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Assemblea pubblica in teatro parrocchiale  
 

COSA CAMBIA A PRECOTTO ? 
 

       

Settembre 2008. Se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna. 

Non è mai stato agevole per i cittadini di Precotto partecipare alle riunioni del Consi-

glio di Zona in viale Zara. Così il Comitato di Quartiere Precotto – nato nel 2007 tra i 

cittadini più sensibili – ha pensato bene di invitare nel teatro parrocchiale, il 17 set-

tembre scorso, in una Assemblea informativa alla cittadinanza, il Presidente della Zo-

na 2, dott. Luca Lepore, per informare la popolazione su tutti i problemi più “caldi” 

del quartiere, ossia: Metrotranvia: problemi di sicurezza e rumorosità; area Paga-

noni: completamento dei lavori; Biblioteca pubblica: si attende l’inizio lavori di un 

progetto varato ormai da alcuni anni; Casa di Riposo: dopo dieci anni dalla delibera, 

siamo in attesa della ripresa dei lavori; Via Rucellai: quale sarà la nuova urbanizza-

zione e il piano viabilistico di questo quartiere?; si chiede inoltre di sapere quando 

verrà attuato un nuovo Piano di illuminazione pubblica specie nel quadrilatero viale 

Monza-via Breda, via Rucellai-via Erodoto; infine si pone il problema del disturbo 

provocato dal passaggio delle rotte degli aerei in partenza da Linate. 

 Dopo la grande manifestazione rappresentata dalla inaugurazione della via in-

testata a Don Roberto Bigiogera (16 dicembre 2007), questa era la seconda uscita in 

pubblico del Comitato di Quartiere, che ha raccolto, in un teatro affollato, non meno 

di 200 persone tra cittadini, associazioni di quartiere (presenti: Insieme per Precotto, 

Villa San Giovanni, Gorla Domani, Gruppo Scout Milano 81, Comitato di Sanità 

Pubblica), consiglieri di zona.   

Dopo aver ringraziato la Parrocchia per aver messo a disposizione il teatro e il 

nuovo parroco don Giancarlo Greco, che, nonostante gli impegni legati alla prepa-

razione della Festa Patronale, ha voluto essere presente, manifestando interesse e cu-

riosità per la realtà del quartiere, il coordinatore Riccardo Magni ha introdotto 

l’Assemblea ricordando i principî dello Statuto del Comitato di Quartiere Precotto: 

l’informazione corretta dei cittadini, come fondamento della convivenza democrati-

ca, che trova nella Assemblea pubblica il tramite con cui i cittadini dialogano con i 

propri rappresentanti nelle istituzioni; il bene comune, ossia l’“attenzione al bene di 

tutti”, come unico obiettivo verso cui deve tendere la nostra iniziativa socio-politica 

di cattolici e laici impegnati nella realtà quotidiana della città.  

Rispondendo ai vari quesiti posti dal Comitato di Quartiere e dai cittadini, il 

presidente di Zona 2 Luca Lepore ha comunicato che:  

1) per la Casa di riposo di via Pindaro, entro fine mese verrà firmato il con-

tratto e il capitolato dei lavori con la seconda ditta selezionata, ed entro 45 giorni dal-

la firma (entro fine anno) saranno ripresi il lavori; 



2) ricorda che per la Biblioteca-Centro polivalente esiste una delibera comu-

nale di spesa di € 4.900.000 nel piano 2008/2011, per la realizzazione di un fabbrica-

to su 2/3 piani. Entro 6 mesi (marzo 2009) verrà steso il progetto definitivo con capi-

tolato d’appalto. Entro 18 mesi (marzo 2010) verrà indetta la gara d’appalto 

dell’opera;  

3) per la metrotramvia: il piano di urbanizzazione del quartiere Adriano pre-

vede che sia finanziato il prolungamento della linea fino a Cascina Gobba. Contem-

poraneamente all’edificazione di nuovi palazzi nell’area Marelli-Adriano, l’Arpa ef-

fettua monitoraggi per valutare il grado d’inquinamento di questo terreno ex-

industriale nella tratta che verrà percorsa dal tram. Per l’inquinamento acustico so-

prattutto notturno provocato dal tram 7, il Presidente conferma che il CdZ appoggia 

le istanze dei cittadini di Precotto e che monitorerà l’evolversi della situazione. Intan-

to i presenti, dato il disagio insostenibile, preannunciano una manifestazione per sen-

sibilizzare Comune e ATM. La manifestazione, che si è svolta sabato 20 in via Tre-

melloni, ha richiamato centinaia di abitanti che la stampa quotidiana ha ripreso in di-

versi articoli; 

4) per la viabilità al nuovo quartiere Adriano e ai suoi circa 5.000 abitanti, il 

CdZ ha preso atto delle richieste elaborate dai vari Comitati e ne segue l’iter di attua-

zione;  

5) circa le nuove urbanizzazioni che interessano il quartiere (Rucellai, Pom-

peo Mariani ecc.), le future nuove concessioni di edificabilità saranno esaminate se-

condo i criteri del Piano di governo del territorio, con l’obiettivo di programmare an-

che i servizi civici indispensabili (strade, scuole, verde ecc.); 

6) sulle rotte aree sopra la zona Nord-Est, la sperimentazione è cessata il 13 

luglio scorso, e l’impatto non è stato valutato positivamente dalla Commissione Co-

munale  preposta. Ciò nonostante il transito prosegue. Il CdZ concorda che tutto ciò 

genera nuovi rischi in termini di sicurezza e inquinamento acustico e si impegna a ri-

chiedere formali risposte dal Comune in ordine all’esito della sperimentazione; 

7) per la sicurezza e l’illuminazione, specie nei quartieri di via Breda, Rucel-

lai e Sant’Uguzzone, Lepore risponde che agli atti 2008 risulta il rifacimento 

dell’illuminazione da piazza Loreto ai ponti ferroviari di Turro. Per la parte restante 

si dovrà attendere l’anno successivo.  

I presenti hanno segnalato la necessità di provvedere alla pulizia stradale nella 

zona del “Pane quotidiano”, di attivare il taglio dell’erba  nelle zone pubbliche (come 

l’ex-area Paganoni), di mettere in sicurezza il percorso pedonale lungo la metrotram-

via lato oratorio, di attrezzare gli ingressi delle stazioni della metropolitana, anche di 

Precotto, con supporti idonei al passaggio dei disabili.  

Il Comitato di Quartiere Precotto, vista la scarsità di informazioni relative alla 

ristrutturazione della via Rucellai, si impegna a indire entro qualche mese una 

nuova Assemblea informativa su quel tema, onde innescare un circolo virtuoso con i 

cittadini su fatti e notizie di interesse generale, incoraggiando così la fattiva e demo-

cratica partecipazione del quartiere alla vita pubblica e civile. 

F.S. 


