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Informazioni del Comitato di Quartiere ai cittadini di Precotto - allegato al “Richiamo” - pro manuscripto
Incontro formativo sulla Dottrina Sociale della Chiesa

Che ne sarà dei nostri figli?
Non vi sono più certezze di lavoro per tutti: i giovani laureati scappano all’estero per non ridursi
a fare i bike-rider a 5 euro l’ora. Ma esplode un conflitto generazionale tra i giovani e il sindacato che difende prevalentemente un popolo di pensionati. Quali prospettive e nuove occupazioni
per la fare cresce-re la società? Come coniugare speranza e crescita?

i problemi del mondo del lavoro
e la questione giovanile
Come giudica la situazione il Magistero della Chiesa?
Ne parleremo con

Don Walter Magnoni
(responsabile Servizio Pastorale del Lavoro Diocesi di Milano)

Venerdì 8 giugno, ore 21
presso il Salone San Filippo
parrocchia San Michele Arcangelo, viale Monza 224
Tutti i cittadini sono invitati
EDITORIALE DEL
COORDINATORE

L

Fidarsi per
collaborare

a domanda di attualità nel
nostro paese in questi giorni è fidarsi per contratto? Ci
possono essere prospettive diverse? Credo di sì. La responsabilità di
cittadini attivi può dare un contributo positivo.
Il Comitato, un piccolo gregge, non
pauroso, non autoreferenziale, cerca di non restare chiuso in un recinto, ma è disposto a stare in mezzo ad altri, i suoi concittadini vicini
sul territorio e anche le istituzioni
di governo della città.
Il metodo per dare senso a questo
impegno nella vita sociale è vedere, giudicare, agire. Gli attori sono
le persone attive, che danno una
mano, con tutti i loro limiti e talenti. Lo scopo è di cercare il bene comune, che di regola non potrà mai
essere l’ottimo. La credibilità acquisita è un valore che si trasmette, superando anche i conflitti ge-

nerazionali. Se ne dà anche conto
in questo numero di PN: la storia
di persone di varie età narra di
impegno donato e di prospettive
nuove. Nel recente lavoro per il
Piano generale del Territorio
(PGT) si parla di Nuclei di Identità
Locale da valorizzare.
Il Comitato, ben volentieri inserito
in questa dinamica organizzativa
nuova, riscopre i temi che riguardano il quartiere, di antica e nobile
storia, e la sua evoluzione. La fiducia si costruisce poco per volta,
progressivamente, anche con un
lavoro artigiano di piccole e significative esperienze non lamentose;
tipo: segnalazioni alla AMSA, fare
presente istanze e nuovi bisogni a
chi deve progettare la costruzione
strade e parchi, presentare alle
istituzioni di controllo segnalazioni di allerta e vigilanza per situazioni di degrado.
Il Comitato, artigiano del sociale,
riconosce il cambiamento in atto,
ma non si lascia sconvolgere più di
tanto da esso, né nel bene, né nel
male, perché impegnato a costruire il bene possibile.
RM

IL SALUTO DI
PAOLO BORGHERINI

G

iusto tre
anni fa,
da questa colonne, mi presentavo come
nuovo Coordinatore, sbalzato, in
modo un po’ inatteso, da semplice
Consigliere del Direttivo al “vertice”
del Comitato.
Di quello che il Comitato ha brigato
(tanto) e di quello che ha ottenuto
(poco) in questi anni, PrecottoNews
vi ha tenuti informati.
Nel commiatarmi da Coordinatore,
mi preme sottolineare un impegno
che mi son preso in questo ultimo
anno di mandato e che credo di essere riuscito a realizzare: evitare che
il Comitato diventasse il “Club dei
soliti noti”. Ne testimonia la composizione del nuovo Direttivo e della
nuova Giunta, che vedono molti volti e nomi nuovi, nonché la partecipazione al voto, aumentata del 20%
Rimango tuttavia nella Giunta esecutiva, per dare continuità a quanto
ancora in sospeso.
Paolo Borgherini
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Ecco la nuova squadra del Comitato di Quartiere

I nuovi consiglieri si raccontano
ANNA COSTATO

Nata a Precotto nel
1954, dopo il matrimonio ha abitato
alcuni anni a Greco
per poi tornare in Via
Rucellai dove abita
con la famiglia dal
1982. Due figlie adulte e una nipotina (per
ora). Pensionata dal
2015 ha sempre
lavorato a tempo
pieno come impiegata amministrativa. Negli
ultimi 15 anni ha svolto impegno sociale
attraverso il volontariato in campo sanitario,
fondando una onlus di pazienti oncologici.
Nel Comitato si rende disponibile per contribuire a migliorare le condizioni di vita nel
quartiere.

GIANLUCA PIROVANO
Nasce

a

Milano

nel 1956, sposato
con due figlie.
Lavora presso una
grande industria
milanese; ricopre
incarichi di sempre
maggiore responsabilità nel settore
della distribuzione
dell’energia elettrica sino ad operare per l’alimentazione energetica di City Life, della Metropolitana 5 e del
sito di Expo 2015. Successivamente si occupa del piano di trasformazione a led
dell’illuminazione pubblica cittadina. Per tre
consiliature è eletto al Consiglio di Zona 2
dove opera con successo per l’introduzione
delle Municipalità. Nominato Maestro del
Lavoro, riceve l’Ambrogino d’Oro nel 2015.

MARIO RIDOLFO
Nato ad Agira (EN) nel 1950, pensionato.
Vivo a Milano dal 1964, ho lavorato per 41

anni presso Aem
(Azienda elettrica
Municipale di Milano). Vivo a Precotto
dal 1974. Dal 1964
ho abitato al pensionato Belloni di viale
Fulvio Testi 285.
L’esperienza nel
Comitato di Precotto
dura da ben 9 anni. L’ultimo “grande progetto” di cui mi sono occupato è stato quello
della realizzazione del “Parco Luce” di via
Rucellai,34 con l’ottimo risultato di 1600 voti.
Quarti in tutta Milano e secondi nel Municipio
2.

ALBERTO TRAPANI
Ho 37 anni, sono originario di Molfetta (Bari),
vivo a Milano da 10
anni, sono co-titolare
di uno studio legale in
zona Porta Venezia e
abito a Precotto da 18
mesi. Sebbene sia un
“neo residente” di
Precotto, ho deciso di
mettermi sin da subito
al servizio del quartiere, in cui mi accingo a
costruire la mia famiglia. Ringrazio tutti per la
fiducia accordatami, impegnandomi a ricambiarla con i fatti.

MARCO VALCAMONICA

Nato a Milano, residente a Precotto da quasi
35 anni, di professione ingegnere. Per parecchi anni all’e-stero per
motivi di lavoro e
perciò parrocchiano
per i giorni festivi.
Negli ultimi anni, divenuto pensionatolavoratore, ho iniziato
a frequentare la Parrocchia molto più
assiduamente e a
dedicare una parte
del mio tempo al
servizio delle opere
ed istituzioni della
nostra Chiesa locale.
Sono membro del
Consiglio Pastorale e
Ministro straordinario
per l’Eucaristia. Più
recentemente ho
sentito la necessità di
dare il mio piccolo
contributo anche al
sostegno del Comitato di quartiere e delle
sue iniziative.
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LA SQUADRA
“INFORMAZIONE”

Oltre a Ferdy Scala, responsabile del
notiziario cartaceo “Precotto News”,
fanno parte della Commissione Informazione, Cultura e Formazione Francesca Cavalleri, new entry, Stefano Lucchi,
coordinatore commissione e responsabile del sito internet “Precotto News.it”, e
Matteo Grieco, responsabile della pagina facebook “Precotto News”.

FRANCESCA CAVALLERI

“Mi chiamo Francesca, ho formato a Precotto

la mia famiglia e qui vivo con mio marito
Paolo e i nostri tre figli. Per lavoro mi occupo
di argomenti economici, ma dedico il
tempo libero alle
mie due passioni: il
sociale e la letteratura. Attraverso
l’impegno nel Comitato desidero mettere in luce le ricchezze e le potenzialità umane e strutturali del
nostro quartiere e lavorare per la loro valorizzazione, perché considero Precotto una
comunità attiva e forte che per vari aspetti
possa essere portata a esempio a tutta la
nostra città.”

STEFANO LUCCHI
Sono un giovane
neolaureato e lavoro
nel campo
dell’informatica.
Grazie a questa esperienza potrò mettere le mie
conoscenze al servizio del quartiere dove
sono nato e cresciuto e imparare ad essere
un cittadino più "attivo".

MATTEO GRIECO
Nato e cresciuto a
Precotto da sempre,
libraio da ormai 33
anni a Monza. Con
la passione del passato che lo guida
verso il futuro. Due
figli una moglie ed
un cane a cui dedicarsi oltre che al quartiere che ha sempre
amato, Precotto. Passione che ora grazie ai
gruppi facebook ed al sito del comitato Precotto cercherà di trasmettere a tutti.
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Nuova fisionomia alla Maddalena

Il Monumento ai Caduti ha trovato la sua collocazione

D

opo diversi mesi di lavori
(partiti dopo l’estate del
2017), il Monumento ai
Caduti di Gorla-Precotto ha trovato la sua sistemazione vicino alla
chiesetta della Maddalena, secondo la richiesta avanzata da un
gruppo di associazioni del territorio finalizzata a celebrare degnamente il Centenario della Prima
Guerra Mondiale.
Ecco come si esprime il comunicato emesso dal Comune per la fine
dei lavori:
« Milano, 28 aprile 2018 – Il monumento dedicato ai Caduti di Gorla e
Precotto è tornato alla sua antica
collocazione, restaurato e riqualificato. Si sono conclusi in questi
giorni i lavori di valorizzazione
della statua realizzata dallo scultore Morelli e inaugurata nel 1922.
L’intervento ha riguardato in primo luogo il riposizionamento del
monumento all’interno dell’area
verde un tempo occupata dall’an-

tico Cimitero di Precotto, dismesso
nel 1929 e demolito definitivamente nel 1967. Fino al 1929, infatti, la statua era collocata
all’interno del sedime cimiteriale e
insieme alla Chiesa di Santa Maria
Maddalena costituiva un importante luogo storico e della memoria dell’ex-Comune di Gorla e Precotto. Con la dismissione del Cimitero l’opera – successivamente
completata con la lapide a ricordo
dei Caduti per la libertà della Seconda guerra mondiale – fu smontata e ricostruita lungo un marciapiede in via Giovanni Carnovali,
dove restò dal
1967 ad oggi.
« “La statua è
stata ricollocata
nell’area originale ai Giardini della
Maddalena,
vicino alla Chiesa,
come richiesto da
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diverse Associazioni attive nel territorio degli ex Comuni - sottolinea
l’assessore a Urbanistica, Verde e
Agricoltura Pierfrancesco Maran
-. Prosegue così l’impegno della Amministrazione per tenere viva la
memoria della città e del nostro
Paese”.
« L’intervento, concordato con il
Ministero dei Beni e la Soprintendenza, ha visto anche il restauro
completo del monumento. La statua del soldato, realizzata in pietra
Giallo d’Istria, è stata sottoposta ad
un intervento conservativo in laboratorio che l’ha riportata all'antico splendore. Sono SEGUE A PAG. 4
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IL MONUMENTO: DESCRIZIONE TECNICA

SEGUE DA PAG. 3

stati inoltre realizzati la pavimentazione basamentale
in serizzo ghiandone e un acciottolato di collegamento con il vialetto
antistante la chiesa. Il monumento
è infine stato protetto da una catenaria sorretta da quattro elementi
lapidei d’angolo, sempre realizzati
in serizzo ghiandone, lo stesso materiale utilizzato nel 1922 per il
basamento.
« L’intervento si inserisce all’inter-

Via Erodoto 4

Il 28 aprile 2018 si sono conclusi i lavori per lo spostamento del
Monumento dei Caduti.

no del programma di restauro di
opere collegate alla Grande guerra,
che negli ultimi mesi ha riguardato
le fontane incastonate nella recinzione monumentale del Tempio
della Vittoria in piazza Sant’Ambrogio, il monumento dedicato all’Alpino situato ai Giardini Valentino Bompiani di via Vincenzo Monti, il Monumento ai Caduti di Musocco di piazza Santatorre di Monterosa, il Monumento dedicato ai
Caduti ed alle
Vittime civili dei
bombardamenti
austriaci di via
Tiraboschi e il
Monumento ai
Caduti
dell’ex
Comune di Crescenzago di via
Don Orione. »
Il direttore dei
lavori architetto
A. Bonfanti successivamente ha
precisato alcune
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note artistiche: le catene al basamento risalgono alla medesima
epoca del monumento; il restauro
della testa del soldato ha seguito
criteri artistici dettati dalla Sovrintendenza, per cui la pietra del Carso è stata riportata al colore originale, mentre al naso non è stata permessa la ricostruzione, ma solo un
ritocco per diminuire l’assenza di
materiale.
PrecottoNews
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