Informazioni del Comitato di Quartiere
ai cittadini di Precotto - pro manuscripto

Versione e-mail aggiornata al
9 ottobre 2016

1916-2016 ANNO CENTENARIO

Precottonews.it
La guerra oggi Aleppo

Venerdì 4 novembre 2016

Il Comitato di Quartiere Precotto invita
i cittadini alla

Cerimonia in ricordo dei
Caduti delle Guerre
e per la pace
CHIESETTA E PARCO DELLA MADDALENA

4 e 11 novembre a Precotto

APPUNTAMENTO CON LA STORIA

APPUNTAMENTI PER I PROSSIMI
GIORNI

DOVE ANDREMO ?
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— 10 Maddalena e 14 ottobre Villa Pallavicini
Caro Ferdy,

lunedì 10 ottobre
teniamo la preghiera come

comunità
di sant'Egidio
alla Maddalena
alle 21.
Informa, come sempre fai,
chi puoi e, naturalmente, aspetto anche te...
Ciao carissimo e buona giornata! Raffaele

INCONTRO PUBBLICO di illustrazione e confronto sul
PROGETTO DI SVILUPPO QUARTIERE ADRIANO
venerdi 14 ottobre ore 21.00 presso Villa Pallavicini, via Meucci 3
Il progetto, deliberato nella riunione di Giunta Comunale del 29.7.2016, prevede investimenti per oltre 45 milioni di euro.
L'impegno dell'amministrazione è finalizzato alla realizzazione di:
- Scuola Media in via Adriano 60
- Prolungamento della Metrotramvia 7 fino a via Adriano
- Immobile attualmente destinato a RSA (PII Cascina S. Giuseppe)
- Secondo lotto del parco pubblico Franca Rame
- Restituzione a verde dell’area ex campo di via Idro
- Piscina (PII Adriano Marelli)
Saranno presenti e relatori:
Marco Granelli
Assessore a Mobilità e Ambiente
Pierfrancesco Maran
Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura
Gabriele Rabaiotti
Assessore Lavori Pubblici e Casa
Tutti i cittadini sono invitati ad intervenire. E’ l'occasione per approfondire il progetto, partecipare al percorso di realizzazione delle opere
ed esprimere il proprio contributo di idee. E’ in questo modo che si lavora per la cura e la
valorizzazione del nostro quartiere.
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I GIOVEDÌ DI GORLA
IL PINI INCONTRA IL QUARTIERE

CUORE E FATTORI DI RISCHIO
Giovedì 20 Ottobre ore 18.00 – 19.00
Infarto, angioplastica e chirurgia coronarica / valvolare
Dott.ssa Ileana Mori – ASST G. Pini / CTO
Giovedì 17 Novembre ore 18.00 – 19.00
Riabilitazione nel cardiopatico
Dott.ssa Stefania Benna (FKT) – ASST G. Pini / CTO
Giovedì 15 Dicembre ore 18.00 – 19.00
Fibrillazione atriale
Dott.ssa Paola Centeleghe – ASST G. Pini / CTO

Il COMITATO DI GESTIONE E PARTECIPAZIONE DI ECOMUSEO MARTESANA
è lieto di invitarvi all’evento che si terrà il prossimo

15 ottobre 2016 dalle ore 10 alle 13 presso Villa Daccò, Via Badia, 44 – GESSATE
PROGRAMMA
Ore 10 – PRESENTAZIONE DELL’ECOMUSEO MARTESANA con interventi di Carlo Cella, presidente; Benigno
Calvi, coordinatore; Edo Bricchetti, referente scientifico.
Ore 10,45 – Interventi dei partecipanti.
Ore 11,30 – CONFERENZA STAMPA
Ore 12 – INAUGURAZIONE DELLA SEDE, condivisa tra tutti gli Amministratori ed il pubblico presente.
Ore 12,15 – Brindisi e conclusione

Il Presidente di Ecomuseo Martesana
Carlo Cella
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Spazio Intreccio Centro per la Salute a.s.d.
Via Andrea Cesalpino 26/A—20128 Milano
02 91676908 3397660245 info@spaziointreccio.it
www.spaziointreccio.it
MM GORLA-CIMIANO

YOGA IN GRAVIDANZA
LEZIONE PROVA GRATUITA

SABATO 15 OTTOBRE ORE 10:30
Lo Yoga è una pratica corporea completa che lavora
sul corpo e sulla mente, non è una semplice ginnastica ma molto di più e durante la gravidanza permette di raggiungere numerosi benefici sia
sul piano fisico che sul piano psicologico.

Quali sono i benefici dello yoga in gravidanza? Perchè è così consigliato farlo?
Le sessioni di yoga in gravidanza, individuali e di gruppo, aiutano a
SCIOGLIERE LE TENSIONI MUSCOLARI DELLA SCHIENA - PREPARARE IL CORPO AL PARTO: BACINO E
PERINEO - LA GESTIONE DEL DOLORE NEL TRAVAGLIO E NEL PARTO - MIGLIORARE IL SONNO CREARE UN DIALOGO CON IL TUO BAMBINO

PROSSIME DATE 15 ottobre 10:30 - 29 ottobre 10:30 - 5 novembre 10:30 - 19 novembre
10.30 - 03 dicembre 10:30 - 17 dicembre 10:30

Serata gratuita sul metodo
EMDR in Psicoterapia
Giovedì 20 ottobre 2016
ore 20:45-22:15
presso lo studio della dottoressa
Berta, in via Bechi 7 – MM Gorla
Per info e iscrizioni: 338 1459608 o
info@martinaberta.it
. L'incontro è stato pensato per informare sulla possibilità di trattare eventi traumatici singolari (lutto, calamità naturali, incidenti) e anche situazioni più comuni ma ripetute nel tempo ed emotivamente stressanti
attraverso un approccio terapeutico scientificamente provato.
Questo approccio si chiama EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari) e durante l'incontro capiremo insieme che cos'è, come
funziona secondo la ricerca scientifica e come può essere di aiuto per chi ha sperimentato eventi negativi e traumatici. Si tratta del metodo più indicato anche per il disturbo post traumatico da stress.
A cura della Dott.ssa Martina Berta
Psicologa-psicoterapeuta
EMDR practitioner
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— Il Gaetano Pini andrà in ristrutturazione

Egregio Sig. Ferdy Scala,
Responsabile di " Precotto News",

siamo VOCE AMICA, un'Associazione Onlus di ascolto, apolitica e aconfessionale, che opera da Milano per
tutto il territorio nazionale da più di 30 anni.
Una quarantina di volontari, dopo un corso di formazione di due mesi, offre ogni giorno ore del proprio
tempo libero (anche a Natale, Pasqua, Capodanno) per ascoltare tutti quelli che, angosciati da qualche problema personale,
non sanno a chi rivolgersi. Riceviamo in media 18/20.000 telefonate all'anno con problematiche più disparate, garantendo
ad ognuno il più completo anonimato. Non giudichiamo e non diamo consigli, ma attraverso quanto racconta l'appellante,
intendiamo fargli sentire la nostra vicinanza e partecipazione, portandolo a volte a trovare soluzioni al suo problema.
Non siamo degli specialisti (psicologi, medici, sessuologi) e non vogliamo comportarci come tali!
Ci rivolgiamo a Lei, quale Responsabile di un Periodico Milanese, per farci conoscere di più, per offrire quindi il nostro servizio ad un numero ancora maggiore di persone, bisognose di essere ascoltate da qualcuno, ma soprattutto per potenziare il
nostro numero di volontari, mai sufficiente alle richieste degli appellanti.
Le chiediamo pertanto la gentilezza di un articolo sul Suo Periodico in merito alla
nostra attività. Niente di più! Potrà attingere altre informazioni sul nostro sito: www.voceamica.it
Per qualsiasi altra necessità in merito, il Referente alla Comunicazione, Aldo Peverada, sarà volentieri a Sua disposizione.
Ringraziandola infinitamente per la Sua disponibilità, voglia gradire i più cordiali saluti,
la Presidente
Dott.ssa Barbara Bertani
Mail: alpe2247@libero.it

Referente alla Comunicazione ALDO PEVERADA Cellulare 329 8314348
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In molti giorni le rastrelliere di fronte al bar sono completamente occupate, soprattutto nei giorni feriali; i ciclisti allora legano le bici ai mancorrente della MM.
Se è vero che il rispetto e l’eduzione deve essere reciproca:
1) i ciclisti devono occupare prima le rastrelliere
2) i residenti di viale Monza rispettare le bici legate alla MM , soprattutto
quando le rastrelliere sono occupate. Questo non mi esime la segnalare
lamentele ricevute perché

Un buontempone/o vari buontemponi si arrogano il diritto di bucare
senza ritegno le bici legate alla MM.
o Una persona mi segnala tre bucature nel giro di qualche mese, in
più devo portare il nipotino in bici;
o Direttamente ho avuto due casi in famiglia.

SCHIAMAZZI NOTTURNI

La situazione di Gorla, per quel che vedo come affollamento di bici, è ancor più
intensa. Avevo proposto che Comune contemporaneamente alla rastrelliera ponesse un cartello alla fermata del MM del tipo “ caro ciclista butta un occhio più
avanti forse qualche posta c’e ancora sulla rastrelliera!”
A presto Riccardo

RASTRELLIERE E BUONA
EDUCAZIONE CIVICA

Credo che il Comitato di Quartiere e il Municipio 2 debbano sollecitare una migliore ed efficiente sistemazione, o potenziamento, delle rastrelliere per bicicletta
di fronte alla MM di Precotto lato San Filippo.
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Arch. SELLERI su VIALE MONZA

N

uovo sindaco, nuova amministrazione, nuovo “municipio 2”, ed ora nuovi
(vecchi) problemi!
Prima delle elezioni, precisamente il 21 maggio, al circolo Lama, venne organizzato un incontro sui problemi di viale Monza: Traffico, parcheggi, percorrenza ciclo/
pedonale, ambiente, arredo urbano. All’incontro, evidentemente pre-elettorale, ma non
per questo meno interessante, parteciparono l’allora assessore Maran, il candidato al
municipio 2 Ciullini, un esperto urbanista prof Prevedello (?), un esperto alla mobilità
prof Lopez (?). Tutti misero in luce gli evidenti e non pochi problemi del viale e vennero
anche tratteggiate alcune ipotesi progettuali.
Intervenni nel breve dibattito sottolineando i seguenti punti:
1 – Viale Monza è uno dei principali assi viari della città e come tale la sua funzione di
asse portante del sistema urbano e la sua decorosa sistemazione deve essere
problema prioritario perché su viale Monza si gioca l’immagine della città e, in particolare, quello del suo settore periferico nord.
2 – I problemi di viale Monza non si risolvono con interventi sporadici da pannicelli caldi
ma attraverso un progetto globale di trasformazione che preveda innanzitutto la
riduzione del traffico automobilistico che oggi soffoca il viale. Questo primo obiettivo si risolve agendo sull’intero settore urbano e, innanzitutto, inizia dal prolungamento della MM 1 fino a Monza.
3 – Nel frattempo si deve procedere col progetto di sistemazione del viale: parcheggi,
percorrenza ciclo/pedonale, arredo. Considerata la rilevanza del tema, il progetto
dovrebbe essere assegnato con lo strumento del concorso, meglio se allargato
all’ambito comunitario.
4 – La sistemazione di viale Monza è onerosa, pertanto è difficile prevederla in un’unica
fase, tanto più che i problemi del viale si differenziano lungo i suoi diversi tratti:
Loreto/ponti, ponti/Precotto, Precotto/Sesto San Giovanni.
Unico, unitario e quindi ben programmabile in fasi, deve essere il progetto
(esecutivo).
5 – Se si vuole arrivare nel quinquennio amministrativo alla realizzazione, anche parziale, dell’opera, bisogna dare immediato inizio all’iter progettuale. (Su questo punto il
comitato può proficuamente dialogare con l’amministrazione).
L’impressione che allora ebbi ascoltando gli interventi degli invitati e in particolare quello dell’assessore, fu che non si avesse (o non si volesse avere) una visione globale dei
problemi del viale ma si rincorressero i temi senza un preciso obiettivo!
I cespuglietti
piantati anni fa nell’aiuola spartitraffico sono un eloquente esempio di quanto non si deve, a mio giudizio, fare!
Raffaele Selleri
Carissimi, leggendo "Precotto news", tra le necessità espresse dal comitato da esporre al
presidente del municipio avrei inserito la sistemazione di viale Monza (che fra l'altro coinvolge anche piazza Precotto). So bene che la sistemazione del viale è un progetto complesso
e da realizzare per parti, ma chi non comincia .... Se ricordate avevo proposto che si desse
subito inizio alla un progettazione complessiva per garantire organicità al risultato e si
procedesse poi per sezioni separate in funzione delle emergenze e delle possibilità di bilancio: per Precotto potrebbe individuarsi come prioritaria la sistemazione di piazza Martesana. A me pare un argomento molto molto importante, che ne dite? Raffaele

5 - -PrecottoNews.it
15
PrecottoNews.it

- VIA VIPITENO

Il nuovo quartier generale della Siemens
L'amministratore delegato Golla promette che sarà una città per
tutti i dipendenti e non solo.
E’ tutto bello. Ma
noi chiediamo solo
un semaforo
sull’incrocio Vipiteno Ponte Nuovo
Pompeo Mariani,
che è pericoloso:
quando lo fate?

U

n’area complessiva di 86mila metri quadrati che ospiterà 1.700
dipendenti in 32mila metri quadrati di uffici, tra nuovi e ristrutturati,
realizzati secondo i moderni concetti di smart working, per un investimento
totale di circa 40 milioni di euro. Sono alcuni dei numeri del progetto del nuovo quartier generale di Siemens Italia a Milano, i cui lavori dovrebbero terminare entro il
2018.
Il nuovo edificio sarà il centro di un progetto di riqualificazione urbanistica che prevede anche la ristrutturazione degli edifici esistenti, la realizzazione di un’area verde
di 25mila metri quadrati, dove saranno piantati circa 400 alberi, con zone relax per i
collaboratori e gli orti. Il progetto prevede inoltre il miglioramento della viabilità nel
comprensorio di Via Vipiteno e la realizzazione di un nuovo impianto sportivo, due
interventi concordati con il Comune di Milano.
L’edificio del nuovo quartier generale è stato progettato dallo studio di architettura
Barreca e La Varra e sarà realizzato da Impresa Percassi di Bergamo. Sarà un 'green
building' con certificazione Leed Gold, Leadership in Energy and Enviromental Design.
La struttura sorgerà in via Vipiteno accanto a un edificio già esistente, che sarà integrato e connesso con il nuovo edificio. Al suo interno ci saranno una palestra, un
centro di formazione, una sala conferenze e spazi pensati per la socializzazione e la
creazione di idee.
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- Il dibattito sulle periferie

Ottobre 2016

“Aiutiamo chi si impegna”.
Come? Apriamo il dibattito?
Sul Corriere della Sera, Giangiacomo Schiavi invita ad “aiutare le persone che si impegnano”. Ma, è necessario che le buone intenzioni diventino percorsi stabili, praticabili.
Che la burocrazia faciliti invece di ostacolare. Che la città si faccia carico delle periferie.

L

a Milano della cultura è capacissima di promuovere significativi eventi, come il recente Festival MiTo. Ma è sul “giorno dopo giorno” che segna il passo, che si perde, che non riesce ad
acquisire il ritmo, il metodo adeguato, nelle periferie.

CORVETTO
Giangiacomo Schiavi (Corriere (23/9) – rispondendo a Marta Gorla, voce dalla periferia che segnalava un concerto d’organo al Corvetto – ha sottolineato che «le persone che si impegnano per contrastare il disagio e diffondere la positività vanno aiutate».
Allora, perché non fare un passo in questa direzione, mettendo a tema “cultura e periferie” in uno
dei promossimi incontri della Fondazione Corriere della Sera? Invitando a parlare «le persone
che si impegnano».
CHI SI IMPEGNA
Chi? Facciamo pure qualche nome, rimando nell’ambito culturale-musicale: Siro Pestoni del Centro
Culturale Insieme, che ha presentato al Corvetto il nuovo programma che prevede oltre venti appuntamenti; Angelo Mantovani de Il Clavicembalo Verde, che nelle chiese dei Navigli promuove
una rassegna musicale con oltre venti concerti; Maria Piera Bremmi del Centro Culturale della Cooperativa, che a Niguarda mette insieme una trentina di iniziative; Bruno Volpon dell’Associazione
Culturale San Materno, che a Figino somma una ventina di concerti (anche quello di Capodanno
“Come essere a Vienna”); Giorgio Barenghi della Corale Ambrosiana, che con “CoriMilano” coinvolge trenta cori amatoriali a cantare per le periferie in varie rassegne zonali, come a Quarto Oggiaro.
Non una “toccata e fuga”, quindi, bensì cento appuntamenti culturali e musicali che mantengono
una continuità, tra l’altro tutti ad ingresso libero, grazie al volontariato vero. E sono solo una piccola
parte di quanto avviene nelle periferie milanesi.
RIFLESSIONE
Ma, per esempio, che parte hanno negli 80milioni del bilancio della Cultura del Comune di Milano?
Ecco, una riflessione cittadina con chi opera sul campo sarebbe sicuramente un aiuto, anche nella
consapevolezza di dover «intervenire caso per caso, in modo di-ver-si-fi-ca-to, evitando la genericità», come recentemente affermato da Federica Galloni, direttore generale del Ministero Beni culturali con competenza sulle Periferie Urbane.
Certo, non può essere un singolo dibattito, bensì l’inizio di un percorso se, con Renzo Piano, conveniamo che «le periferie sono la città che sarà o che non sarà, ma allora saranno guai grossi».
INVITO
Intanto, al Corvetto il Centro Culturale Insieme invita al Concerto del Coro Singknaben della cattedrale di Soletta, Svizzera (Venerdì 7 ottobre - ore 20.45, Santuario di S. Michele Arcangelo e S. Rita in Piazza Gabrio Rosa); il coro, fondato nell’VIII° secolo, uno dei più antichi d’Europa con i suoi
milleduecento anni di storia, è composto da quaranta giovani coristi, che saranno ospiti di trenta
famiglie della parrocchia. “Corvetto International”?
Walter Cherubini
Consulta Periferie Milano
www.periferiemilano.com
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E’ accaduto in via Pompeo Mariani
Caro Ferdy
Per un prossimo numero del Precotto News, ti mando delle foto della caduta di una robinia molto grossa che ha chiuso
la via Pompeo Mariani il 13 luglio, dopo le 10 di sera, appoggiandosi al muro del Simply.
Poteva essere una cosa molto pericolosa perchè era buio ed era bloccata completamente la strada. Io mi sono messo a
dirottare le auto che provenivano a velocità sostenuta da via Guanella. Per fortuna il posto era abbastanza illuminato,
ma ci sono voluti 20 minuti prima che arrivassero i vigili e la polizia a bloccare la zona. Poi durante la notte con seghe,
ruspe e camion hanno portato via l'albero.
In questo momento sono sul lago di Como. Mi dice mio figlio che nel frattempo è caduta anche la robinia vicina.
Ti saluto Alberto

QUEL GRATTACIELO NEL BOSCO
di Fabio Clerici

www.fabioclerici.com
Città e natura come habitat e metafora delle parti del Sé.
Corsa e lentezza, forma e sostanza,
concretezza e introspezione saltando dal cemento ai prati.
Venti racconti fra scenari reali e luoghi interiori dove avventurarsi alla scoperta di emozioni
private.
Storie di persone e personaggi, narrati in un’altalena di leggerezza e drammaticità, che
accompagnano il lettore a spasso per palazzi e baite, viali e
sentieri, silenzio e frastuono.
I grattacieli che svettano verso il cielo denso e gli alberi che
puntano verso l’azzurro quali
scenografie riconoscibili di vite possibili.
Store on line
Il libro è in vendita anche on line.
IBS http://www.ibs.it/code/9788898643660/clerici-fabio-zzz99folchini/quel-grattacielo-nelbosco.html
Amazon https://www.amazon.it/grattacielo-bosco-ricettecaratterigrandi/dp/8898643667/ref=sr_1_2?
ie=UTF8&qid=1466535629&sr=8-2&keywords=fabio+clerici
La Feltrinelli http://www.lafeltrinelli.it/libri/fabio-clerici/quelgrattacielo-bosco-ricette-bosco/9788898643660
Tracce per la meta http://www.tracceperlameta.org/
tplm_edizioni/negozio/quel-grattacielo-nel-bosco-fabio-clerici/

Contatti info@fabioclerici.com 

392 0075989

IL PROSSIMO INVIO DI PRECOTTONEWS ON-LINE SARA’ A INIZIO NOVEMBRE. ARRIVEDERCI
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