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Bilancio Partecipativo 2018 — Siamo alla spinta finale

Per realizzare il progetto “Parco Luce” è necessario che i cittadini lo votino
Banchi di raccolta firme sono aperti al Centro Luce e in Oratorio

Al voto! Al voto

U

n mese fa ognuno di voi
che mi sta leggendo avrà
votato al centro, a destra, a
sinistra; o forse non avrà votato.
Oggi vi sollecitiamo a votare in
un’unica direzione, per sostenere il
progetto Parco Luce nell’ambito
del Bilancio Partecipativo: l’astensione, scusate, non è ammessa.
Su questo numero troverete ancora
le istruzioni per il voto on-line, ma
per chi è in difficoltà ci sono possibilità di VOTO ASSISTITO, avendo con
sé indirizzo mail, Codice Fiscale e
cellulare: in Oratorio il 7-8 e il 1415 aprile; presso il Centro per
l’Autismo di via Rucellai 36 il lunedì, mercoledì e giovedì ore 9.3011.30. È possibile anche il VOTO
CARTACEO, con Codice Fiscale e carta identità: presso Municipio 2,
viale Zara 100, lunedì ore 14-15.30,
martedì e giovedì ore 9.30-12.30;
presso mercato p.zza Lagosta,
martedì 10 aprile ore 10-12.30.
Insomma non ci sono alibi. Avete
tempo ancora una settimana, fino a
domenica 15 aprile. E ricordate: il
progetto Parco Luce verrà realizzato solo se avrà il massimo dei voti all’interno del Municipio 2. Il
voto di ognuno può essere determinante.
C’è ancora una sollecitazione al voto, anche se di altro tipo e con modalità tradizionali. È giunto a termine il mandato triennale del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere: da sabato pomeriggio 14 e
per tutta domenica 15 si vota nei
locali dell’Oratorio per il rinnovo.
Qui a fianco trovate l’elenco dei
candidati, che presenta molti nomi
e volti nuovi, anche di neo residenti
a Precotto. Una elevata partecipazione al voto, contribuisce alla autorevolezza del Comitato.
La Redazione

Rinnovo del Consiglio Direttivo: 14-15 Aprile
Ecco i candidati
Barbaduomo Onofrio
Borgherini Paolo
Cavalleri Francesca
Colombini Cristiano
Costato Anna
Covini Pietro
Da Ros Sergio
De Santis Chiara
Erzel Renato
Fantauzzo Gregorio

Galbusera Luigi
Giovanelli Paolo
Grieco Matteo
Lucchi Stefano
Magni Lorenzo
Magni Riccardo
Magni Vittorio
Marcandalli Livio
Marsico Angela
Mischiatti Marco

Pirovano Gianluca
Ridolfo Mario
Scala Ferdy
Segantin Roberto
Seveso Erminio
Tacconi Giorgio
Trapani Alberto
Valcamonica Marco
Viadana Marisa
Zambetti Giancarlo
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Precottesi al voto: entro il 15 aprile votate tutti “Parco Luce”

Parco Luce: come si vota

A questo punto la “Registrazione avanzata” è completata, e consentirà di votare.

Condizione necessaria per poter votare è la
registrazione individuale sul sito del Bilancio
Partecipativo. Il percorso non è semplicissimo, ma per facilitarvi, qui lo richiamiamo
“passo per passo”.
1. Entrare nel sito
www.bilanciopartecipativomilano.it
2. Cliccare su “Registrati” (in alto a destra)
3. Compilare tutti i campi obbligatori, fra
cui l’indirizzo mail
4. Creare una password e conservarla
5. Compilare l’immagine di verifica
6. Cliccare sui due “Accetto”
7. Cliccare su “Registrati”
8. Verrà subito inviata una mail, contenente un “link”. Cliccare sul “link” per
confermare la registrazione.
9. Cliccare su” Registrazione Avanzata,”
10. Cliccare su residente e indicare Municipio 2
11. Cliccare su “Invia”
12. Compilare i dati richiesti fra cui il Codice Fiscale e il numero di cellulare
13. Verrà subito inviato un SMS con un
numero di codice
14. Inserire il codice ricevuto

A partire dal 15 marzo p.v. saranno aperte
le votazioni on-line. Occorrerà procedere
come segue:
a) entrare nel sito
www.bilanciopartecipativomilano.it
b) cliccare su “Accedi”
c) verranno richiesti l’indirizzo mail e la
password di cui al punto 4
d) individuare il Municipio interessato
(nel nostro caso il 2)
e) individuare tra i progetti approvati
“Parco Luce”
f) cliccare sul riquadro “Vota”.
g) A conferma dell’avvenuto voto, il riquadro cambierà colore

VOTATE e FATE VOTARE anche i vs
amici e conoscenti, residenti in Milano. Ringraziamo i cittadini che supporteranno la proposta PARCO LUCE.

Punti raccolta votazioni:
in Oratorio il 7-8 aprile e il 14-15;
presso la Fondazione Luce in via Rucellai ogni lunedì mercoledì giovedì ore
9,30-11,30.

B

Sopralluogo dell’ass. Granelli in via
Rucellai il 6 marzo 2018 per il progetto
Castellane.

“Castellane” in arrivo

isogna avere pazienza, ammoniva
il Cardinal Martini, ma non nel
senso di rimettersi agli eventi, ma di
lavorare con insistenza e determinazione. Il nostro percorso per contenere
il traffico su via Rucellai parte da molto lontano. Limitandoci alle ultime
tappe, ricordiamo i due incontri
(giugno 2015 e marzo 2016) con
l’allora Assessore Maran, per ottenere
la zona 30, costituita alfine nell’estate
2016; altri due incontri (gennaio e
ottobre 2017) con l’Ass. Granelli per
definire la realizzazione di due
“castellane” lungo la via. Il 6 marzo
u.s., finalmente, il sopralluogo in via
Rucellai con Granelli
e tecnici del Comune
per verificare il progetto di risistemazione di via Rucellai,
che prevede, tra
l’altro, la costituzione di due castellane
in corrispondenza
degli incroci con via
Pericle e con via M.
Lutero. Realizzazione? Entro il 2018!
Vigileremo.
P.B.
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Paolo Bottani
Paolo Bottani, uomo mite e umile di
cuore, ci ha lasciati il 2 marzo scorso.
Per tutta la vita, oltre ai suoi impegni lavorativi di responsabilità e all’
amore incondizionato per sua moglie
Dina e le sue 3 figlie, si è sempre reso
disponibile per la sua comunità di
Precotto.
Tra i miei ricordi c’è l’esperienza vissuta insieme di preparazione alla
Missione in Parrocchia partecipando,
con un piccolo gruppo, alla preparazione per otto domeniche presso i
Padri Oblati di Rho. In tali occasioni
Paolo ha frequentato con assiduità e
entusiasmo l’approfondimento della
Parola di Dio per aggiornarsi e poterla comunicare nei successivi Gruppi
di Ascolto che si erano creati in Parrocchia dal 1993 in numero di 39 e
che ancor oggi sono presenti in alcuni
caseggiati della Parrocchia.
Paolo lo ricordo come mio catechista
negli anni ’50 e ’60 oltre che come
presidente di A.C., come custode insieme ad altri della Maddalena che
teneva sempre pulita e accogliente.
Per molti anni ha collaborato alla
liturgia nella Messa domenicale delle
ore 8 come lettore e con il canto. Inoltre si è adoperato nelle feste patronali per gli addobbi alla chiesa e
durante il Natale per l’allestimento
del presepe. La sua disponibilità per
ogni richiesta che giungeva
dall’Oratorio, dai Sacerdoti era continua e sempre riservata.
Pietro Covini
Nell’immagine è ripreso mentre racconta agli studenti della Italo Calvino i
momenti drammatici del bombardamento del 20 ottobre 1944 a Precotto.
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14-15 aprile: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo

∎ Sabato 14 aprile, ore
16,30: Assemblea generale,
relazione del Consiglio uscente,
insediamento della Commissione
Elettorale e inizio votazioni; chiusura alle 19,30, e ripresa delle
votazioni la domenica mattina.
La Giunta proporrà all’Assemblea
di fissare i consiglieri da eleggere in n° di 20 persone. Le
preferenze da esprimere quindi
saranno n. 10.
∎ Domenica 15 aprile, ore 9:
ripresa delle votazioni fino alle
19,30 quando avrà luogo lo spoglio, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.
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Incontri formativi sui temi della Dottrina Sociale della Chiesa
11 maggio: mons. Luca Bressan
LA SPINTA AUTONOMISTA DELLE REGIONI
E IL RICHIAMO SECESSIONISTA
Dopo l’incontro avvenuto il 24 novembre con don Alberto Vitali
(responsabile diocesano per i migranti) sul tema: “La questione migratoria e
le risposte dei cristiani”, il prossimo
incontro è fissato per l’11 maggio
con mons. Luca Bressan (vicario per
l’Azione Sociale) sulla Spinta autonomista delle Regioni e il richiamo
secessionista. Seguirà l’8 giugno
l’incontro con don Walter Magnoni
(resp. Servizio Pastorale del Lavoro)
dedicato alla questione giovanile e
ai problemi del mondo del lavoro.

Ha iniziato la propria attività il Punto Famiglie Autismo di Fondazione
Renato Piatti onlus: un servizio di informazione e orientamento, supporto
psicologico ed operativo per i famigliari di minori con autismo.
Il Punto Famiglie Autismo si trova a Milano, in via Rucellai 36, all’interno del Centro Mafalda Luce, dove ha sede anche il Centro Terapeutico Riabilitativo Semiresidenziale (C.T.R.S.) per bambini con autismo di
Fondazione Piatti. Per informazioni, contattare direttamente il referente
del Punto Famiglie Autismo, dott. Alessandro Di Paola, scrivendo a puntofamiglieautismo@fondazionepiatti.it
Paolo Aliata

Responsabile CTRS Milano Fond. Renato Piatti Onlus
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La ripresa del Progetto Erodoto riapre la vecchia Convenzione del 2008

Oneri di Urbanizzazione su Maddalena e via Esopo

L

a ripresa del Progetto Erodoto 4 da parte della coop.
Solidarnosc riapre la questione degli Oneri di Urbanizzazione firmati a suo tempo in Comune
per Parco Maddalena e via Esopo Tremelloni.
Per tale motivo il Comitato ha
scritto al Presidente della coop.
costruttrice, arch. Maggioni, nonché al Comune e al Municipio 2 per
richiamare l’attenzione sulla necessità di rivedere i termini della
vecchia Convenzione per le mutate
condizioni del territorio (il Monumento ai Caduti viene trasferito a
fianco della Maddalena e fra un
anno verranno sistemati gli incroci
di via Tremelloni con via Anassagora e via Ponte Nuovo attraverso
la realizzazione di un anello stradale che migliorerà la circolazione
complessiva della zona).

Via Erodoto 4

Il Comitato si dichiara d’accordo
per il prolungamento del Parco
Maddalena fino alla via Bigiogera,

ma nel contempo propone di proteggere con una solida cancellata
la Chiesetta e il Monumento ai Caduti, ora adiacenti, che sono oggetto di ricorrenti atti di vandalismo.
Propone inoltre che la estensione
del Parco verso via Bigiogera, sia
adeguatamente piantumata in modo da costituire un “Bosco della
memoria”, intitolando ogni albero
ad un nominativo dei soldati caduti citati sul Monumento.
Peraltro diventa obsoleto il progetto di collegamento tra la via
Tremelloni e via Esopo, sia perché
via Esopo è già congiunta alla via
Tremelloni attraverso la via Bigiogera, sia perché prossimamente
sarà sistemato l’incrocio Tremelloni-Anassagora. Il Comitato pertanto chiede che gli oneri previsti per
il suddetto collegamento vengano
spesi attrezzando l’area stessa a
verde pubblico, raccordandola con
il già esistente giardino prospiciente la via Anassagora.
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I “BRAVI RAGAZZI”
DEL PARCHEGGIO DI VIA ESOPO

D

a qualche tempo gli abitanti del quartiere si
lamentano della «situazione sgradevole, fuori
controllo riguardante il parcheggio di via Esopo,
divenuto luogo di ritrovo di tanti "bravi ragazzi" che
qui si radunano, si drogano e spacciano, bivaccano lasciando ogni tipo di immondizia per terra comprese le bottiglie di vetro delle birre che, quando si
rompono, diventano armi taglienti per gli pneumatici
delle auto parcheggiate. Tutto questo non avviene in
silenzio, ma con schiamazzi che si protraggono fino a
notte fonda con il volume delle loro autoradio altissimo, che più di una volta ci ha impedito di dormire o ci
ha svegliato nel cuore della notte e le loro auto sono
più di una mezza dozzina», mentre «il muro di cinta
della palazzina è diventato un orinatoio pubblico, una
latrina a cielo aperto».
Le frasi fra virgolette fanno parte di una denuncia che
verrà portata al locale Commissariato di Polizia di viale
Monza, perché i vandalismi non riguardano solo il
posteggio, ma - aggiungono gli abitanti del quartiere «siamo assolutamente convinti che “gli "stessi" siano
anche gli autori delle deturpazioni al parchetto della
Maddalena anche perché… in estate o comunque nelle
serate tiepide si spostano al parchetto».
Prima che si muovano i poliziotti, vorremmo che le
famiglie aprissero gli occhi, si chiedessero dove vanno
i figli di sera, che amicizie frequentano, in quali giri si
fanno coinvolgere...

