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Una ricerca,  
anche avventurosa, del  

bene comune 
 

Editoriale del Coordinatore  
Riccardo Magni 

 

Un caro e cordiale saluto di benvenuto ai letto-

ri di “Precotto news”. 
Mi trovo, come coordinatore del Comitato di 
Quartiere, di fronte a Voi cittadini di Precotto 
umile per il compito di introdurre con l’articolo 
di apertura il primo numero del nostro foglio 
informativo e grato per fiducia che ci manife-
state nel dedicare la vostra attenzione a que-
ste pagine. 
Perché di questa iniziativa?  Qual è il valore 
di questo notiziario? Nella primavera del 2007 
sedici cittadini di Precotto hanno risposto 
ad un pubblico appello indirizzato a “chi ha 
a cuore i problemi del quartiere”, si sono 
riuniti in Parrocchia e hanno costituito il 
Comitato.  
È iniziata,  o meglio con maggiore realismo e 
senso delle vicende storiche, è proseguita “u-
na ricerca, anche avventurosa, del bene co-
mune” (Card.Tettamanzi).  
Il quartiere di Precotto è stato negli ultimi 
anni interessato da grandi e importanti tra-
sformazioni: le più evidenti  e di maggiore 
impatto sono quelle urbanistiche, di mobili-
tà, di  viabilità e  quelle ambientali. Non solo 
queste, ma anche le meno eclatanti e più pic-
cole toccano e impattano sul nostro modo di 
“essere” e di “esserci” nel quartiere. I cambia-
menti non terminati, i “lavori sono in corso”. 
Consapevoli della storia di ognuno dei fondato-
ri e della connotazione identitaria di una 
comune ispirazione cristiana e di laici sen-
sibili e impegnati nella realtà sociale del 
quartiere, ci siamo organizzati e ci siamo dati 
regole di funzionamento.  

(SEGUE IN ULTIMA PAGINA) 

 

Lavori per la nuova 
Illuminazione 

 
Per la illuminazione a Precotto in 
viale Monza e vie limitrofe il 15 mar-
zo scorso il Comitato di Quartiere 
scriveva al Comune: “Da parecchi 
anni stiamo denunciando il fatto che 
l’intero quartiere di Precotto è 

scarsamente illuminato, soprat-
tutto la zona che sta tra il viale 
Monza e la via Breda. Durante 

l’ultima assemblea gli abitanti di Pre-
cotto hanno chiesto con forza che 
vengano finalmente illuminate quelle 

vie dove abitano non meno di 6-
7.000 residenti, che sono nell’ordine:  
- viale Monza; 
- via Mattei, con via Soffredini, 
via Frigia, via Andolfato, via Ca-
pelli, via Gilardi; 
- via Rucellai, con le adiacenti via 

Solone, via Firmian, via Lutero, 
via Giacometti; 
- via Breda; 
- via Fratelli Bressan, con via Li 
curgo, via Dracone, via Erodoto, 
via Pericle, via Vimercati”. 
 

Ora il Comune – attraverso A2A – ha 
risposto nei seguenti termini:  

(SEGUE IN SECONDA PAGINA) 

 

Fondo Famiglia-Lavoro 
“Cinque volte tanto” 

 
Silvio Mengotto 

 

Sono passati più di sette mesi da quando il 
card. Tettamanzi lanciò il sogno di Natale! 
Per il Fondo Famiglia-Lavoro è tempo per 
un primo bilancio. Le domande raccolte 
sono di notevole entità e rispetto. Oltre 
2000 le domande raccolte, più di 1000 
quelle deliberate nei 7 consigli di gestione 
convocati. La somma raccolta dal Fondo è 
di 4.688.357 euro. Una cifra che si proietta 
oltre qualsiasi ottimistica aspettativa gra-
zie ad importanti contributi da parte di en-
ti, società pari al 33% ( il 22% di Fondazio-
ne Cariplo ), il 21% da privati cittadini e il 
17% dalle parrocchie e comunità pastorali. 
Sono state aiutate 1087 famiglie, le richie-
ste sono pervenute da persone già licenzia-
te ( 30%), con contratti a termini ( 29%) e 
in cassa integrazione ( 13%). Anche le co-
munità cattoliche dei migranti filippini, la-
tinoamericani, coreani, cinesi, polacchi e 
srilankesi hanno raccolto con entusiasmo 
oltre 10 mila euro versati al Fondo. Un se-
gno di ammirazione per una Chiesa che 
non si ferma alle prediche, alle raccoman-
dazione ma, a suo modo,  «si sporca le ma-
ni» nel dare.  
     Silvana Migliorati, che raccoglie e ana-
lizza le domande, afferma che: «sono molte 
le famiglie con figli minori. La criticità e-
strema è di chi lavora in cooperativa: es-
sendo socio lavoratore non ha diritto a 
niente, né alla disoccupazione, né alla cassa 
integrazione. La metà sono italiani, gli altri 
stranieri. In maggioranza sono operai, 
molti i precari». I dati hanno fatto emerge-
re il problema delle badanti. Il focolaio del-
la crisi maggiore è presente nella ex ricca 
Brianza. Molte le domande che vengono dal 
distretto di Lecco, Vimercate, Cernusco sul 
Naviglio. Drammatiche le storie che gli o-
peratori hanno raccolto nelle domande 
stesse.  
     Mentre prosegue in tutta la diocesi la 
raccolta dei contributi anche il nostro de-
canato di Turro nel mese di aprile ha a-
perto ufficialmente il proprio sportello 
distrettuale. I volontari parrocchiali del 
Fondo, tra questi anche quelli della par-
rocchia S. Michele Arcangelo di Precotto, 
si sono incontrati con i responsabili del 
Distretto, diretto dal decano, allo scopo di 
intraprendere anche percorsi di aggior-
namento e sensibilizzazione a livello de-
canale. 

(SEGUE IN SECONDA PAGINA) 

 

La missione chiama dove l’uomo vive 
L’appartenenza alla Chiesa chiede ai suoi fedeli l’alimenta-
zione della Fede, della Speranza e della Carità in perma-
nente riferimento educativo con l’insegnamento del Magi-
stero. La sua traduzione nella vita è poi affidata ai tentativi 

di presenza e di testimonianza di chi si fa carico dei biso-
gni e dei problemi della gente. Auguro agli amici del Comitato parrocchiale 
del nostro quartiere di essere un segno di unità ecclesiale mentre cercano di 
portare un contributo di verità e di gratuità nel delicato settore dei bisogni 
sociali. 
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Fondo Famiglia Lavoro 

Relazione sullo Sportello di Precotto 
 

 
(SEGUE DA PAG. 1) 

«Cinque volte tanto» 
 
Grazie alla collaborazione di Acli Gorla-
Turro, lo scorso aprile sono stati organiz-
zati due incontri pubblici con a tema due 
punti affrontati nell’omelia natalizia del 
Cardinale: la giustizia e la sobrietà. Nelle 
due serate si è parlato di stili di vita, di 
consumo critico per un futuro sostenibile e 
di finanza etica. Relatori Andrea Villa del-
le Acli e l’esperto in economia Roberto 
Cuda.  
Il Distretto del Fondo (Circolo Acli Gorla-
Turro, via Asiago, tel. 02.27006138), dove 
si esaminano e si raccolgono le domande 
da proporre al Consiglio di gestione del 
Fondo, è aperto al pubblico ogni mercole-
dì dalle 18 alle 19.30 e al sabato mattina 
dalle 10 alle 12.  
Nella parrocchia di S. Michele Ar-
cangelo in Precotto lo sportello di 
orientamento al pubblico è aperto 
ogni lunedì e venerdì dalle 19 alle 
ore 20 presso i locali parrocchiali. 
Sono oltre 50 le domande raccolte finora 
nelle parrocchie del decanato di Turro. 
Dieci le risposte positive, che prevedono 
una distribuzione dell’aiuto economico 
stabilito dal Consiglio di gestione in fun-
zione dei bisogni emersi.  
Compito del parroco è quello di relazio-
narsi con le persone che hanno ricevuto 
una risposta positiva. In caso contrario è 
indispensabile intraprendere un cammi-
no diverso per affrontare il problema ri-
volgendosi al Distretto del Fondo.  
Le domande raccolte nella parroc-
chia di S. Michele Arcangelo in Pre-
cotto sono 11 e 4 le risposte positive 
ricevute. Anche nel decanato di Turro, 
come in altri distretti di Milano, si è veri-
ficato che le domande sono divise a metà 
tra italiani e stranieri. Oggi lo slogan è 
diventato «Cinque volte tanto», perché 
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non si tratta solo di andare avanti, ma di 
dare «maggiore valore alla solidarietà». 
Giuseppe Guzzetti, di Cariplo, dice: «se 
pensiamo di uscire dalla crisi cambiando 
le regole senza puntare sulla solidarietà, 
sobrietà e giustizia non ce la facciamo». 
Proprio nel cammino di valorizzare la 
solidarietà nella prossima festa patrona-
le di Precotto, la parrocchia ospiterà una 
mostra di pastelli e disegni “Coloridisil-
vio”. La proposta, avanzata dai volontari 
parrocchiali impegnati nel Fondo, ha il 
duplice scopo di sensibilizzare  e far cono-
scere ai cittadini e parrocchiani la inizia-
tiva e devolvere al Fondo diocesano il ri-
cavato della libera vendita dei pastelli. 

Silvio Mengotto 
17 luglio ’09 

 
 

CAMBIA LA SOSTA 

IN VIALE MONZA 
 

STRISCE BLU  
PER I RESIDENTI  

 
Il 4 agosto l’Assessore Croci ha 
annunciato la rivoluzione della  

sosta in viale Monza:  
da piazza Loreto a Sesto San  

Giovanni e vie limitrofe,  
da fine agosto verranno  

realizzati 10.500 posti blu,  
“per ridurre la congestione del 

traffico, migliorare l’ambiente, tu-

telare i residenti”.  
Solo i residenti infatti potranno 

parcheggiare gratis:  
entro novembre riceveranno i pass 

a casa, mentre per tutti gli altri 
scatterà la tariffa di  

0,80 euro l’ora. 
 

 

 
(SEGUE DA PAG. 1) 

Illuminazione pubblica 
La risposta di A2A 

 
1) Il rifacimento dell’impianto di il-
luminazione di viale Monza è previsto 
per tutta la lunghezza del viale (da 
piazza Loreto al confine comunale), 
una volta realizzati i nuovi impianti 
fino ai ponti della ferrovia; la scelta di 

procedere dal confine comunale fino a via 
Vipacco è stata dettata dolo da questioni 
di carattere circuitale del vecchio impianto 
alimentato in serie; 
2) molti degli impianti presenti nelle 
vie da voi indicate, come Rucellai, 
Breda, Licurgo, Dracone ed Erodoto, 
verranno sostituiti con impianti nuovi 
mentre in altre località ove sono presenti 
impianti recenti si provvederà alla sosti-
tuzione delle attuali lampade al sodio 
(a luce gialla) con nuove lampade a 
bruciatore ceramico (luce bianca) che 
consentiranno una migliore percezio-
ne visiva; 
3) In diverse località, come via An-
dolfato, Capelli, Frigia, Gilardi, Sof-
fredini, abbiamo già provveduto alla 
sostituzione delle lampade. 

A2A Reti Elettriche spa – Lavori Clienti – 
Giuseppe Grassi 

                                 

 

DIARIO 
 
INCONTRI FORMATIVI: Martedì 

19 Maggio presso il Salone Parroc-
chiale si è svolto l’incontro con don 
Raffaello Ciccone, responsabile 
diocesano dell'Ufficio Pastorale del 
Lavoro, sul tema “L’uomo e la di-

mensione del lavoro”, con la par-
tecipazione del parroco don Giancarlo 
e un buon gruppo di cittadini. 

 
 

Via Anassagora: giochi, grigliate e rumore continuo 
 
La via Anassagora è continuamente in testa alle preoccupazioni dei residenti: 
quest’estate c’è stata l’aggressione di alcuni writer al custode del Deposito 
ATM e il tentativo di stupro di una giovane straniera, salvata da una abitante 
di via Esopo che ha chiamato la polizia. Ogni sabato si riunisce qualche centi-

naio di giovani per giocare a calcetto e fare pic-nic. Qualcuno ascolta musica 

fino a notte tarda, ciò che ha 
provocato le proteste degli abi-
tanti di via Esopo che hanno 
presentato un esposto.  
Nel frattempo continua il rumo-
re del Deposito ATM (di notte) 

e del tram 7 con il suo stridio 
lancinante nelle curve, insoppor-
tabile soprattutto in estate, su-
perando abitualmente i 90 deci-

bel, quando in città non dovrebbe andare oltre i 65 di giorno e i 55 di notte. 
A questo proposito il coordinatore Riccardo Magni il 4 settembre ha richiesto 
al Comune la ripresa del tavolo di confronto con i Comitati di Quartiere. 
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Trasporti, viabilità e tornei serali 

Modificare i sensi di marcia per snellire il traffico da Rucellai  
 

 

Area Pericle  

vie Bressan ed Erodoto 
 
AREA PERICLE. Il 20 aprile, duran-
te la riunione della Commissione Via-
bilità del CdQ. Precotto, V. Magni e 
Bellogini informano i presenti che le 
FF.SS. confermano la vendita alla soc. 
Pericle 2008 del terreno di 7000 mq 

circa sito alla fine di via Pericle, 
sul lato sinistro. Vi sono inoltre altri 
appezzamenti che dovrebbero essere 
alienati in futuro, ubicati sul lato de-
stro.  
 
VIABILITA’ IN VIA PERICLE, 

BRESSAN ED ERODOTO. Circa le 
proposte per un miglioramento della 
viabilità nel quartiere, il CdQ propone: 
- nel medio/lungo periodo l’apertura 
della via Pericle alla fine con ricon-
giungimento alla via Erodoto per dare 

la possibilità a chi va in direzione Lo-
reto di evitare l’intasamento di via 
Rucellai/viale Monza; 
- nel breve periodo, per conseguire 
significativi risultati: rendere a doppio 
senso la via Bressan da via Dracone a 
via Pericle per consentire la svolta da 

via Rucellai in via Pericle, via Bressan 
e via Dracone per via Erodoto e viale 
Monza; eliminazione sulla via Bres-
san, per il percorso a doppio senso, 

degli spazi adibiti a parcheggio. 
 

 

Tornei e incontri  

pre-estivi dell’a.s. RGP 

 

Nel nostro Oratorio da metà 
maggio a fine giugno si sono 

susseguiti tornei di calcio e pal-
lavolo che hanno coinvolto ra-
gazzi, giovani, famiglie di Precot-
to e delle zone limitrofe con una 
presenza costante di tante per-
sone. Di seguito una breve sinte-
si dei tornei organizzati dall’AS 

RGP Precotto, allietati ogni sera 
da un’accoglienza gioiosa di Al-
lenatori/Educatori/Collaboratori 

in Oratorio con un bar all’aperto 
super attrezzato che offriva ri-
storo ai partecipanti in tutte le 

serate.   
Si è cominciato sabato 16 e do-
menica 17 maggio con il Torneo 
di calcio Renzo Maraia per Un-
der12  
 

Il campo di calcio la domenica. 

 
organizzato dal CSI. Insieme al Tor-

neo ci sono stati momenti conviviali 
per tutti i ragazzi e i loro accompa-
gnatori con un pranzo comunitario e 
la S. Messa in cui si è ricordata la 
figura di Renzo vero Educato-
re/Collaboratore nato e vissuto a 

Precotto e che ha donato tanto tem-
po all’Oratorio. 
La premiazione della squadra Anni 
Verdi di Milano che ha vinto il Torneo 
è stata fatta dal Parroco Don Gian-
carlo e dall’organizzazione del Giro 
d’Italia del Centenario che proprio in 

quel giorno è transitato a Milano. 
Da lunedì 25 maggio a domenica 8 
giugno si è svolto il torneo di calcio 

Kids Cup con 28 squadre di Precotto 
e di alcuni Oratori di Milano e Sesto 
S.G. suddivisi in 5 categorie di ra-
gazzi dai 6 ai 14 anni. Contempora-

neamente ci sono stati Tornei di 
Pallavolo per le ragazze. La presen-
za di tante famiglie della zona ha 
creato i presupposti per serate che 
hanno creato aggregazione tra i pre-
senti e un clima di gioiosa amicizia. 

Da lunedì 9 giugno a giovedì 25 
giugno si è lasciato spazio nelle se-
rate ai giovani e agli adulti con i se-
guenti Tornei:  
- Torneo femminile di Pallavolo 
Open: partecipanti 6 squadre di Mi-
lano di cui 2 di Precotto; 

- Torneo femminile di Calcio O-
pen con la partecipazione di 9 squa-
dre di Milano e Provincia terminato 
con la vittoria della squadra dell’A.C. 
Agrate che ha superato in finale la 
squadra Giovi di Cesano. 
- Tornei maschili di calcio Under 

35 con 6 squadre di Precotto e Over 
35 con 5 squadre di Precotto, in ri-
cordo di Don Luigi Mascheroni As-
sistente a Precotto dal 1966 al 1983. 
In tale occasione è stata ricordata la 
sua figura di Sacerdote e sono state 

proiettate immagini del suo Ministero 
in quegli anni.  
I Tornei si sono conclusi con 2 finali 
combattute il cui esito è stato: 

- Under 35: 1° Panificio Vigano; 
2° Gruppo Valente 
- Over 35: 1° Bar Madonnina;  

2° Pasticceria Motta. 
Dopo la meritata pausa estiva per 
tutti, a settembre le attività sportive 
riprenderanno e sarà possibile iscri-
versi per il nuovo anno a partire 
dai 6 anni per il calcio e a partire dai 
9 anni per le ragazze della pallavolo. 

 
Luglio 2009                 

Pietro Covini 

 

METROTRANVIA LINEA 7 

 
Circa i problemi di inquinamento acustico provocati dal tram 7 nella parte 
terminale di via Tremelloni e Deposito Anassagora, nonché sul previsto Ca-
polinea di via Anassagora e il prolungamento del tram verso Crescen-

zago e Cascina Gobba, il 5 giugno si è svolta una riunione presso l’Ufficio 
Tecnico Settore Attuazione Politiche Ambientali del Comune di Milano. Erano 
presenti Riccardo Magni per il Comitato di Quartiere Precotto, Emanuele Scar-
ci per l’Associazione Insieme per Precotto, dirigenti dell’ATM, ARPA, AMAT, 
dell’Assessorato Mobilità Ambiente, il consigliere comunale Marco Cormio, i 
consiglieri di Zona 2 Valentino Basso e Gianluca Pirovano. 

 

La riunione ha evidenziato i seguenti aspetti: 
Inquinamento acustico: è stato ridotto, ma a fasi altalenanti e non è gesti-
to in maniera appropriata per la scarsa manutenzione degli ingrassatori (lo 
ammette la stessa ATM). Per quanto riguarda la Curva: Atm e MM ammetto-
no che è stata progettata “superficialmente”  senza tenere conto degli impatti 
sul materiale rotabile a disposizione. Stanno considerando di riprogettarla. 

Capolinea Anassagora: si parla di spostamento del capolinea verso il nuovo 
quartiere Adriano, ma ancora non è chiaro cosa intendono fare. Resta il fatto 
che da metà aprile è aperto uno scavo su via Anassagora; ogni tanto muovo-
no e spostano uno escavatore, ma non si vede una fattiva operatività e inizia-
tiva. Il degrado dell’area rimane. 
Prolungamento a Cascina Gobba: esiste la conferma che il prolungamento 
ricade “fra le iniziative del 2009” del Comune di Milano. Tuttavia mancano so-

lo 4 mesi alla fine del 2009. I Comitati continueranno la pressione perché i 
lavori abbiano inizio. 
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Il Comitato di Quartiere Precotto si presenta 

Illuminazione, Casa di Riposo, Biblioteca, Scuola A. Rosmini 
 

 
(SEGUE DA PAG. 1)    

Editoriale del Coordinatore 

 

Il Comitato Quartiere di Precotto è costituito da cittadini riuniti per perseguire – in una prospettiva 
di “bene comune” – l’interesse del quartiere e dei suoi abitanti per quanto attiene alla vita so-
ciale e culturale e ai rapporti con la pubblica amministrazione. 
Responsabilmente abbiamo inteso stabilire, come valore,  la necessaria collaborazione con 
altre preesistenti iniziative nel quartiere. La “Associazione Insieme per Precotto” e le associa-
zioni di Gorla e di Villa San Giovanni sono state gli interlocutori e compagni di viaggio. Intendia-
mo proseguire con loro un proficuo dialogo. Abbiamo gia sostenuto iniziative  operative,  abbia-
mo anche organizzato pubblici eventi su temi di interesse generale. 
Proprio per dare sostanza ai principi del nostro Statuto riteniamo che la “informazione” sia il 
canale privilegiato per favorire la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa del 
Comune. Partecipazione che vuole anche avvicinare ai cittadini chi ha scelto di operare nelle isti-
tuzioni.  Non è una questione di appartenenza “partitica”, ma solo di regole di convivenza civile.  
“Le Istituzioni pubbliche sono certamente il modo strutturato attraverso cui la società di-
fende i diritti delle persone, ma non detengono il monopolio del bene comune” (mons. Luigi 
Negri). Il Comitato è convinto della importanza di  allargare la sensibilità fra i cittadini a servizio 
della popolazione sui temi del quartiere, secondo le direttrici “della informazione” sui temi che 
attengono al bene comune. L 'informazione è oggi  valutata nella società come uno dei beni più 
preziosi. Sotto  questo profilo per quanto ci riguarda  pensiamo che i cittadini informati sono con-
sapevoli sia delle priorità che delle debolezze e possono trovare il modo di gestirle. Anche il no-
stro notiziario è un momento in cui  informazioni ci vengono dalla amministrazione comunale, ma 
anche soprattutto possono essere espresse e veicolate da cittadini verso le istituzioni. 
Il “bene comune”  è una sfida che come Comitato ci siamo posti convinti che esso esista  e 
che se ne possa elaborare o meglio cercare di elaborare la realizzazione tramite anche il pubbli-
co confronto in una visione matura e democratica e responsabile. Riteniamo che questo sia ra-
gionare e pensare “politicamente” proprio non come vittoria di una parte sull’altra ma come at-
tenzione al bene di tutti. Ci sono di stimolo e di riflessione le recenti parole di Papa Benedetto 
XVI. “Accanto al bene individuale, c'è un bene legato al vivere sociale delle persone: il be-
ne comune. È il bene di quel “noi-tutti”, formato da individui, famiglie e gruppi intermedi 
che si uniscono in comunità sociale. Non è un bene ricercato per sé stesso, ma per le 
persone che fanno parte della comunità sociale e che solo in essa possono realmente e 
più efficacemente conseguire il loro bene. Volere il bene comune e adoperarsi per esso è 
esigenza di giustizia e di carità. Impegnarsi per il bene comune è prendersi cura, da una 
parte, e avvalersi, dall'altra, di quel complesso di istituzioni che strutturano giuridicamen-
te, civilmente, politicamente, culturalmente il vivere sociale, che in tal modo prende forma 
di pólis, di città. Si ama tanto più efficacemente il prossimo, quanto più ci si adopera per 
un bene comune rispondente anche ai suoi reali bisogni. Ogni cristiano è chiamato a que-
sta carità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue possibilità d'incidenza nella pó-
lis. È questa la via istituzionale — possiamo anche dire politica — della carità, non meno 
qualificata e incisiva di quanto lo sia la carità che incontra il prossimo direttamente, fuori 
delle mediazioni istituzionali della pólis”. (Caritas in Veritate n.7) 
Negli articoli di “Precotto news” informativo  trovate – e ci ripromettiamo di fare avere, anche e 
soprattutto con il contributo dei lettori, nei prossimi numeri – notizie e informazioni che declinano 
e concretamente manifestano ciò che cambia nel quartiere. Non solo le novità, ma anche di ciò 
che bene debba essere conservato e valorizzato a  “memoria” della  vita e della storia di Precotto 
e dei suoi abitanti e cittadini. Concretamente abbiamo evidenziato alcuni punti che manifestano 
le esigenze o alcune criticità avvertite dai cittadini del quartiere e sulle quali abbiamo in varie 
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Su mandato della Giunta Gigi Galbusera 
ha contattato il signor Sergio Tabacci, 
assistente dell’assessore alle Infrastruttu-
re e Lavori Pubblici Bruno Simini, per 
avere notizie in merito al Piano di illu-
minazione, la Casa di riposo e la Bi-
blioteca. 
Come già riferito a pag. 2, il piano di il-
luminazione con luci bianche è in fase di 
realizzazione sia per il viale Monza (vedasi 
pali installati) che per le vie adiacenti dal 
confine con Sesto San Giovanni fino 
all’attraversamento del tram 7.  L’accen-
sione del nuovo impianto dovrebbe avve-
nire progressivamente entro la fine 
dell’anno. Il tratto da piazza Precotto ai 
ponti della Ferrovia è in fase di progetta-
zione e dovrebbe essere realizzato l’anno 
prossimo. Da parte del Comitato è stato 
richiesto che in contemporanea ai lavori di 
rifacimento dell’impianto di illuminazione 
vengano abbelliti i marciapiedi del viale 
Monza. 
Il completamento della casa di riposo 
di via Pindaro dovrebbe terminare nei 
tempi previsti (12 aprile 2010); in caso 
contrario per la società appaltatrice dei 
lavori sono previste penalità molto forti. 
In merito alla biblioteca siamo ancora 
in attesa di risposta. 
Altro aspetto informativo è avere notizie 
circa i “beni e proprietà comunali” pre-
senti in Precotto e messi in vendita dal 
Comune. Se nel progetto è compresa l’ex-
Scuola Antonio Rosmini, monumento 
storico di Precotto, il Comitato dovrà atti-
varsi energicamente.   
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sedi richiesto notizie e programmi di soluzione. Questa ricerca per trovare il “bene comune”  nei 
piani tecnici predisposti  dagli uffici comunali amministrativi di competenza, nei programmi di svi-
luppo delle strutture di servizio (ad esempio vie, tram, verde e giardini, illuminazione…), 
nell’intercettare i bisogni e le esigenze dei cittadini, sì, certo è proprio una avventura. Vogliamo 
affrontare con voi con serietà e responsabilità di impegno questo percorso. In tempo di crisi sono 
le persone un bene e un valore che non crolla mai.  
Inoltre, con spirito di avventura vorremmo essere presenti con le nostre informazioni anche nel 
sito Web del Comitato. Ne parleremo.  
Il confronto ed il dialogo con tutti sono lo stile e il modo con cui il Comitato intende “essere sul 
territorio e vivere con i cittadini”.  
A presto  

Riccardo Magni 
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Nel corso di una visita agli uffici Via-
bilità di via Pirelli, Villa e Capuano 
apprendono che tra i lavori da ese-

guire in via prioritaria per la nostra 
zona rientrano le rotonde di via 
Rucellai, angolo via Breda (attual-
mente disegnata sul manto stradale) 

e quella di via Anassagora davanti 
al deposito dell’ATM. 
 

 


