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Precottonews.it
Fotocronaca di un mese vissuto intensamente

La vocazione del custodire ha una dimensione che è semplicemente umana,
riguarda tutti. E’ il custodire l’intero
creato, la bellezza del creato, come ci
viene detto nel libro della Genesi e come ci ha mostrato San Francesco
d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. Vorrei chiedere, per favore, a tutti
coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o
sociale, a tutti gli uomini e le donne di
buona volontà: siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella
natura, custodi dell’altro, dell’ambiente;
non lasciamo che segni di morte e distruzione accompagnino il cammino di
questo nostro mondo!

Papa Francesco

Buona Pasqua, nel ricordo del “Creato”
che gli amici di Precotto News hanno potuto
ammirare nell’ultima gita di marzo.
Ferdy

2 - PrecottoNews.it Marzo: in visita ai luoghi del cuore

Piero Negruzzi ha ricavato un bellissimo video della gita del 22-23 marzo: chi lo desidera lo può chiedere con una piccola spesa.

15 marzo: a Palmanova
con gli studenti del
Master Editoria
e gli amici di Lambrate

Aquileia

Gli amici Furlans in capanna

23 marzo: con i milanesi di Precotto, Gobba e
Cimiano al casone di Adriano
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20 marzo: La RSA Pindaro festeggia il 1° anno di apertura

Gigi, Armando e Roberto dei Mal tra insema de Precott festeggiano con gli ospiti il primo anno di apertura della RSA Pindaro. In marzo e aprile il Comitato di Quartiere ha proseguito la collaborazione
con la RSA sia con i volontari della S. Messa del sabato pomeriggio, sia con l’animazione dei Racconti
di Precotto e il karaoke.
Sotto: Prosegue la raccolta di firme (si vuole arrivare a 1000) per dedicare luoghi centrali del quartiere
ai personaggi che hanno fatto onore alla storia di Precotto: mons. Vergani, Renzo Maraia, i medici Felice Bianchi e Pasquale Grassi, Enrico Magni, il missionario padre Alfredo Magni, i sindaci Biagio Arata
e Leonardo Ancona.
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Precottonews.it Marzo: continua la lotta contro il degrado e l’inciviltà

Masserizie abbandonate per terra.
Occupazioni abusive su via Carnovali (ang. Pompeo Mariani)
Monumento violato e rovinato
A seguito di lamentele dei cittadini di via Linati, abbiamo verificato il sorgere di un accampamento abusivo di lamiere e cartoni a ridosso del muro precario di via Pompeo
Mariani, con dentro 6/7 persone. Oltre all’abusivismo e al degrado che ciò comporta, si
segnala la scarsa sicurezza del manufatto. Il Comune è stato informato e sta cercando
di contattare il proprietario dell’area.
Nella foto sotto documentiamo gli effetti del gioco dei ragazzi (piccoli o grandicelli
frequentatori dei giardinetti Maddalena) che hanno preso la catena del Monumento
ai Caduti per un’altalena sulla quale dondolarsi. Possibile che non abbiano dei genitori che insegnino loro il rispetto della cosa pubblica?
Su segnalazione del Comitato il Comune è intervenuto una prima volta provvedendo
alla sostituzione della colonnina spezzata. Ma dopo qualche giorno abbiamo dovuto
constatare che la colonnina di ghisa, appena rispristinata, è stata nuovamente spezzata
e divelta alla base del terreno. Ora si teme per la “salute” delle altre tre colonnine, continuamente sollecitate dal gioco irresponsabile di pochi ragazzini incoscienti.
Il Comune farà eseguire l'ennesimo ripristino, ma avverte che se dovessero ripresentarsi situazioni analoghe a distanza di pochi giorni, provvederà ad avvisare la Vigilanza
perché svolga delle verifiche sulla frequentazione dell'ambito monumentale.

5 - PrecottoNews.it 18 marzo: tra gli stabili da espropriare c’è anche via Cislaghi 17
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2 aprile: pulizia delle sponde del Martesana

1

2

Immagini della pulizia sponde del Naviglio Martesana
compiuta il 2 aprile 2014.
Didascalie:

1-2:

Da via Padova Giacometti a Ponte Nuovo, “dopo
decenni di abbandono alla crescita spontanea di alberi
come robinie e ailanti che hanno raggiunto dimensioni
notevoli sia in altezza che nel tronco, il Consorzio Villoresi,
gestore dei Navigli della Lombardia, ha iniziato a tagliare
gli alberi troppo vecchi o troppo invadenti in sponda nord,
dove spesso arrivano a demolire la sponda stessa”.

3: Parco Martesana, “nel tratto da Ponte Nuovo a Ponte

viale Monza si nota un accumulo di fango notevole in
sponda nord causa il rallentamento velocità acqua per lo
sbarramento di viale Monza, che consente di tenere alto il
livello per alimentare l’uscita acqua nel Cavo Taverna – a
sinistra si vede la “presa d’acqua” –. Il Cavo Taverna sotto
terra in Milano arriva a Chiaravalle e poi prosegue fino a
Landriano a Pavia, dove alimenta 8 aziende agricole ora
impegnate per seminare mais ed entro aprile il riso che
verrà allagato per fine mese”.

3

4: “pista ciclopedonale ai giardini Via Petrocchi a Gorla: il
Pronto intervento del Comune ha transennato una radice
che sporge dall’asfalto, pericolosa per ciclisti e pedoni….”

5:

orti di via Alghero, “massimo accumulo di fango davanti agli orti e verso la sponda sud giardini via Petrocchi”
CONSIDERAZIONE FINALE
“Gorla Domani tifa per un Naviglio con acque limpide,
scorrevoli tra rive ben sistemate con le sponde senza frane; sappiamo che anche nella prossima asciutta di autunno, in settembre, ci saranno ulteriori lavori di riparazione
e sistemazione del Naviglio e delle sponde; attendiamo i
delegati del WCC - World Canals Conference - Milano
2014, conferenza annuale di delegati del mondo per le vie
d’acqua interne."
I gruppi di germani reali e le gallinelle nel tratto di Naviglio dove già sono intervenuti i mezzi meccanici tra Gobba
e Ponte Vecchio sono ben vivi e vegeti: Luciano Marabelli,
nostro socio, ha notato il 02 04 2014 tre gruppi numerosi
di germani e vispe gallinelle: evidentemente sono stati
rispettati dagli operatori sotto la guida del Consorzio Villoresi.
F. Torti per Gorla Domani
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7 - PrecottoNews.it 7 aprile: Il “Corriere” denuncia: in via Mulas sbandati e spacciatori
Quartiere Adriano La rivolta dei residenti: «Siamo pronti ad andare via».
La casa per anziani incompiuta occupata da sbandati e spacciatori
Degrado e abbandono nell’edificio di via Mulas
Nuovi cartelli «vendesi» si sommano ai vecchi, quelli di chi ha costruito nel quartiere Adriano e fatica a smaltire l’invenduto. I nuovi sono di residenti sfiduciati. «Abbiamo tolto i rifiuti. Occorre pazienza e a giugno apriremo i cantieri del Parco», dice la vicesindaco Ada Lucia De Cesaris. Con ordinanze, dirette a
tutti i proprietari di aree, inclusa A2A. «Ma ora c’è l’ambrosia alta un metro», ribattono loro, postando su blog e Facebook immagini di degrado. Ci sono un
esposto alla Asl e uno alla Procura. Sotto osservazione è il «fungo», come qui viene chiamata la torre dell’acquedotto, la cui copertura si sta sfaldando. Amianto? Interrogano i residenti. E gli uffici del Comune rispondono: i tecnici si sono recati sul posto ma non hanno potuto salire in cima alla torre e verificare… «Sta sorgendo l’edificio della scuola materna», insiste la vicesindaco, che ha preso a cuore questo quartiere, come prima Santa Giulia. «Ci serve anche
la media, perché ormai i bambini sono grandi», ribattono altri, prostrati da anni di battaglie. Il costruttore Giuseppe Pasini, uno dei protagonisti del PII
Adriano-Cascina San Giuseppe, nell’immensa area al confine tra Milano e Sesto San Giovanni, sede di grandi fabbriche, tra cui la Magneti Marelli, è in liquidazione. Si lascia alle spalle decine di villette a due piani non finite in via Tognazzi e una Rsa, immensa, alta quattro piani, anch’essa incompiuta e dov’è
iniziato già il processo di trasformazione in rudere e dove dormono sbandati e si spaccia droga. Il prefetto ha respinto la richiesta di requisizione delle aree
con incompiute annesse presentata dal Comune. «Un colpo al cuore — dicono alcuni portavoce dei comitati cittadini —, come non perdere la speranza
ora?». La vicesindaco conferma: «Vero, se ci avesse consentito la requisizione sarebbe stato più semplice ma riguardava le parti residuali e stiamo già pensando ad altri interventi». Il parco Franca Rame, in via Gassman, è quasi completato. Ma il quadrilatero tra le vie Tognazzi, Mulas, Adriano e Tremelloni
sembra un quartiere post bombardamento. «Abito qui da due anni — racconta Silvia Sardone, consigliera di Zona 2 (FI) —. Posso solo augurarmi che
quanto promesso si avveri. Doveva esserci la metrotranvia, ma il 7 s’è fermato a Precotto. Dovevano interrare i due elettrodotti, che dagli anni Cinquanta
non alimentano più l’industria. Hanno fatto il progetto ma i soldi per l’interramento? E ora lo scheletro della casa di riposo per anziani davanti alle nostre
abitazioni e sull’altro fronte le villette incompiute dove vivono senza tetto. E, poi, la cascina San Giuseppe che, certo, è stata sgomberata più d’una volta e
murata. Ma ci sono nuovi varchi e chi è stato mandato via, ritorna». L’assessore all’Urbanistica e vicesindaco riflette sul destino della Rsa. «Demolirla? Sarebbe un peccato, occorrerebbe però trovare un operatore disposto a rilevarla — spiega —: ripeto, se la prefettura ci avesse consentito la requisizione,
tutto sarebbe stato più semplice. Ma stiamo pensando a provvedimenti d’urgenza e abbiamo già avviato la procedura di escussione delle polizze. Alcuni
interventi, infatti, come la realizzazione del Parco, erano garantiti da fideiussioni e stiamo cercando di recuperare le somme accantonate per intervenire al
posto dell’operatore». Il grande parco, i servizi, gli elevati standard promessi dal PII dell’ex area industriale Marelli, l’asfaltatura delle strade, ci saranno. Il
cantiere, prima dell’estate. In Zona 2, intanto, s’accumulano le mozioni sul quartiere Adriano. L’ultima chiede che Atm restituisca «la fermata del bus 56 (il
solo mezzo che qui circola), spostata due strade più in là».
Paola D’Amico pdamico@corriere.it.
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Intanto il Prefetto non dà seguito alla requisizione delle aree Pasini

Avvocatura dello Stato e Prefetto dicono “no” alla requisizione di beni immobili privati
2 aprile. Come comunicato in Consiglio di Zona 2, il vicesindaco DeCesaris ci ha informato, dopo una nota dell'avvocatura comunale, che per il Prefetto,
su parere dell'Avvocatura dello Stato, non si ravvisano i presupposti per procedere alla requisizione di beni immobili di proprietà privata.
Fortunatamente non vengono messe in discussione, e quindi possono procedere, le azioni intraprese per intervenire sulle aree comunali indisponibili all'interno del PII Adriano San Giuseppe senza ravvisare che rientrino nel procedimento di requisizione.
L'Amministrazione Comunale, dispiaciuta da questa comunicazione come anche il Cdz2, ha attivato un confronto con il liquidatore, o curatore fallimentare,
di Pasini per insistere nella riscossione delle fideiussioni e trovare un nuovo percorso per uscire il prima possibile dal degrado dovuto agli immobili abbandonati da tempo. (S. Gliozzi)
A sua volta Alberto Proietti, Presidente Commisione Urbanistica Cdz 2, ha dichiarato:
“Provo anch'io una profonda delusione per la risposta del Prefetto, su parere dell'Avvocatura dello Stato, perché abbiamo tutti sperato che si riuscisse a
ribaltare la situazione di abbandono e degrado di quelle aree ed edifici; l'avvio di procedimento e conseguente richiesta al Prefetto di requisizione sono
state fatte proprio perché si ritiene che tale situazione non è "normale" e non è degno che dei cittadini abitino in quelle condizioni. Purtroppo non abbiamo ricevuto la risposta sperata ma quello che posso garantire è che l'impegno del Comune aumenterà per trovare altre soluzioni possibili (molto dipenderà
dal liquidatore o curatore della avviata procedura di concordato preventivo attivata dall'operatore); impegno che continua, dopo la pulizia di via Mulas, con
il prossimo inizio dei lavori di sistemazione delle aree pubbliche del PII San Giuseppe per finire con il parco (allego una pianta che illustra le aree su dove
si interviene). Da subito si comunicherà al curatore di mantenere in ordine e in sicurezza le aree e gli immobili. Sottolineo che nelle informazioni che mi
hanno inoltrato sulla nota del Prefetto si evidenzia il fatto che non viene rigettata la possibilità di intervenire sulle aree pubbliche ma non disponibili perché in carico all'operatore (Mulas, Tremelloni, parco e marciapiedi Adriano), nel senso cha anche questa procedura non è abituale che venga attuata dalle
amministrazioni procedendo in proprio quando l'operatore non rispetta impegni e che quindi sarebbe potuta essere non condivisa dal prefetto. Sulle occupazioni delle villette e della Cascina San Giuseppe, a conseguenza anche delle innumerevoli segnalazioni, vengono fatti dei sopralluoghi; ieri l’arch. Zinna
mi ha riferito che nelle villette erano presenti due persone e che sono state invitate ad andarsene e domani verrà verificata nuovamente la presenza; sulla
cascina è stato fatto già uno sgombero nei mesi passati con chiusura delle porte e delle finestre ma sono state successivamente rioccupate ed anche lì si ha
in previsione di procedere ad un nuovo sgombero cercando di migliorare le chiusure. Questo aspetto è molto complesso anche in altre zone della città essendo presenti molte persone che non hanno un'abitazione e si rifugiano in queste situazioni di particolare degrado; è una situazione illegale che viene
monitorata e per la quale si interviene ma al momento è difficile trovare una soluzione definitiva, al momento per esempio è impensabile chiudere tutti gli
accessi della RSA. Anche per questo vale il discorso di sollecitare il curatore nel curare gli immobili.”
Alberto Proietti

5 - PrecottoNews.it 14 aprile: Coop. S. Filippo: Vittorio Magni nuovo presidente
9

Il 14 aprile scorso, l’Assemblea dei Soci della
Cooperativa San Filippo Neri ha proceduto al
rinnovo del Consiglio di Amministrazione, eleggendo Vittorio Magni a nuovo presidente, dopo
aver ringraziato il presidente uscente, Umberto
Galbusera, per l’impegno profuso nella guida
cooperativa durante il decennio precedente.

“Cooperativa San Filippo Neri”
Costituita il 7 settembre 1919

I Presidenti
Biagio ARATA

1919 - 1933

Alberto GIOVENZANA 1934 - 1962
Angelo GAVAZZI

1962 - 1971

Angelo DE PONTI

1972 - 1979

Angelo GAVAZZI

1980 - 1982

Valerio SEREGNI

1983 - 1986

Giuseppe MAGNI

1987 - 1993

Giacomo MORETTI

1994 - 2004

Umberto GALBUSERA 2004 - 2014
Vittorio MAGNI

2014 - in carica
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25 Aprile in Zona 2
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PrecottoNews.it 30 aprile: Veglia dei lavoratori in Stazione Centrale
Abbiamo scelto la stazione Centrale in quanto luogo di lavoro ma, soprattutto passaggio obbligato per
tanti pendolari. La Veglia per il Lavoro si terrà mercoledì 30 aprile ore 20,45 presieduta da S.E. Card.
Angelo Scola, presso la Stazione Centrale – Galleria delle Carrozze – P.zza Duca d’Aosta – Milano
Come si svolgerà la Veglia? Alcuni attori proveranno a descriverci, attraverso l’arte teatrale, qualche
frammento di vita del nostro tempo. Ascolteremo poi le testimonianze di alcune realtà ecclesiali impegnate nel sostenere il lavoro oggi, un brano della parola di Dio e altri testi suggestivi. Seguirà la riflessione del Cardinale Angelo Scola e alcune preghiere di intercessione.
La Veglia vuole essere un momento in cui, attraverso il linguaggio della preghiera che la Chiesa sente
proprio, si possa sostenere la speranza che nasce dalla fede in Gesù Cristo.
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PrecottoNews.it Sarà riaperta la Piscina Cambini
DOPO VENT’ANNI DI ABBANDONO RINASCE LA PISCINA DI VIA CAMBINI
Investimento di 5 milioni di euro, vasche coperte, spazi polifunzionali, attenzione
all’ambiente. Bisconti: “Lavoriamo ogni giorno per riportare lo sport nelle periferie”
Milano, 20 marzo 2014 – Dopo vent’anni di abbandono rinasce la piscina di via Cambini, un nuovo
spazio per lo sport importante per la Zona 2 e non solo, data la sua collocazione geografica alla periferia nord est di Milano. Oggi, in Commissione Sport, è stato presentato il progetto di un nuovo
centro nuoto. Avrà due vasche coperte, spazi polifunzionali, un’area verde, uno spazio per la ristorazione, l’uso di pannelli fotovoltaici e un sistema di riutilizzo delle acque.
“La piscina Cambini - ha dichiarato l’assessora allo Sport Chiara Bisconti - è chiusa dal 1997. Tre
Amministrazioni si sono succedute senza che nessuno facesse nulla. Oggi in Commissione consiliare abbiamo presentato il progetto preliminare per la sua ristrutturazione. Il progetto è iscritto nel
Piano triennale delle opere del Comune del 2015. Alcune decisioni del Consiglio potrebbero anticipare l'avvio delle procedure per la sua riapertura. Obiettivo di questa Amministrazione è ridare
vita e restituire alla città un luogo per troppo tempo rimasto chiuso e riportare lo sport nelle periferie, riqualificando le strutture esistenti”.
Il progetto è iscritto nel Piano triennale delle opere 2015, ma il Consiglio comunale può chiedere di
anticipare al 2014 lo stanziamento dei fondi. La vasca principale, 25 metri per 16.50, sarà divisa da
quella secondaria (8 metri x 16) da un pannello divisorio mobile. Questo consentirà l’utilizzo contemporaneo dei due spazi con modalità diverse, ad esempio corsi per bambini e per anziani nella
vasca secondaria e corsi di nuoto in quella principale. Le due vasche separate offrono varie soluzioni per diverse tipologie di utenti: da aspiranti nuotatori ad agonisti di livello, dai genitori con figli
al seguito e dai nonni che oggi frequentano attivamente le vasche, ad atleti alla ricerca di sedi alternative per la preparazione sportiva, fino a chi vive la piscina come un luogo ricreativo e di svago.
Gli spogliatoi saranno frazionati con possibilità di rotazione e apertura differenziata durante il
giorno per rispondere, in termini di dimensioni e di percorsi, a un’utenza che cambia: da quella singola che usa le cabine a rotazione, fino a quella di gruppo che usa gli spogliatoi comuni.
Ci sarà uno spazio polifunzionale di circa 100-130 mq utilizzabile come palestra per attività motorie
destrutturate, ma anche come spazio polivalente, paragonabile quindi a una sala di quartiere a disposizione della collettività.
Infine, un’area attrezzata a verde con sdraio ed ombrelloni.

Rendering del progetto
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PrecottoNews.it Mercato Comunale di viale Monza: bando pubblico
Oggetto:

BANDO PUBBLICO "MERCATO COMUNALE COPERTO MONZA"
Il Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive ha indetto un bando pubblico avente ad oggetto:
"BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DELL’UNITA’
IMMOBILIARE DEL “MERCATO COMUNALE COPERTO MONZA”, UBICATA IN VIALE MONZA 54,
PER LA RIORGANIZZAZIONE E RIDEFINIZIONE DEGLI SPAZI LIBERI DA DESTINARSI AD
ATTIVITA’ COMMERCIALI, DI SERVIZIO E POLIFUNZIONALI CON L’OBBLIGO PER IL CONCESSIONARIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE RELATIVE OPERE".
Si chiede gentilmente di darne la massima diffusione.
Si evidenzia che la scadenza del bando è fissata per il giorno 26 maggio 2014 alle ore 12,00.
Il testo integrale del bando e relativi allegati sono scaricabili dai seguenti link:
LINK PORTALE ISTITUZIONALE:
http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/
WEBAll/4AA5AA1D35FDFC0AC1257CBB0046320E?opendocument
oppure
LINK PORTALE FARE IMPRESA:
http://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?
option=com_content&view=article&id=271:settore-commercio-suap-e-attivita-produttive-&catid=63:inprimo-piano&Itemid=283
Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.
IL FUNZIONARIO
D.ssa Lucia Filannino
SETTORE COMMERCIO, SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO MERCATI COMUNALI COPERTI, SOGEMI E LICENZE M.S.S.
VIA LARGA 12 - 20122 MILANO
TEL. 02.884.48001

