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Agli Amici e simpatizzanti  

del Comitato di Quartiere 
 

Venerdì 4 dicembre 2015, ore 19,00 

Cena e festa del Comitato di Quartiere 
con proiezione film su: “Precotto e bombardamento 1944” 

  

Programma:  

Sala dell’Oratorio, viale Monza 224 

Ore 19,00 - Proiezione del film su Precotto: bombardamento Scuola Rosmini, 20 ot-

tobre 1944. 
 

Ore 19,45 - Consegna degli Attestati di benemerenza 2015 come segno di riconoscen-

za a chi ha sostenuto il notiziario “Precotto News”. 

 

Trattoria San Filippo 

Ore 20,00 – Cena invernale 

Menù: Primo: Risotto allo zafferano con salsiccia e Paccheri all’amatriciana – Secondo a 

scelta tra arrosto con patate, o baccalà con polenta. Dolce macedonia. Acqua, vino 

bianco e rosso. Amaro. Caffè.  
 

Ore 21,30 - Festa finale. Serata con le migliori can-

zoni anni ’50-60, accompagnate dalla chitarra di 

Armando Pisanello (cantautore di Precotto). 
  

Costo: € 25. Una quota rimarrà a finanziamento del Comitato. 
ISCRIZIONI presso: FERDY SCALA, cell. 347-04.06.774, e-
mail: ferdyscala@alice.it 
Posti rimasti ancora circa 20. Affrettarsi 

Comitato di Quartiere Precotto 

20128 Milano – viale Monza 224                                                                                                                    



2 - PrecottoNews.it     Dalla Scuola Italo Calvino—Dal Comune di Milano 

 
CERCASI GENITORI DISPOSTI A FARE GLI ATTORI 

PER ENTRARE NELLA COMPAGNIA TEATRALE ITALO CALVINO  
 

 

Buongiorno e ben trovati, 

vi volevamo informare che OGGI ALLE 18,30 CI INCONTREREMO IN VIA FRIGIA, per 

definire alcuni aspetti logistici e a conoscere il regista che ci seguirà lungo il percorso. 

Siamo già un nutrito gruppetto di mamme intenzionate ad impegnarsi per realizzare uno spet-

tacolo di fine anno da presentare a tutti voi, grandi e piccini…. 

Se volete salire a bordo del nostro barcone, c’è ancora posto….Se volete essere protagonisti 

della nascita della Nostra Compagnia Teatrale Italo Calvino siete i benvenuti: come dicevo 

non cerchiamo dei professionisti   

ma chi ha voglia e disponibilità da mettere a servizio di una vera compagnia teatrale,  di capi-

re come si lavora insieme per un grande progetto finale da dedicare a tutta la comunità scola-

stica. 

  

Un grazie a tutte le persone che interverranno e che ci sosterranno! 
 PRESIDENTE GENITORI ATTIVI 

 

Gentile Cittadina, Gentile cittadino,  

con l'arrivo del freddo e l'abbassamento delle temperature sono stati attivati i ser-
vizi per i senzatetto. Il Centro Aiuto della Stazione di via Ferrante Aporti 3 

(angolo viale Brianza), punto di riferimento per i senza fissa dimora, rimarrà aperto 
ogni giorno fino a mezzanotte per coordinare le attività delle unità mobili notturne 

e per registrare e inviare nei ricoveri della città chi non ha un posto dove dormire. 
Sono circa 1.200 i letti disponibili al momento: il numero crescerà gradualmente nel-

le prossime settimane fino a raggiungere, come lo scorso anno, 2.700 posti.  
Chiediamo a chiunque veda o conosca persone in difficoltà di farci una segnalazio-

ne chiamando il Centro Aiuto, questo piccolo gesto ci permetterà di intervenire 

tempestivamente.  
 

Il Centro Aiuto Stazione Centrale è aperto dal lunedì al venerdì con orario 
prolungato dalle 8.30 alle 24, mentre il sabato e la domenica dalle 9 alle 24.  

Per le segnalazioni è possibile chiamare questi numeri:  
 

0288447645  
0288447646  

0288447647  
0288447648  

0288447649  
 

Per chi tra i senzatetto sceglie di rimanere per strada, non accettando l’accoglienza 
offerta in una struttura, l’assistenza è portata ogni notte dagli operatori e dai volon-

tari che distribuiscono coperte, sacchi a pelo e bevande calde.  

Ti chiediamo di segnalare i casi più critici al 118. 

Comune di Milano 

 

http://informa-mi-comune-milano.custmta.com/re?l=D0Iarjba4I36gxfpeI1
http://informa-mi-comune-milano.custmta.com/re?l=D0Iarjba4I36gxfpeI2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - PrecottoNews.it             Il 10 dicembre incontro alla RSA Pindaro  



 
 

 

 

 

 

  

 
   

 
 

5 - PrecottoNews.it 4 - PrecottoNews.it   15 dicembre: Visita guidata al Museo Archeologico  

IL CAFFE' LETTERARIO 

propone la visita guidata a cura della docente e guida turistica 

 MICHELA MISCHIATTI 

 

 

 

CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO 
 

Martedi'  15  dicembre   ore 15 

 Torre del circo sec. III  
 
 

Più di 2000 anni di storia ti aspettano al Museo Archeologico di 
Milano, situato in uno dei più intatti e ricchi depositi 
archeologici della città.: tra torri romane quasi completamente 
conservate,(quella del circo viene aperta solo per noi) suggestivi 
chiostri e ricche collezioni, è possibile fare un viaggio 
all’indietro nel tempo alla scoperta della storia antica della  
nostra città. 
 
 

Appuntamento:   15.12.2015    ore 15  Corso Magenta, 15 

Costo visita:  euro 10, ingresso gratuito il mart pomer. 

 

Per  iscrizioni negozio COLOMBO via Cislaghi 

Per  informazioni  ed iscrizioni tel. 

MICHELA   02 36520868   cell. 388 9432374   
michelamis@yahoo.it 


