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Defraudati, imbrogliati o semplicemente dimenticati? 

Il Comune cancella il Progetto Ghisalandia.  

A rischio anche la Biblioteca pubblica.  

Sito Internet: www.comitatoquartiereprecotto.it  

I 
l 5 ottobre u.s., durante un in-

contro in Comune, il Comitato 

di Quartiere Precotto ha appre-

so  dalla dirigente arch. Barberio che 

il progetto Ghisalandia è stato ab-

bandonato dalla Amministrazione 

Comunale per motivi di “equilibrio 

economico” fra costi e benefici.  

Inoltre che sull’area P.I.I. Paganoni - 

Columella attualmente non è allo 

studio alcun progetto tecnico  di fat-

tibilità esecutiva per la costruzione 

della prevista biblioteca né per il 

CAM. 

Eppure la Biblioteca Civica il Co-

mune l’aveva promessa al quartiere, 

come compensazione di tutto il ce-

mento che è stato edificato dove pri-

ma c’era un deposito di legnami e 

prima ancora verde agricolo. Tant’è 

vero che la Biblioteca è prevista ed è 

inserita nel Programma triennale 

delle Opere Pubbliche 2010-2012, 

come nuova costruzione, per la quale 

si prevede di spendere Euro 

4.648.000. Questo dimostra che il 

Comune concepisce la Biblioteca 

come opera pubblica necessaria al 

quartiere per la quale prevede di 

spendere oltre 4 milioni e mezzo di 

euro. Come mai ora si dice che sulla 

biblioteca non c’è alcun progetto di 

fattibilità? Il Comune forse si sta 

rimangiando le promesse e i propri 

impegni? E noi ci dobbiamo arrende-

re pensando che la biblioteca non 

sarà mai più realizzata?  

Ora l’obiezione più realistica potreb-

be essere: “Ma dove è l’area per la 

costruzione di una bibliote-

ca, considerato che ormai sono stati 

edificati sette complessi di abitazio-

ne sul fronte Paganoni?”  

Rispondiamo che è ancora del tutto 

disponibile l’area antistante la 

chiesetta della Maddalena: non si 

farà lì Ghisalandia, ma si può fare la 

biblioteca.  

E’ una ipotesi  da valutare da parte 

dei cittadini.  Si tenga conto che lun-

go l’asse di viale Monza, da Loreto 

fino a Sesto San Giovanni, non esiste 

per tutti i quartieri interessati una 

biblioteca civica comunale secondo 

gli standard di servizio alla cittadi-

nanza. Il Comitato di quartiere la 

chiede, come chiede una immedia-

ta riqualificazione e risistemazione 

della Scuola Rosmini perché divenga 

utile a tutto il quartiere, tornando a 

essere quel servizio pubblico che fu 

in origine.  

Riccardo Magni   

Interventi di via Esiodo - Solone - Rucellai (ex Sirti) 

Dove saranno spesi gli oneri  

di urbanizzazione? 

N ell’incontro in Comune con la 

dott. Barberio e l’ing. Tedesco, 

la nostra delegazione (Zambetti, Via-

dana, Magni) chiedeva di conoscere le 

contropartite di pubblica utilità e di 

interesse civico previste nei 4 piani di 

costruzione di altrettante proprietà: 

1) Angolo Esiodo - Solone 10: 2560 m 

cubi per 26 abitanti; 

2) Via Solone 8 (ex area legna - carbo-

ne): in attesa di definizioni; 

3) Via Esiodo 4 (ex Sirti): 16.000 m 

cubi per 164 abitanti con 3200 m2 di 

box/parcheggi; 

4) Via Esiodo 10 (ex Edilcentro): 6840 

m cubi per 70 abitanti con 1070 m2 di 

box/parcheggi. 

Gli oneri di urbanizzazione saran-

n o  dest ina t i  a  mig l iorare 

la sistemazione dell’area circostante.  
Il Consorzio delle imprese eseguirà nel 

frattempo le seguenti opere pubbliche: 

A) Sistemazione di via Rucellai: da 

via Firmian (sito Rucellai) a viale 

Monza (SMA) con restringimento 

della carreggiata a 3,50 m, allarga-

mento dei marciapiedi e creazione di 

parcheggi rientrati a lato. Incrocio 

via Solone: creazione di “castellana” 

per rallentare gli autoveicoli. 

B) Sistemazione di via Solone: lar-

ghezza 4 m con “castellana”, mar-

ciapiedi allineati alla casa d’angolo 

via Esiodo e posteggi rientrati. 

C) Sistemazione via Esiodo. 

D) Collegamento pedonale con giar-

dino e piante da via Rucellai 6 a via 

Esiodo e con la traversa per via Solo-

ne. Sono eliminati i cancelli. Il per-

corso disponibile a essere ciclabi-

le  prevedrebbe gli ingressi alle abita-

zioni e ai box per rendere il passag-

gio “vivo e vivibile”. 

E) Eliminazione della costruzione a 

“ponte” sul collegamento  pedonale. 

Giancarlo Zambetti 
(segue a pag. 3)    

 

 
 

Lavori 
in corso 

per  

costrui-
re la 

nuova 
piazzet-

ta di via 
Rucellai. 

http://www.comitatoquartiereprecotto.it
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Incontro tra Associazioni, Comitati, ATM, Comune di Milano   

Viabilità di Precotto verso Adriano  

I 
l 22 luglio u.s., presso la  Dire-

zione Centrale della Mobilità e 

Trasporti si è svolto un incon-

tro in cui hanno partecipato 

il direttore generale Assessorato al 

Traffico, arch. Salucci, il responsabi-

le servizio trasporto pubblico, arch. 

Martinoli, il responsabile semaforiz-

zazione Comune di Milano, arch. 

Longari. In rappresentanza dei citta-

dini erano presenti il consigliere co-

munale Cormio, Scarci e Pellegri-

ni (che ha steso questo verbale) per 

l’Associazione Insieme per Precotto, 

Seveso, Galbusera, Erzel per il Co-

mitato di Quartiere Precotto. I pro-

blemi affrontati sono stati: 

1. prolungamento della linea 7 fino 

a Cascina Gobba. E’ stato avviato 

l’iter: il Comune sta valutando dove 

posizionare il capolinea all’interno 

del quartiere Adriano; 

2. rifacimento curva Tremelloni/

Anassagora. Sono attualmente in 

corso; 

3. Istituzione navetta bus n. 89. Per 

collegare Precotto a Cascina Gobba 

Atm istituirà la navetta n. 89; in al-

ternativa si sta valutando l’ipotesi di 

prolungare una delle linee di autobus 

attualmente esistenti; 

4. semaforizzazione della viabilità 

verso il quartiere Adriano. Con 

l’apertura del nuovo quartiere sono 

previsti due semafori ai seguenti in-

croci: 

- Gasmann - Tremelloni; 

- Tremelloni - Ponte Nuovo. 

Non viene più eseguita la semaforiz-

zazione dell’incrocio Tremelloni - 

Anassagora, sostituita da nuovi ac-

corgimenti ora allo studio; 

5. strisce blu. Nel nostro quartiere la 

zona blu verrà attivata dal novembre 

2010 dalle ore 8 del mattino alle ore 

13. Ai residenti possessori di auto il 

Comune invierà il contrassegno di-

stintivo che consentirà la sosta nella 

zona blu compresa tra piazza Loreto 

e Sesto San Giovanni. I possessori di 

auto aziendali dovranno recarsi pres-

so l’anagrafe per il ritiro del contras-

segno stesso; 

6. bonifica area adiacente incrocio 

Tremelloni -Anassagora. S’è fatto 

presente la necessità di bonificare 

l’area e di asportare il materiale 

(traversine, pali della luce ecc.) ivi 

depositato, anche per disincentivare 

l’uso dell’area a discarica pubblica. 

Via Tremelloni 
prosegue, via  
P. Mariani pro-
segue in via 
Vipiteno. Stra-
de nuove: V. 
Gassman, U. 
Tognazzi,  
M. Mastroianni, 
A. De Curtis 
(realizzazione  
Sergio Gliozzi). 

 

PIAZZA BECCARIA. Incontro del Comitato di Quartiere (Villa, Magni e Ca-

puano) il 23 settembre con l’ing. Mondani del settore Pianificazione viabilità e trasporti. 

 

COLLEGAMENTI ATM CON QUARTIERE ADRIANO. L’ing. Mondani ha concorda-

to con le nostre proposte, volte a creare una linea 51 bis come collegamento tra MM Pre-

cotto e quartiere Adriano in luogo della prevista linea 89, che sarebbe per alcuni tratti 

una sovrapposizione della linea 51 ed in alcuni tratti viaggerebbe vuota. Portererà la 

proposta in una riunione dell’Ufficio Pianificazione con l’ATM. 

 

VIA RUCELLAI. La nostra richiesta di dirottare parte del traffico (diretto a Loreto) in 

via Pericle e Bressan (a doppio senso) ed Erodoto, non è stata accolta, a causa della per-

dita di 25-30 posti auto. In questo momento qualsiasi variazione che comporti perdite di 

posti auto non viene presa in considerazione dalla Amministrazione . 

Segnaliamo che la velocità delle auto in via Rucellai è elevata e diviene pericolosa  

all’incrocio con via Solone, soprattutto in presenza di due asili. Ci rispondono che, non 

sussistendo segnalazioni di incidenti, per il Comune il caso non è rilevante. Il Comitato 

chiede che sia posto almeno il segnale con limite di velocità a 30 km l’ora. 

 

STRISCE BLU. La gestione sarà affidata ad Atm, ma non è stata ancora ufficializzata la 

data di partenza. La zona è considerata “area di particolare rilevanza urbanisti-

ca” (come tutte le aree vicine al metrò): perciò non vige la regola della presenza di strisce 

bianche proporzionate alle strisce blu. I pass saranno dati a tutti i possessori di auto resi-

denti nella zona, abitanti e aziende. In ogni caso prima dell’avvio saranno esposte in tutte 

le portinerie le istruzioni e saranno inviati i pass a casa. 

 

STRISCE PEDONALI. E’ stata accolta la richiesta relativa a via Bigiogera - Cislaghi. La 

richiesta invece di strisce pedonali davanti al supermercato Simply comporta ulteriori 

approfondimenti e al momento non è stata presa in considerazione. 

 

SENSO VIETATO IN VIA CISLAGHI. Non si conosce la motivazione per vietare il 

transito nel tratto terminale di via Cislaghi. Anche per l’ing Mondani tale divieto an-

drebbe rimosso.  Sarà istruita la pratica per l’eliminazione del divieto.    

 

La Commissione viabilità  esaminerà  le  informazioni  trasmesse con particolare riferi-

mento agli esiti della risposta circa l’ autobus 89, la semaforizzazione della viabilità 

di  Precotto  Est per aperture di vie verso nuovo q.re Adriano,  a risollecitare un riscon-

tro per la proposta  sulle  vie Bressan - Pericle , alla situazione  della via Cislaghi e  circo-

lazione pedonale in piazza Precotto.                           (Verbale a cura di Renzo Capuano) 

http://www.comitatoquartiereprecotto.it
mailto:info@comitatoquartiereprecotto.it
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SCUOLA ROSMINI, MONUMENTO CADUTI, VERDE PUBBLICO 
Confronto serrato tra Comitato di quartiere e Comune  

 

Il Vicesindaco  

sulla Scuola Rosmini 

 

Oneri di urbanizzazione  

I PROSSIMI LAVORI 

A 
lla richiesta del Comitato di 

non mettere in vendita la 

Scuola Rosmini ma di desti-

narla ad uso collettivo della popola-

zione, De Corato ha risposto in que-

sti termini: 

21 luglio 2010 

Egregio Signor Magni,  
in esito alla Sua cortese mail in data 
20/6 u.s., l'Assessore alla Casa, da 
me interessato a riguardo, ha infor-
mato che, in forza di apposito emen-
damento della Deliberazione di asse-
stamento di bilancio n. 54/2009, il 
Consiglio Comunale ha già provvedu-
to a stralciare dall’elenco degli im-
mobili che costituiranno il portafoglio 
immobiliare del Fondo Immobiliare 
"Comune di Milano II" una serie di 
beni fra i quali è compreso anche 
l’immobile di Viale Monza 255.  
Alla luce di tale decisione, la Giunta 
Comunale ha deliberato il rinnovo 
dei rapporti contrattuali - attualmen-
te scaduti - delle associazioni che 
occupano lo stabile in argomento.  
L'occasione è gradita per porgere 
cordiali saluti.  

Il Vice Sindaco  

On. Riccardo DE CORATO 

Poiché la richiesta di un uso civico 

della Scuola sembra non venire 

accolta, i Comitati chiederanno un 

incontro chiarificatore con il Vice-

sindaco, e intanto continueranno 

la raccolta delle firme per lo spo-

stamento del Monumento ai Cadu-

ti nella zona sacra della Maddale-

na, e per la destinazione della 

Scuola Rosmini a biblioteca o in 

alternativa a sede del Museo della 

pace e luogo di riunione per asso-

ciazioni culturali, sociali, politiche 

presenti sul territorio. 

I l 6 settembre l’arch. Alfredo Bon-

fanti del Settore tecnico Arredo 

Urbano del Comune ci comunica 

che: 

“Il Ministero dei beni Culturali a 

Roma ha dato parere favorevole al 

Progetto di sistemazione minimale 

del Monumento presentato dalla So-

vrintendenza delle belle Arti di Mila-

no. Il progetto prevede un’area di 

metri 3,50 x 3,50, compreso il Monu-

mento. L’area sarà sistemata con 

ciottolato di colore verde-alpi. Sul 

davanti sarà ricavato anche uno 

spazio di circa 1 metro per la posa 

di corone e fiori. Attorno al monu-

mento sarà posta una catenella sor-

retta da quattro paletti.” 

Per la prossima scadenza del 4 no-

vembre l’arch. Bonfanti assicura 

la sistemazione del Monumento 

come concordato, la sua ripulitura 

e il rifacimento delle scritte dei 

caduti. 
 

 

 

 

 

 

(segue da pag. 1) 
 

Valutazione  

del Comitato di Quartiere  
 

La sistemazione  prevista della via 

Rucellai  con restringimento della 

carreggiata  incontra le istanze e-

spresse  dal Comitato di Quartiere 

per una circolazione veicolare  debi-

tamente  rallentata e del rifacimento 

di marciapiedi più agevoli soprat-

tutto per la frequentazione dei bam-

bini, genitori e nonni della Scuo-

la Materna Parrocchiale e dell’Asilo 

Comunale. 

 

Parchetto Maddalena 
Pista ciclabile 
Apertura via Esopo 
Fra le altre cose la  dr.ssa Barberio ci  
ha comunicato: 
Cassato per motivi di economicità il 
progetto Ghisalandia, gli oneri di 
urbanizzazione della iniziativa edili-
zia di via Erodoto sono stati destina-
ti alla sistemazione del parchetto 
antistante la chiesetta Maddalena,  
con ricongiungimento delle zone a 
verde contestualmente alla chiusura 
del tratto di via Tremelloni davanti 
la chiesetta, continuazione della 
pista ciclabile, e sistemazione del-
la apertura di via Esopo. 
 

Iniziativa edilizia via Erodoto  
e strada interquartiere 
Contestualmente alla iniziativa edili-
zia, sarà dato corso alla realizzazio-
ne del tratto di strada “interquar-
tiere”  per  la via interessata a fino a 
viale Monza. 

 

Intanto… il nuovo tratto di via Tremelloni è quasi ultimato. 

 

Monumento ai Caduti 
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Lettere al  
Comitato  di Quartiere 

Precotto 

Per inviare lettere a 

“PrecottoNews”, precisazioni, 

suggerimenti, proposte ecc.  

scrivete a: ferdyscala@alice.it. 

 

Rumori tram e Deposito ATM: non se ne può più. 

URGE ALZARE UNA BARRIERA ANTIRUMORE 

 

 

    

1° ottobre 2010 

IL PRESIDENTE ATM  

A PRECOTTO 
 

I 
l presidente dell’ATM, ing. Cata-

nia, e il responsabile di progetto, 

ing. Ruocco, hanno effettuato il 

1° ottobre u.s. un sopralluogo sul can-

tiere della curva Anassagora - Tremel-

loni incontrando cittadini, rappresen-

tanti dei comitati, i consiglieri Cormio 

e V. Basso. 

 

Il CdQ Precotto ha presentato le se-

guenti istanze: a) la verifica dei deci-

bel della curva a fine lavori; b) la im-

prorogabile necessità che resti in fun-

zione il sistema di lubrificazione; la 

sistemazione della curva di ingresso al 

Deposito; la criticità dei lavori e della 

circolazione all’interno del Deposito.  

 

L’ing. Catania ha constatato di perso-

na lo stridio dei tram al passaggio sulla 

curva ancora in funzione. Ha detto che 

il tracciato a chicane di curvatura m 

18 è inadeguato alla circolazione di 

tram a “carrello ribassato” di tipo Sirio 

e Sirietto. Ritiene che la nuova curva 

di raggio m 42 dovrebbe essere più 

idonea alla circolazione dei Sirio e 

Sirietto e l’inquinamento essere conte-

nuto entro limiti di sopportabilità. Ha 

comunicato che il rifacimento della 

curva  Anassagora - Tremelloni è un 

impegno di ATM, come il program-

ma di risistemare le criticità date 

dall’inquinamento acustico della rete 

tramviaria presenti anche in altre zone 

della città Milano. Ribadisce che il 

deposito ATM Anassagora è strategico 

per l’azienda. Conviene che i lavori 

di manutenzione dei tram, il rimes-

saggio di tram e metropolitane, il 

capolinea siano fonte di inquina-

mento acustico. A questo proposito 

comunica che l’ATM ha commissio-

nato alcune ricerche sperimenta-

li per trovare soluzioni moderne di 

contenimento del rumore all’interno 

del Deposito e alla curva d’ingresso. 

Conviene che sia necessaria anche 

una protezione esterna di insonoriz-

zazione, specie se si considera l’alta 

densità di urbanizzazione che attor-

nia il Deposito. 

Dal canto suo l’ing. Ruoco ha comuni-

cato che sarà mantenuto e manutenuto 

il sistema di lubrificazione sulla curva. 

Il termine dei lavori è previsto per la 

fine di novembre, con verifica dei ri-

sultati entro Sant’Ambrogio. 

Lavori in corso sulla curva Tremelloni - Anassagora. 

 
Che il Deposito ATM facesse rumore lo sapevamo fin dagli anni ‘80. Avevamo 
fatto piantare degli alberi lungo il muro per fare da schermo. L’ATM li ha ta-
gliati con l’arrivo del tram 7. Ora non solo non hanno mai smesso di fare ru-
more, ma hanno intensificato i lavori e i rumori durante tutta la notte. Gli 
abitanti di via Pindaro e quelli di via Esopo 9 e 11 sono esasperati. Nelle notti 
d’estate alcuni sono andati sul balcone a gridare di smetterla. Ovviamente 
quelli del Deposito non li sentivano. Ecco come si esprime una cittadina a 
questo proposito: 

 

Gentili Signori, sono un cittadina che ahimé abita in via Esopo a Milano, e 

che da anni è costretta a subire i rumori prodotti di giorno e di notte dal depo-

sito ATM di via Anassagora. Durante il giorno il continuo passaggio dei Jum-

bo al momento della curva di via Anassagora, producono uno stridio che ti 

prende la testa, e questo snervante rumore si ripete ogni 5/10 minuti… Duran-

te la notte, un'autogru solleva dei traversini di rotaie e quant'altro per poi la-

sciarli cadere dall'alto nei mezzi destinati al trasporto, inimmaginabile il fra-

stuono che squarcia il silenzio notturno e che sveglia gli abitanti della zona, 

anche questi rumori vengono ripetuti più volte nella notte. […] 

Signori non è più possibile andare avanti in questo modo. Se è vero che l'in-

quinamento acustico può far male alla salute, allora io vi dico che non è più 

possibile andare avanti in questo modo, io non ce la faccio più… 

Enrica Zingarelli 
 
Comune, ATM, Comitato di Quartiere e Associazione Insieme per Precotto 
hanno lavorato insieme per correggere la curva di via Anassagora. Ma ci so-
no altre due curve interne al Deposito che producono uguale rumore. Cui 
vanno aggiunti tutti i lavori eseguiti di notte come di giorno. La situazione è 
divenuta insostenibile. L’ATM deve decidere: interrompere i lavori notturni e 

innalzare una barriera acustica. Ma con la Casa di Riposo come faranno? 

mailto:ferdyscala@alice.it

