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STORICA DECISIONE DOPO DECENNI DI CONDUZIONE UNICA    
 

Il Comune riapre la locazione della Scuola Rosmini:  
ora entreranno anche le associazioni del quartiere  

 

Editoriale del Coordinatore 
 

Q uando ho deciso di attivare 
l’indirizzo comitatoprecot-
to@gmail.com, con l’inten-

to di sollecitare commenti, segna-
lazioni, proposte dai cittadini, così 
da rendere PrecottoNews strumen-
to di partecipazione e non solo di 
informazione, alcuni colleghi mi 
avevano detto di non farmi troppe 
illusioni: “non scriverà nessuno”. 
Beh, devo dire che sono stati smen-
titi. Non che siano arrivate valan-
ghe di mail, ma diverse persone 
(prevalentemente di genere fem-
minile) hanno approfittato del 
nuovo canale per mandare apprez-
zamenti al documento PUMS sulla 
Mobilità Sostenibile, per segnalare 
la pericolosità del traffico in piaz-
zale Martesana, per sottolineare 
l’urgenza della Zona 30 in via Ru-
cellai (ma anche in via Cislaghi), 
per segnalare situazioni di degrado 
in P. Mariani (a nostra volta tra-
smesse ad AMSA), per segnalare la 
presenza di fabbricati con copertu-
ra in eternit (quello in via Aristote-
le sembrerebbe in fase di bonifica). 
Bene, ma intanto il Comitato che 
ha fatto? È andato in vacanza? Cer-
to che no! Oltre a rispondere e a 
mantenere i contati con chi ci ha 
scritto, abbiamo partecipato agli 
incontri di “ascolto” del Bilancio 
Partecipativo (vedi articolo) dando 
la disponibilità per i laboratori di 
co-progettazione; si sta cercando 
di riprendere i contatti con l’As-
sessore Maran (vedi PN 36), di a-
vere risposte circa il completamen-
to del parco Maddalena, di trovare 
un interlocutore per il prolunga-
mento del tram7 dopo che 
l’investimento è stato reintrodotto 
nel Programma Opere Pubbliche. 
Continuate a seguirci e a scriverci. 

 

Paolo Borgherini 

C 
on il bando “Spazio ai pro-
getti”, il Demanio del Comu-
ne di Milano apre la gara fra 

le associazioni e le onlus del terri-
torio per l’assegnazione in uso gra-
tuito di 8 immobili (fra cui l’ex-
Scuola Rosmini) a fronte della pre-
sentazione di un Progetto di utiliz-
zo con finalità culturali, sociali, 
educative e/o formative, che favo-
risca la partecipazione della popo-
lazione della zona. L’assegnazione 
in uso a titolo gratuito degli spazi 
in oggetto avrà durata pari ad anni 
3, rinnovabile per ulteriori 3 anni, 
a fronte della presentazione di un 
nuovo programma di attività. 
 
Martedì 22 settembre alla ex-
Scuola Rosmini di viale Monza 
255 si sono presentate parecchie 
associazioni per vede-
re gli spazi che il Co-
mune mette a disposi-
zione al di fuori di 
quelli attualmente 
occupati dal Circolo 
Anarchico. Si tratta di 
2 ambienti: un ufficio 
posto al piano terra di 
32,6 mq, l’altro am-
biente è composto da 
tre stanze al primo 

piano per com-
plessivi 89 mq. 

All’appuntamento si è presentato 
anche il Comitato di Quartiere Pre-
cotto insieme ad altre associazioni 
del quartiere. Venerdì 25 il Comi-
tato ha esaminato la proposta in-
sieme con altre associazioni, e ha 
ritenuto non esservi le condizioni 
per una propria partecipazione al 
bando. 
Il Comitato di Quartiere rileva tut-
tavia il dato di novità: la Scuola 
Rosmini, dopo anni di utilizzo e-
sclusivo da parte del Circolo Anar-
chico, dai prossimi mesi accoglierà 
anche altre associazioni che pro-
babilmente garantiranno un uso 
dei locali maggiormente condiviso 
dal quartiere.                 Ferdy Scala 

 

IL PIO ALBERGO TRIVULZIO LASCIA LA RSA PINDARO 
 
Il Pio Albergo Trivulzio lascia la casa di riposo di via Pindaro. La Direzione del 
Trivulzio ha deciso di non partecipare al bando per la gestione della RSA Pin-
daro. Il bando scadrà il prossimo 5 ottobre, e tra le condizioni della gara vi è 
anche quella di utilizzare la cucina interna, a suo tempo costruita, attrezzata 
e inaugurata prima dal sindaco Moratti e poi dall’assessore Majorino. Il nuo-
vo direttore generale, dott. Claudio Sileo, ha valutato che le condizioni mes-
se nel bando sono troppo onerose per continuare la gestione della struttura. 
L’utilizzo della cucina era una delle richieste dei degenti e dei familiari affin-
ché l’alimentazione dentro la struttura fosse disponibile in pochi minuti e 
non venisse trasportata dall’altro capo della città impiegando ore di viaggio. 
Ora vedremo chi riuscirà a vincere il bando. Il Comitato di Quartiere conti-
nuerà la sua collaborazione con la RSA Pindaro per garantire il miglior be-
nessere agli ospiti.                                                                                           (f.s.) 
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Comune: il prolungamento tram 7 verso Adriano  
diventa operativo? Problema rumore binari tram 7  

I 
l 15 luglio 2015 il Comune ha 
approvato in via definitiva 
con alcuni emendamenti il 

Programma Triennale Opere Pub-
bliche 2015–2017. Non si ravvisa-
no modifiche rispetto al quadro da 
noi già pubblicato in febbraio. Si 
confermano pertanto le opere da 
attuare entro l’anno 2015, ossia, 
per quel che ci riguarda più da vi-
cino, a) la manutenzione straordi-
naria del complesso di via Adria-
no 60 per ricavarne un edificio 
scolastico e realizzare una palestra 
e un refettorio, spesa 5.000.000 
euro. Nel frattempo l’ass. Granelli 
ha fatto sgombrare l’edificio da 
tutti gli abusivi; b) realizzazione di 
un nuovo Centro Nuoto alla Pisci-
na Cambini, per 5 milioni di euro; 
ma, soprattutto, c) il prolunga-
mento tramviario da Anassago-
ra a Quartiere Adriano (lotto 1), 
per euro 18.292.516. Progetto pre-
liminare previsto nel 2015, fine 
opera nel 2017. Responsabile del 
progetto: Francesco Tarricone. 
 

INCONTRO CON ASSESSORE LA-
VORI PUBBLICI, Carmela Rozza 
In luglio il Comitato rappresentato 
da Galbusera e Erzel  si è incontra-
to con l’Assessore Carmela Rozza e 
il geometra Adami dell’Assessora-
to. Tra i vari argomenti, sono stati 
esaminati i seguenti problemi: 
1) Rumore attraversamento bi-
nari tram linea 7 su viale Monza. 
Il problema rumore relativo al pas-
saggio delle auto sui binari è di 
non facile  soluzione e gli interven-

ti, oltre a quelli già effettuati 
dall’assessorato di Maran, sono 
molto limitati. L’asfaltatura del 
viale Monza in quel tratto è in buo-
no stato; il rumore avviene al con-
tatto dei pneumatici con la parte 
interna dei binari. L’unica soluzio-
ne potrebbe essere la limitazione 
della velocità prima dell'attraver-
samento (30 km/ora). Si è ipotiz-
zato anche la posa di appropriate 
castellane, che potrebbe creare 
però ulteriori problemi.  
2) Situazione Scuola Rosmini. 
Richiesto l’utilizzo della struttura 
per biblioteca o altro. Il Comune ha 
deciso di assegnare parte 
dell’edificio alle associazioni del 
quartiere (vedi pag. 1). 
3) Progetto ex-convitto al parco 
Trotter, utilizzo degli spazi. Il 
progetto è in fase esecutiva. A set-
tembre il progetto verrà presenta-
to in assemblea al Trotter. Per la 
destinazione degli spazi la compe-
tenza è dell’Assessore Cappelli.   
4) Portineria 
parco villa 
Finzi. 
L’Assessore 
consiglia di uti-
lizzare l'inizia-
tiva "Bilancio 
partecipativo" 
nella quale in-
serire la richie-
sta di ristruttu-
razione della 
portineria. 

 
Renato e Gigi 

Ponte vecchio di Gorla 
 

A 
 inizio giugno è stato ulti-
mato il restauro conserva-
tivo del ponte e, se non 

l’avete ancora visto, vi consigliamo 
una visita.  
Il traffico veicolare è stato subito 
riattivato, anche se da tempo era 
in atto, a livello di Consiglio di Zo-
na, un confronto serrato fra fautori 
della libera circolazione sul ponte 
e fautori della sola circolazione 
ciclo-pedonale.  
Non entriamo nel merito delle con-
trastanti posizioni (ognuna con 
una sua razionalità): ci limitiamo 
ad informare che, a fine giugno, il 
Consiglio di Zona 2 ha deliberato, 
salomonicamente, per la chiusura 
del ponte al traffico veicolare solo 
nei giorni di sabato e festivi (quelli 
con minor traffico automobilistico 
e maggior traffico ciclo-pedonale 
lungo la Martesana).  
Per l’attuazione di questa delibera, 
manca ancora la conferma del 
Consiglio Comunale: nell’attesa, 
“libera circolazione”.    

(p.b.) 

Bilancio partecipativo 
Il Comune di Milano ha avviato, prima dell’estate, il progetto di Bilancio Partecipativo “Conto, partecipo, scelgo”, che 
destina un milione di euro ad ognuna delle nove Zone Amministrative, per realizzare proposte formulate direttamen-
te dai cittadini allo scopo di migliorare la vita nei relativi quartieri. L’individuazione delle proposte da realizzare è pre-
vista in tre fasi: Ascolto, Co-progettazione, Votazione. Nella prima fase, aperta alla cittadinanza e terminata il 30 set-
tembre, si sono ascoltate le proposte di tutti gli intervenuti; nella seconda fase (a fine ottobre) si selezioneranno, an-
che tecnicamente, le proposte, durante due giornate di lavoro alle quali parteciperà un numero ristretto di cittadini. 
Da ultimo si procederà alla votazione, aperta a tutti i cittadini, delle proposte selezionate; votazione che avverrà  on-
line, dal pc di casa o in punti di raccolta per chi non ha una postazione di computer; si potrà votare una sola volta per 
un solo progetto: l’uso del Codice Fiscale per accedere al voto, garantirà la regolarità del voto. Per ciascuna Zona sa-
ranno scelti i progetti più votati, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie. Diversi componenti del nostro Co-
mitato hanno partecipato agli incontri di ascolto.    (P.B.) 
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I Giovedì di Gorla 
IL PINI INCONTRA IL QUARTIERE 

 

 

 
 

Giovedì 15 ottobre 2015 
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
parliamo di… 
Guadagnare salute – Stili di vita 
 

PSICOPATOLOGIA  
DELLA VITA QUOTIDIANA: AN-
SIA E DEPRESSIONE  
con la Dott.ssa Camilla Callegari 
psichiatra Università degli Studi 
dell’Insubria Varese 
 

Polo Riabilitativo Gaetano Pini 
Via Isocrate     Aula Colombo 
 

PROSSINMI INCONTRI 
19 novembre: OSTEOPOROSI, 
osso fragile, cosa fare? 
con il dott. Antonello Caserta 
 

10 dicembre: ARTROSI,  
ancora una volta parliamo di… 
con il dott. Maurizio Lopresti 

I 
l 31 agosto scorso l’Asses-
sorato alla Sicurezza ha effet-
tuato un nuovo intervento di 

sgombero dell’area di via Adriano 
60 (struttura dell’ex-cfp. Achille 
Grandi) in seguito all’occupazione 
abusiva di decine di persone, che 
qui vivevano peraltro in situazione 
di elevato degrado umano, am-
bientale ed igienico. 
Sono stati chiusi gli accessi abusivi 
sinora utilizzati e promosso un 
presidio prolungato dell’area da 
parte della Polizia Locale. 
L’impegno dei Comitati che da 
molti anni chiedono la riqualifica-
zione e la destinazione di questa 
area alle esigenze dei cittadini re-
sidenti nel Quartiere Adriano (fra 
tutte quelle di una scuola media) 
merita un’informazione aggiornata 
e corretta circa le responsabilità di 
Aler e Regione Lombardia che han-
no condotto a questa situazione, 
nonché il doveroso riconoscimen-
to dello sforzo organizzativo ed 
economico promosso dall’attuale 
amministrazione comunale per 
porvi rimedio. Fra mille difficoltà, 
e qualche inciampo, infatti l’area è 
stata acquisita dal Comune di Mila-

 

 

 

 

 

 

Il CORO LA BIELE STELE degli studenti 
del Sacro Cuore il 19 settembre ha 
riscosso un bel successo nella rappre-
sentazione dei canti della Grande 
Guerra e delle canzoni d’amore alpi-
ne. La compagnia La Diligenza invita 
tutti il 24 ottobre alla rappresentazio-
ne TEATRO DI GUERRA con la parteci-
pazione del CORO LA VETTA di Vige-
vano e della BANDA DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE di Milano. 
 

Nel centenario della Grande Guerra 

Sabato 24 ottobre 2015, ore 21 
al Teatro San Domingo 

 

no e sono state avviate le procedu-
re per la demolizione delle struttu-
re ormai fatiscenti, la definitiva 
messa in sicurezza dell’area e la 
programmazione delle opere che 
qui saranno realizzate. 

Luca Civardi (Q. Adriano) 
 
Su via Adriano 60 gli assessori A-
lessandro Balducci (Urbanistica) e 
Marco Granelli (Sicurezza e coesio-
ne sociale) hanno compilato una 
scheda di cui pubblichiamo 
l’ultima parte. 
 
In 1 mese il Comune di Milano ha deli-
berato la permuta e i nuovi impegni, e 
da 3 mesi sta lavorando per attuarli, 
prevedendo meno di 10 mesi dalla deli-
bera per cantierizzare e iniziare i lavori 
che concretamente metteranno in sicu-
rezza definitiva l’area e inizieranno a 
far intravvedere gli scenari futuri che 
rispondono al bisogno di riqualificare la 
zona e fornirle la scuola elementare e 
media attesa da anni.  
Il Comune di Milano per risolvere un 
problema che si è trovato sul suo terri-
torio, in una proprietà di Regione Lom-
bardia, non più utilizzata da almeno 10 
anni, ha scelto di acquistare con una 
permuta le aree, pagare il 50% della 

bonifica, pagare la demolizione degli 
edifici, utilizzare ripetutamente la Poli-
zia Locale e i propri tecnici per 3 anni 
per sgomberare ripetutamente gli oc-
cupanti abusivi. Regione Lombardia ci 
mette il 50% della bonifica. Aler (Reg. 
Lombardia) non ci mette nulla.  
Se non si fosse arrivati a tale conclusio-
ne, le condizioni di mercato e comun-
que la situazione finanziaria di Aler di 
estrema difficoltà, avrebbero protratto 
lo stallo per altri mesi con il perdurare 
dello stato di abbandono. In questo 
modo invece, il Comune può ora inter-
venire direttamente. Per questo il Co-
mune ha scelto di investire proprie 
risorse a tutela dei cittadini milanesi e 
per la riqualificazione di un importante 
quartiere della città in fase di sviluppo.  
Milano, 31 agosto 2015  

Alessandro Balducci, Marco Granelli  
 
Petizione ALBERO DELLA VITA 
IN VIA ADRIANO. Chi desidera 
firmare la petizione si colleghi al 
link  https://www.change.org/p/diana-

bracco-giuseppe-sala-arexpo-s-p-a-giuliano-

pisapia-francesca-balzani-alessandro-

balducci-orgoglio-brescia-coldiretti-marco-

tronchetti-provera-marco-balich-mario-villa-

alberto-proi-rendiamo-piu-bella-e-vivibile-la

- p e r i f e r i a - d i - m i l a n o - c o n - l - a l b e r ?

r e c r u i -

ter=306433525&utm_source=share_petition

&utm_medium=copylink 

Grazie per la collaborazione.  
Gaia Frontini, Giulio Mondolfo 
Comitato di quartiere Parco Adriano 

Intervento risolutivo del Comune per via Adriano 60: 
 

Presto verrà realizzata una scuola, la palestra e la mensa 
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V 
enerdì 18 settembre 2015 
ore 17,30 si è riunita la 
Commissione Istruttoria 

Ambiente e Mobilità sul tema dei 
Giardinetti di via Ponte Nuovo. 
Erano presenti, oltre la consigliera 
Vittoria Sblendido, presidente del-
la Commissione, la dott.ssa Silvia 
Intra, responsabile Amsa, e il dott. 
Dionisio, responsabile Polizia Lo-
cale della Zona 2. 
 
La riunione era originata dal fatto 
che un cittadino residente in via 
Ponte Nuovo presso i giardinetti, 
fronte cantiere Siemens, ha spesso 
lamentato disturbi serali e nottur-
ni provocati da un gruppo organiz-
zato di persone che giocava a pal-
lavolo. Le sue chiamate alla vigi-
lanza sono rimaste senza esito.   
Dice un abitante di via Ponte Nuo-
vo: «Le famiglie che abitano in via 
Ponte Nuovo 81, a fianco dei giar-
dinetti, lamentano che da due anni, 
specialmente nella giornate di ve-
nerdì, sabato, domenica e tutti gli 
altri giorni festivi, un gruppo con-
sistente di sudamericani si appro-
pria del giardinetto e del campo 
giochi per tornei di pallavolo, ba-
sket, calcetto dalle ore 17 alle ore 
22, anche dopo l’orario di chiusura 

gestito dall’incaricato AMSA. Natu-
ralmente il tutto avviene con musi-
ca, pranzo e cena. Immaginate i 
rifiuti abbandonati che AMSA ha 
nel programma di pulizia al lunedì, 
mercoledì e venerdì». 
Alcuni Consiglieri di Zona presenti 
invocano il passaggio di pattuglie 
della Polizia Locale o altri per vigi-
lanza e rispetto del luogo, oppure 
propongono di spostare i campi 
giochi nei giardini grandi con cam-
pi lontani dalle abitazioni. 
Il dott. Dionisio, oltre a lamentare 
la mancanza di personale, afferma 
che l’orario di lavoro della Polizia 
Locale di via Settala e pattuglie 
termina alle ore 20,00. Dopo biso-
gna chiamare la Centrale operativa 
di piazza Beccaria per interventi 
notturni.  
La dott.ssa Intra afferma che la 
chiusura dei cancelli è fatta da per-
sonale AMSA, il quale, per chiude-
re oltre l’orario, deve lasciare 
l’iniziativa ai cittadini. La pulizia 
del giardinetto programmata è 
monitorata continuamente. L’Am-
sa è sempre pronta per interventi 
di emergenza su segnalazione. Co-
munica nel frattempo che le nostre 
segnalazioni per Pompeo Mariani 
e Largo Mattei sono state evase e 

Scene di quotidiano degrado e 
disprezzo della cosa pubblica. 

Continua la nostra battaglia contro 
l’inciviltà di alcuni abitanti che non tengo-
no in alcun conto la convivenza nel quar-
tiere e il rispetto per gli altri e per le cose 
comuni. A sinistra, graffiti sul muro della 
Maddalena appena restaurato. A destra, 
abbandono di oggetti sotto le siepi di via 
Pompeo Mariani. 

CITTADINI, DIVENTIAMO PIU’ CIVILI !!! 

UNA STRADA DEDICATA A DON DOMENICO GHINELLI 
 

Domenica 4 ottobre, ore 12 
l’assessore alla Sicurezza e Coesione Sociale Marco Granelli 

aprirà la cerimonia per la  
intitolazione del Giardino di via G. Vida, fronte civico 11 

 

a Don Domenico Ghinelli 
Parroco-educatore della Comunità di Turro 

(1913-2001) 

risolte proprio durante i lavori del-
la commissione. 
Al nostro ritorno abbiamo verifica-
to che alle ore 19,30 i rifiuti di Lar-
go Mattei erano stati eliminati. 
 
A nostro giudizio, la difesa del re-
sponsabile della polizia locale non 
è stata esaustiva e tanto meno con-
vincente. La sensazione che si rica-
va è che sul fronte della sicurezza 
e del rispetto del cittadino siamo 
molto indietro. 
L'intervento della responsabile 
Amsa evidenzia che, a fronte di 
segnalazioni di disagio da mondez-
za, sono stati risolti vari macro 
problemi - caso  del Trotter, del 
parco Martesana e altri - ma risul-
ta difficile, dice lei, seguire tutte le 
richieste e intervenire. Tuttavia, 
rispetto alla vigilanza, a nostro 
giudizio l'Amsa è risultata più cre-
dibile.  

Servizio di Renato Erzel  
e Giancarlo Zambetti  

Giardinetti di via Ponte Nuovo 

PASSAGGIO PEDONALE 
CAMPO GIOCHI VIA RUCELLAI  
 
Zambetti comunica che è in fase di 
completamento  il passaggio pedo-
nale Rucellai-Esiodo e che è stato 
ultimato il ripristino dei giardinet-
ti di via Rucellai.  
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