizi Sociali 

Richiesta: Completare progetto  

Sicurezza, protezione civile, giustizia 

Richiesta: Provvedere alla messa in sicurezza 

I PROBLEMI DI CUI SI OCCUPA IL COMITATO DI QUARTIERE PRECOTTO 
Ecco un elenco di problematiche all‘esame del Comitato di Quartiere che verranno presentate  

come osservazioni e richieste al Comune circa il PGT – Piano del Governo del Territorio  
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11   Bonifica ex capolinea tram Anassagora-Tremelloni  

 
12   Cartelli di segnalazione e preavviso attraversamento tram su viale Monza 

 
13   Discesa disabili alla fermate della linea MM ( zona 2) 

 
14   Vigile di Quartiere   Richiesta  controllo-sicurezza 

 
15   Cestini spazzatura - pulizia  

 
16   Illuminazione vie del quartiere  

 
17   Aree da rivalutare per adeguare la Classificazione Acustica 

Richiesta: Adeguare alla situazione esistente  

 

 
18   Parchi e Giardini di Precotto 

 
19   Piste - percorsi ciclabili  

Richiesta: Pianificare le ciclabili all‘interno dei quartiere  e raccordare a raggio verde 1 

 
20   Rastrelliere per biciclette 

 

 
21   Mappatura iniziative edilizie Oneri di urbanizzazione 

Richiesta: Richiedere destinazione - Destinazione alle  esigenze del quartiere  

Note: Piano  Sirti-Esiodo-Solone - Piano Rucellai (in sviluppo) - Piano Frigia-Mezzera –  

 

 
22   Metrotramvia: prolungamento a quartiere Adriano e Gobba  

Richiesta: Pianificare tracciato esecutivo e iniziare lavori 

 
23   Mezzi di servizio pubblico in attraversamento a Precotto  

Richiesta: Razionalizzazione tracciati e percorsi  

Richiesta: Ripristinare a verde primario, come in origine  

Richiesta: Provvedere alla segnaletica  

Richiesta: Provvedere secondo le norme di legge.  

Richiesta:  Istituire  

Richiesta: Fare ricognizione periodica sul quartiere e provvedere agli interventi  di sistemazione  

Richiesta: Completare intervento in corso  

Note: Richiesta del 23 ottobre 2009 

Verde 

Richiesta: Inserire i parchi e i giardini nella gestione complessiva del Parco Lambro 

Note: Seguire le proposte operative già presentate  

Richiesta: Posizionare le rastrelliere in corrispondenza dei punti di interesse civico-sociale: per es. fermate 

MM, posta, interscambio fermata 7, viale Monza ecc. 

Casa 

Piano Columella-Vulcano 

Infrastrutture per mobilità e trasporto 

Note: Richieste  molteplici. Seguire aspetti tecnici, operativi e le scadenze del prolungamento del tram 7 a 

via Adriano e Cascina Gobba 



 

Note: Percorso linea 89 e 51 e tram 7, linea 86 Precottonews.it - pag. 11 

 

24   Viabilità - SIN 

Richiesta: Riqualificare i tracciati di viabilità per ripartire e  ordinare il traffico che grava sul quartiere anche 

mediante istituzione di sensi unici e di convenienti sensi doppi  

Note: a) Riscontro al Documento dei Comitati 22 feb. 2008 Viabilità  Gorla-Precotto-Villa S.G.  

 
25   Collegamento Pericle - Erodoto 

 
26   Riqualificazione di Viale Monza  

 
27   Raddoppio cavalcavia ponte di via Breda  

Richiesta: Seguire  evoluzione  

—————————————————————--—————————————————————–

— 

28   Passaggio carrabile sagrato Chiesa/viale Monza  

 
29   Sistemazione via Pompeo Mariani  

 
30   Viabilità Pericle / Bressan  

 
31   Strisce blu - parcheggio  

Richiesta: Capire le logiche  di istituzione: bilanciamento fra zone libere, zone blu e divieti. 

Razionalizzare compatibilmente ai sensi  unici e /o doppio senso di circolazione. 

b) Una nuova strada ―interquartiere‖ è  prevista in prolungamento da via del Ricordo  verso viale Monza. Il 

costo preventivato è di € 28.000. La finanziabilità del progetto è scadenzata nel 2011.  La nuova via di col-

legamento ―rapido e veloce― è soggetta alla valutazione di impatto ambientale. Gli operatori coinvolti  an-

che nel piano finanziario sono Siemens e un altro ―operatore  privato .‖  

Richiesta:  [valutare fattibilità] Seguire piano di intervento comunale  

Richiesta: Richiedere  

Richiesta: Chiedere il rispetto  

Richiesta:  Risistemazione globale della via che diventerà sempre di più via di collegamento cruciale e im-

portante  

Richiesta:  [Richiedere esito -maggio 2009]  Chiedere motivazioni /chiarimenti  

Precotto: 

un quartiere densamente  

abitato,  

con importanti strutture  

di servizio  

alla città 

e molti problemi aperti  

che esigono di essere affrontati  

dalla Pubblica  

Amministrazione,  

Consiglio di Zona,  

Comune di Milano,  

ATM, Metropolitana  

ecc. 


