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CONSIDERAZIONI E PROSPETTIVE
PER IL COMITATO DI PRECOTTO

S

Quindici lustri

ono quelli che hanno compiuto, quest’anno, i nati nel
’41. Alcuni hanno già dato
le dimissioni dal loro incarico (il nostro Parroco e il nostro
Arcivescovo); il coordinatore del
Comitato attende di darle alla fine
del suo mandato (marzo 2018).
Non dico questo per lamentarmi o
per esprimere una stanchezza, anzi; l’esperienza nel Comitato è impegnativa, ma al tempo stesso stimolante; ti mette nella condizione
di ampliare le tue competenze e le
tue relazioni; ti mette a contatto
con le istituzioni; apre il tuo orizzonte non solo a ciò che pensi utile
per te stesso, ma a quello che può
essere utile al quartiere e alla sua
popolazione. Penso solo, e questo
è un appello ai nostri lettori e alle
nostre lettrici intorno ai dieci lustri, che sarebbe necessario un
coinvolgimento anche di persone
più giovani, che apportino modi di
pensare e di ragionare più legate
all’evoluzione tecnologica e al
mondo operativo.
Non è necessario qui riepilogare
tutte le problematiche che il Comitato ha affrontato nel corso
dell’anno: basta un rapido sguardo
ai 6 numeri di PrecottoNews pubblicati da febbraio in avanti (se
non li avete conservati, li trovate
nel sito quartiereprecotto.it). Mi
preme peraltro ricordare le due
iniziative aperte alla popolazione e
che hanno visto una più che discreta partecipazione di pubblico:
a maggio l’assemblea dedicata alla
“Città metropolitana” e alla nuova
realtà dei “Municipi” per i quali si
sarebbe votato un mese dopo; a
novembre l’assemblea dedicata
alla “Legge di Revisione Costituzio-

2 dicembre 2016. Festa del Comitato.
Targa di Benemerenza assegnata al parroco Don Giancarlo Greco.

nale”, in vista del referendum del 4
dicembre. Se l’esito del referendum, a livello nazionale, è ampiamente noto (60% a favore del NO),
può essere interessante/curioso
verificare come sono andate le cose a Milano, in Zona 2 e a Precotto.
Ebbene, anche se il paragone è un
po’ improprio, si sono riprodotte
in qualche misura le condizioni del
voto per le comunali di Giugno: a
Milano città ha prevalso di poco il
SI (51%), in zona 2 ha prevalso il
NO (52%) come pure a Precotto
(52%), almeno nelle 9 sezioni della Elementare di via Mattei (anche
se con notevoli differenze fra le
varie sezioni).
Mi preme anche ricordare la tradizionale cerimonia del 4 Novembre
al monumento dei caduti di GorlaPrecotto, presenti il Presidente del
Consiglio Comunale Bertolé e il
Presidente del Municipio 2 Piscina,
con la partecipazione della classe
5a dell’elementare Carnovali; cerimonia di cui diamo ampia documentazione in questo numero, con
particolare attenzione ai pensieri e
ai lavori dei ragazzi.
Non vorrei dimenticare anche le
parecchie mail ricevute da cittadini del quartiere con la richiesta di

chiarimenti (cui abbiamo puntualmente risposto) o con la segnalazione di disfunzioni (che abbiamo
inoltrato agli uffici competenti per
la loro soluzione).
Se con le autorità del Municipio
abbiamo già avuto un primo contatto con l’esposizione delle problematiche aperte del quartiere,
dobbiamo riprendere contatto con
i nuovi assessori comunali sulle
grosse questioni riguardanti la sistemazione viabilistica di Precotto
-est / ovest (tra cui il prolungamento del tram 7, il completamento del parco Maddalena/via Bigiogera, il completamento delle opere
per la Zona 30 in via Rucellai), anche in vista del notevole flusso di
persone e di traffico che si manifesterà, fra un paio di anni, con
l’apertura del centro direzionale
Siemens di via Vipiteno.
Il lavoro non ci mancherà. Confidiamo di poter sempre contare
sulla compartecipazione dei nostri
lettori/lettrici, ai quali, con l’occasione, formuliamo gli auguri del
Comitato per il prossimo Natale e
per l’Anno Nuovo che viene.
Il Coordinatore
Paolo Borgherini
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IL GOVERNO DEL TERRITORIO
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Il progetto Adriano
include la soluzione di gravi problemi aperti oggi a Precotto

I

l 14 ottobre presso Villa
Pallavicini, via Meucci 3, gli
assessori comunali Marco
Granelli (Mobilità e Ambiente),
Pierfrancesco Maran
(Urbanistica, Verde e Agricoltura), Gabriele Rabaiotti (Lavori
Pubblici e Casa) hanno incontrato i cittadini per illustrare le linee
guida del progetto che prevede
investimenti per oltre 45 milioni
di euro per lo sviluppo del quartiere Adriano e anche per una
parte del quartiere di Precotto.
Percorso tram 7 lungo via Tremelloni, via Adriano e ritorno (nostra elaborazione)
Per il quartiere Adriano i fondi
nazionali stanziati si sommano al
dia in via Adriano 60; prolungamento metroPiscina: Franco Zinna (Direttore della prorecupero legale delle fidejussioni per 18
tramvia 7 fino a via Adriano; immobile destigettazione del q.re Adriano) comunica che la
milioni di euro derivanti dal fallimento e mannato a RSA (PII Cascina S. Giuseppe); 2°
realizzazione è prevista entro il 2019.
cato completamento delle opere di urbanizlotto del parco pubblico Franca Rame; restiRSA: Maran comunica che problemi di recuzazione del costruttore Pasini.
tuzione a verde dell’area ex campo di via
pero del manufatto e di una sua conservazioMaran comunica che tali fondi saranno destiIdro; piscina (PII Adriano Marelli).
ne richiedono un impegno finanziario stimato
nati alla copertura dei costi per: bonifica
Per la viabilità l’assessore Granelli illustra il
in circa 10 milioni di euro. Un recupero pardell’area Tremelloni - Anassagora, necessaprolungamento della metrotramvia 7 fino
ziale non soddisfa un’attenta analisi di costi
ria al prolungamento del tram 7; Scuola Mea via Adriano (costo complessivo 18 milioni
benefici. La soluzione prevede una fattiva
di euro): il tram prosegue
ricerca di un investitore privato che si faccia
dall’attuale incrocio di Trecarico delle opere di completamento della
melloni Anassagora in sede
struttura con impegno di successiva gestioIN MUNICIPIO N. 2
propria protetta, affiancata
ne. Se entro il 31 dicembre prossimo questo
INCONTRO SULLA
alla sede viaria lungo via
non si concretizzerà, il Comune intende abTremelloni fino a via Adriano,
battere il manufatto e rendere libera l’area
SICUREZZA CON
con svolta a destra e capoliper una nuova edificazione, che risulterebbe
L’ASSESSORA ROZZA
nea con rotatoria in area
più conveniente del recupero. Il dibattito
Adriano 60 confinante con
evidenzia l’urgente necessità di una messa
via Brambilla. Sono previste
in sicurezza mediante chiusura cementificata
Sicurezza bene comune da tutelare
4 fermate con pensiline codell’opera per prevenire fatti di grave delinIl 10 novembre C. Rozza, assessore alla sicurezza, alla
perte. Il dettaglio della proquenza e abusivismo. Si richiede anche di
coesione sociale, protezione civile e gestione dei servigettazione richiede 12 mesi,
valutare la salvaguardia dell’auditorium.
zi di polizia locale, ha incontrato i cittadini. Trovate la
la gara di appalto 8 mesi,
Scuola Media in via Adriano 60: l’ass. Rasintesi delle decisioni operative in “Noi Zona 2”, dic.
l’esecuzione 24-30 mesi. Nel
baiotti conferma che il progetto di edificazio2016, pag. 6. Perché ne parliamo anche qui? Il proble2020-21 l’opera dovrebbe
ne è stato presentato al bando nazionale e
ma è reale: questa estate i furti in molti appartaessere finita.
che la progettazione della scuola, nel rispetto
menti di Precotto, vandalismi gratuiti ad auto in
Gli incroci Anassagora dei vincoli temporali imposti dalla gara, sarà
Tremelloni e Ponte Nuovososta, fanno crescere insicurezza e malcontento. La
una priorità di questa amministrazione. TemVipiteno saranno semafosicurezza è l'assenza di preoccupazioni: si attribuisce
pi previsti di costruzione entro 3 anni.
rizzati, con garanzia di sicugiustamente questo connotato alla tutela del proprio
rezza per la promiscuità del
Altri temi toccati nel corso della serata:
patrimonio personale ed alla propria persona; ma si
traffico
tramviario
e
automoVia Idro: demolizione casette, pulizia e dedovrebbe con avvedutezza civica attribuirlo anche al
bilistico
e
per
consentire
la
contaminazione del suolo, riqualificazione a
rispetto del bene pubblico comune (ad es. tutela confunzionalità di percorrenza in
verde dell’area (ass. Granelli).
tro degrado e sporcizia procurata dai cittadini e da anitutte le direzioni mediante
Sviluppo della rete pubblica di trasporto:
mali di compagnia). L’essere o meno sicuri richiede
anche canalizzazioni dedical’ass. Rabaiotti annuncia tale progetto in
una risposta personale di responsabilità sociale e di
te dei flussi di traffico. In
considerazione del fatto che circa 800.000
fiducia per stare in equilibrio col mondo esterno: giuparticolare si sottolinea che
auto entrano ogni giorno in Milano.
sto attendere dalle istituzioni pubbliche i necessari insull’incrocio AnassagoraTorre piezoelettrica (ex-acquedotto): seterventi di garanzia preventiva tramite le forze prepoTremelloni non sarà realizzacondo il dott. Zinna, è in stato precario (la
ste, ma anche attiva e sollecita denuncia alle autorità
ta la rotatoria, bensì l’incrocio
ristrutturazione costerebbe molto): verrà decompetenti dei reati subiti, evitare la facile demagogia
semaforico senza più svolte
molita per rendere l’area libera e disponibile.
a destra obbligate.
accusatoria senza prove o denigratoria, tipo “tanto
Elettrodotto: il Comune di Sesto S. GiovanL’area bonificata, confinante
quando anche li prendono, poi qualche giudice li tira
ni ha partecipato al bando nazionale per il
col deposito Atm, sarà attrezprogetto di interramento dell’eletttrodotto e
fuori e fare altro casino” e via dicendo.
zata a verde primario con
risulta essere aggiudicatario.
Riccardo destinazione parcheggi.
Riccardo Magni
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FOTOCRONACA COMITATO DI QUARTIERE

Cerimonia del 4 novembre 2016

Dicembre 2016 -
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Assemblea 14 ottobre a Villa Pallavicini

Incontro pubblico sul Referendum, 11 novembre, con avv. Grazia Villa

Gli “Ambrogini di Precotto” rappresentano la riconoscenza del quartiere verso chi ha lavorato per il bene della comunità.
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via Rucellai 6
Ho letto sul sito quartiereprecotto.it che,
come si vede sulla foto allegata, è stato chiuso il passaggio di via Rucellai 6. In effetti è
vero, io abito proprio lì ma adesso sono mesi
che è così e sta di nuovo peggiorando, tra le
piogge che creano le pozzanghere e le erbacce che stanno crescendo. È possibile
avere una vaga idea di quando verrà finalmente piastrellato, posizionati lampioni, panchine e aperto quindi il varco? Mi è giunta la
voce che ci sono problemi in Comune e che
dovranno passare altri 3 mesi? È possibile?
Possibile che ci vogliano 2 anni per aprire
una stradina pedonale?
Grazie mille e scusi il disturbo.
Sabrina
LA RISPOSTA
Il 2 novembre sono riuscito a parlare con il
costruttore del condominio Rucellai 6, per
avere informazioni sui tempi di apertura del
passaggio Rucellai-Esiodo. Al momento essi

I CITTADINI CI SCRIVONO
sono in attesa del rilascio della DIA da parte
del Comune di Milano per procedere
all’esecuzione dei lavori di completamento
del passaggio e del piccolo giardino davanti
a Rucellai. Mi ha spiegato che oltre alla bonifica hanno dovuto anche acquistare il pezzo
di giardino con atto notarile. Appena riceverà
i permessi, i lavori verranno ultimati al più
presto con pavimentazione, giardino, illuminazione e panchine. La proprietà e il condominio avevano anche richiesto un cancello di
chiusura nelle ore serali ma il Comune non
ha accettato.
Giancarlo
Gigi Galbusera aggiunge che, come consigliere di Municipio, sta monitorando la situazione: infatti informa che in data 26/10/2016
con certificazione n° 22268/2016, protocollo
n° 546148/2016 la ditta ha presentato il titolo
edilizio, ovvero la pratica sta procedendo a
livello comunale.
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Gentile signor Ferdinando,
come può vedere nella foto qui sotto, la segnaletica km 30 è posizionata all’inizio della
via Vimercati, ovvero dove inizia l'obbligo di
riduzione velocità. Cordiali saluti.
Ferdy Scala

CONDOGLIANZE
Il Comitato di Quartiere Precotto
esprime vive condoglianze alla famiglia di SILVIA COSTATO, generosa
volontaria della Caritas parrocchiale.
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zona 30 via Rucellai
Vorrei far presente che chi si immette in
Rucellai provenendo da Bressan Vimercati,
non trova alcun cartello di limite velocità e
quindi può andare comodo e contestare
eventuale (non succederà mai) infrazione.
Grazie per l’attenzione.
Ferdinando
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