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6 dicembre: Il Comitato di Quartiere Precotto a Cimiano

Festa del Comitato di Quartiere
A cura di Ferdy Scala.
Servizio fotografico di Giancarlo Zambetti

D

a Precotto si sono mossi in parecchi, altri sono venuti da Villa, qualche altro da
Cimiano. In tutto erano 41. Era stata la prima volta che il Comitato di Quartiere
organizzava una festa così, ed è stata una festa divertente, dove i partecipanti
hanno sentito l’orgoglio di appartenere al Comitato di Precotto.
La serata si è aperta alle ore 18 con la proiezione di 3 filmati: 1) una piccola storia di Cimiano
e del Centro Piamarta che ci ospitava; 2)
l’inaugurazione della Cascina Turro, dopo la
sua ristrutturazione; 3) la proposta di intestare spazi pubblici del Quartiere Precotto
ad alcune personalità storiche del nostro
quartiere. In particolare si è proposto di intitolare:
1) la nuova piazza ricavata in viale Monza al
termine del cosiddetto “boulevard” (exdeposito Paganoni) a: Mons. Egidio Vergani,
parroco di Precotto;
2) il nuovo passaggio ciclo-pedonale a lato dell’oratorio lungo il percorso del tram 7 a:
Renzo Maraia, educatore in Oratorio, CSI;
3) il passaggio pedonale parallelo, lungo le abitazioni del “boulevard” (retro via Columella) ai medici condotti: Felice Bianchi e Pasquale Grassi;
4) il parco di via Anassagora a: Biagio Arata, sindaco di Precotto, 1922-23;
5) il parco Pompeo Mariani a: Leonardo Ancona, sindaco di Precotto nel primo ’900;
6) i giardinetti di via Gilardi-Giacometti a Enrico Magni, fondatore della cooperativa 1°
Maggio;
7) il tratto di via Tremelloni verso via Cislaghi, a: Padre Alfredo Magni, missionario del
Pime in Cina.
8) Infine che venga formalizzato il titolo di “parco Santa Maria Maddalena” sul sito
della chiesetta.
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Questa proposta ha suscitato parecchi interventi fra i presenti, che, alla fine, hanno accolto l’invito di organizzare una raccolta firme da presentare al Comune di Milano.
Il coordinatore Riccardo Magni ha relazionato sull’attività dell’anno 2013 e ha sottolineato il valore del trovarsi insieme per condurre una battaglia condivisa per il bene
comune. E qui è stata lanciata l’idea di organizzare iniziative di volontariato presso
la RSA via Pindaro o al Centro Autismo di via Rucellai (Albino Brozzi ha annunciato
che il Gruppo di Volontariato della parrocchia si sta muovendo per portare aiuto in via
Pindaro).
E’ seguita una piccola cerimonia in cui sono stati consegnati alcuni “Attestati di
ringraziamento” verso chi
ha operato a favore del Comitato di Quartiere:

una targa è stata consegnata al presidente della Cooperativa San Filippo Neri

e una pergamena a testa a Umberto GalbuRiccardo consegna la targa a Umberto Galbusera,
sera

e a Ornella Giovanelli: presidente della Cooperativa San Filippo Neri.
la motivazione: perché
hanno operato nel quartiere a favore del “bene comune”.
Omaggi a sorpresa e inaspettati sono stati distribuiti fra i presenti, come il calendario
2014 di Precotto News.
Alle ore 20,00 tutti a tavola
per la Cena invernale presso il Ristorante MAG Gatelli
del centro, a base di: antipasto, cotechino con polenta e
lenticchie; dessert e spumante; acqua e vino a volontà (si è mangiato bene: chi
volesse approfittare tel. 0226.30.35.69).

Paolo Giovanelli ritira la pergamena per conto della
mamma Ornella.

Il dopocena ha rappresentato la sorpresa inedita della
Festa finale. Serata di canzoni milanesi, popolari e an-
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ni ’60-70, accompagnate dal duo di chitarre di Armando e Luciano.
Luciano ha proposto cantautori come Fabrizio De André, Francesco de Gregori, Zucchero, Lucio Battisti e soprattutto la grande interpretazione di My Way, mentre
Armando ha risfoderato il
suo famoso repertorio di
successi popolari, ma soprattutto ha accompagnato
le straordinarie esibizioni di
Piero, Anna, Eugenio, Gigi,
Umberto, Vittorio e tutti gli
altri che, memori della stagione del Canto Libero, hanno dato fondo al repertorio popolar-precottese con grande divertimento di tutti.
Non ci resta che ringraziare
la cucina e i chitarristi Armando e Luciano, perché ci
hanno regalato una serata
indimenticabile.
Peccato per quelli che non
c’erano.
Ferdy Scala

Armando e Luciano
si sono affiatati subito
nel suonare insieme
e accompagnare
i tre mattatori
della serata:
Piero, Gigi e Anna.
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IL CAFFE' LETTERARIO
propone la visita guidata a cura della docente e guida turistica

MICHELA MISCHIATTI

Tutti siamo stati all'interno del Duomo o abbiamo girato intorno al gigante di marmo un migliaio di volte nella nostra vita; ma siamo sicuri di
conoscerlo bene, di saperne la storia e le sue vicende travagliate durate
cinque secoli? Proviamo a scoprirlo insieme ed a gustare le bellezze del
simbolo internazionale di Milano, fieri, ancora una volta, di essere ambrosiani.

Appuntamento giovedì 12.12.13 ore 15
porta centrale Duomo
Costo visita, più microfonaggio obbligatorio, più Battistero e Santa
Tecla:
over 65 euro 17

intero euro19

Iscrizioni entro e non oltre il 7 dicembre 2013
Per iscrizioni negozio COLOMBO via Cislaghi
Per informazioni tel.
MICHELA 02 36520868 cell. 388 9432374 michelamis@yahoo.it
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