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Inaugurato il Monumento ai Caduti
nella nuova sede della zona sacra della Maddalena

L

unedì 5 novembre 2018 il
Monumento ai Caduti di Gorla e Precotto ha vissuto il suo
momento storico, con questa terza
inaugurazione, allietata dalla presenza degli scolari della 5a elementare Carnovali accompagnati dalla
maestra Troiano con la collaborazione della dirigente dott.ssa Dorotea
Russo. Dopo la S. Messa celebrata da
don Ambrogio Pigliafreddi alla chiesetta della Maddalena, davanti a un
folto gruppo di cittadini di Precotto,
Villa e Gorla, e al Gruppo Alpini di
Crescenzago, sono intervenuti l’assessore Pierfrancesco Maran, il presidente del Municipio 2 Samuele
Piscina, la consigliera Roberta Osculati, Riccardo Magni e Ferdy Scala
per il Comitato di Quartiere Precot-

to, Carlo Cella e Franco Torti per Gorla
Domani.
Per l’occasione abbiamo intervistato il promotore principale del
nuovo collocamento,
geom. Guido Dell’Era.
Ferdy. Signor Dell’Era, ci
può dire da quanti anni
aveva proposto questo progetto?
Dell’Era. La proposta risale all’anno in cui
insieme a Scala abbiamo realizzato il libro
di “Precotto e Villa nel Novecento” (2005).
Specialmente quando ho visto
l’annientamento del vecchio Cimitero di
Precotto. Avevo memorizzato dove si trovava inizialmente questo Monumento: si trovava all’inizio del Cimitero, di fronte

all’ingresso principale, lungo il muro di
confine verso est. Peraltro non mi sono mai
preoccupato di andare a verificare le società immobiliari che hanno costruito i palazzi
lì intorno quanto hanno occupato della
vecchia area cimiteriale. Questa è una verifica che ancora non ho fatto. Però, vedere
questo monumento trascinato, abbattuto e
poi portato in via Carnovali – dove è divenSEGUE A PAG. 4

EDITORIALE DEL COORDINATORE

Dalla memoria del passato
alla responsabilità del futuro, le parole del nostro fare
arrivano da lontano

L

a comunità convenuta il 5
novembre
scorso
per
l’inaugurazione del monumento ai caduti ha cercato nella
Santa Messa e nella cerimonia civile
le radici della propria storia. Il nome di abitanti a Gorla e Precotto
incisi sul monumento è il dono di
memoria lasciatoci da chi lo ha
voluto.
La guerra con suoi tragici effetti
senza distinzione fra chi vince e chi
perde scarta le vite. Nel quartiere,
ancora oggi in trasformazione, il
monumento è il “navigatore” per
indicare che anche nelle vie e
strade della città il cantiere della
pace è sempre aperto.
Gli alunni di 5a ci hanno testimoniato la loro speranza. Abbiamo
chiesto alle istituzioni presenti che SEGUE A PAG. 2

Giovedì 6 dicembre 2018

Festa di autofinanziamento del Comitato di Quartiere
Relazione attività - Attestati di Riconoscenza - Musica anni ‘60
Ore 17,30 Ritrovo in sala
San Domenico.

Ore 19,30 Relazione del coordinatore
sull’Attività del Comitato nel 2018.

Ore 18,00 A conclusione
celebrazioni Centenario Grande Guerra, visione film UOMINI CONTRO di Francesco Rosi, tratto dal romanzo
storico “Un anno sull’ Altipiano” di Emilio Lussu.

Ore 19,45 Consegna di targhe e attestati di riconoscenza a chi ha collaborato al Progetto Parco Luce.
Ore 20 Cena alla San Filippo. Entrée:
cotechino mantovano con lenticchie;
nervetti. Primo, secondo, contorno,
dessert: a scelta dalla lista del giorno.
Ore 21,30 Festa musicale.
Distribuzione Calendario 2019.
Annuncio gita sociale di Primavera.

Costo Cena
€ 30
per auto
finanziamento

Tutti i cittadini
sono invitati
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Lo sviluppo del quartiere

PrecottoNews
la loro speranza
possa trovare il
sostegno con il completamento del
parco davanti alla Maddalena.

Un piano da 1,6 miliardi
per tutti i 40 quartieri di Milano
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Futuro da costruire.
Proprio oggi, in risposta all’ appello
del Comune, esponenti del Comitato
partecipano al Piano quartieri per
verificare tempi e scadenze della
bonifica della area Anassagora, utili per il proseguimento del tram 7 e
della sistemazione della viabilità.

Interventi del Piano Quartieri fra Precotto e Adriano:

Nuova Scuola Secondaria in via Adriano 60: bonifica e realizzazione

Prolungamento tramviario Anassagora: bonifica e realizzazione

Cascina San Giuseppe: interventi di bonifica dell’area sita in via Tognazzi / Gassman

D

al Piano Periferie di 18
milioni decisi dal precedente governo nel 2017
per la riqualificazione di 5 aree
della città (ma “congelati” fino al
2020 dall’emendamento al decreto “milleproroghe” la scorsa estate, v. PrecottoNews n. 57 di ottobre), ad un Piano Quartieri: il Comune di Milano ha rilanciato con
un progetto ben più corposo di
interventi da realizzare entro il
2021 in tutta la città.
Il Sindaco Beppe Sala ha illustrato
il progetto – il primo in Italia di
così ampia portata - per la prima
volta venerdì 26 ottobre al Teatro
Buratto. Nel mese di novembre

sono previsti incontri con gli abitanti dei 9 Municipi per far conoscere il Piano Quartieri, raccontare i progetti, ascoltare i cittadini, raccogliere i loro suggerimenti
e proposte. I cittadini potranno
dialogare con gli esperti del Comune, approfondire i temi e i progetti
trattati.

Nel Municipio 2,
l’incontro si terrà
Domenica 25 novembre
dalle 9 alle 14
Scuola Primaria Casa del
Sole, via Giacosa, 46
Incontro aperto a tutti. Vi
invitiamo a partecipare.

Qualche volta le parole rischiano di
diventare bolle di sapone, si gonfiano e poi scoppiano. Gli impegni per
la sistemazione di via Rucellai si
stanno trasformando in promesse e
ripromesse non mantenute? Il Comitato ha segnalato il bisogno di
messa in sicurezza. Accolta e condivisa l’istanza, i tempi e le scadenze
ci sono state date dalla Amministrazione. La data “entro fine anno
2018” è vicina: vigiliamo.
Questo foglio informativo ha un
costo; la festa del 6 dicembre è anche di autofinanziamento. Gli
sponsor ed inserzionisti contributori sono benvenuti.
Nel prossimo gennaio allarghiamo
l’orizzonte: siete già da ora invitati
all’incontro pubblico per una Europa di riconciliazione e speranza.
Con l’ultimo foglio informativo del
2018, il Comitato di Quartiere augura sereno Natale e lieto anno
2019 a tutti i lettori.
Riccardo Magni

Studio Medico

MM1 Precotto

DENTISTICO
Bicocca
Implantologia
Ortodonzia
Maxillofacciale
TEL. 02-66.11.80.86

Via Onorato Balzac 18
20128 Milano

Protesi
Conservativa
Endodonzia

VISITA E PREVENTIVO GRATUITI
e-mail: studiodentisticobicocca@gmail.com

Notizie qua e là
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Piazza Precotto, Rucellai, Aristotele

I

n data 24 ottobre, la Commissione Mobilità del Municipio 2
si è ritrovata presso l’incrocio Monza/Cislaghi per valutare le proposte, fra cui la nostra,
di una diversa impostazione della
tempistica semaforica, che protegga l’attraversamento pedonale del
viale Monza, particolarmente insidioso causa la contemporanea fuoriuscita di mezzi da Cislaghi e Rucellai in svolta sia verso Loreto che
verso Sesto.
Oltre ai componenti la Commissione e rappresentanti del nostro Comitato, erano presenti due funzionari dell’assessorato Mobilità del
Comune. Da contatti avuti con uno
di questi funzionari, abbiamo appreso che il tema è in fase di considerazione da parte degli uffici tecnici.
Ne abbiamo approfittato per accertarci dell’esecuzione di lavori
da tempo attesi e promessi: la si-

stemazione di via Rucellai (i lavori, da fine anno, partiranno da
via Breda, per la durata di alcuni
mesi, con rifacimento progressivo
di marciapiedi, fermate bus, aree
di sosta e inserimento delle
“castellane”) e la riasfaltatura
della via Aristotele, programmata per l’estate e rimasta inevasa
(verrà riprogrammata per il
2019).
Intanto l’Associazione ViviAdriano, nel tentativo di uscire dalle
“montagne russe”, è riuscita a farsi
ricevere dall’assessore Maran e ha
pubblicato, alla pagina Eventi del
suo sito www.viviadriano.it, il
verbale di questo incontro che,
nella parte che riguarda il prolungamento del Tram 7 e la bonifica del terreno adiacente al deposito ATM, interessa anche il nostro
quartiere. Leggerlo per intero è
comunque interessante.
Paolo Borgherini

Treviso e
Isole Venete

Con lo spettacolo del 25 novembre al
Teatro Villa si chiude il ciclo delle rievocazioni storiche legate al Centenario
della Grande Guerra. Gli organizzatori
hanno avuto l’ambizione di portare sul
palco circa 70 persone, di cui
- 30 componenti la Banda dei Vigili
- 25 componenti il Coro di Vigevano
- 13 lettori dei documenti e lettere dei
soldati dal fronte, più i tecnici delle luci,
della fotografia, della regia ecc.
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento
dei posti.
Attenzione: lo spettacolo, della durata
di circa 2 ore, inizierà inderogabilmente
alle ore 15, poiché i tempi sono molto
ristretti. Buona partecipazione.
GITA ANNUALE DEL COMITATO
DI QUARTIERE PRECOTTO.

Vi andremo in marzo 2019, ma a inizio
settimana, lontani dai caotici week-end del
turismo veneziano. Dopo Treviso, andremo
in barca alle isole meno toccate dai turisti
(Torcello, Sant’Erasmo, San Francesco,
Mazzorbo, San Lazzaro, Pellestrina,
Sant’Andrea, Burano ecc.).
Chi è interessato cominci a prenotarsi presso ferdyscala@alice.it.
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L’INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO

tato oggetto di atti vandalici e sfregi da parte di malintenzionati – mi
ha fatto male, talché sostengo sempre ogni
richiesta volta a preservare l’integrità del
monumento.
Ferdy. Signor Dell’Era, lei è la persona che
più di tutti s’è battuta per realizzare lo spostamento. Ci può dire quale significato riveste oggi per lei questo spostamento?
Dell’Era. Lo spostamento avviene trasferendo il monumento nelle vicinanze della
chiesetta di Santa Maria Maddalena, creando uno spazio sacro comprensivo di chiesetta e monumento. Con ciò andiamo a
valorizzare la sacralità del posto. Così facendo ci auguriamo che l’area risulti maggiormente rispettata e non più oggetto di
aggressioni e vandalismi. Purtroppo senza
una recinzione globale l’area risulta ancora
indifesa. Questo è un aspetto che esamineremo in una seconda fase.
Ferdy. La terza domanda era appunto questa: le sembra che la catenella posta
tutt’intorno al monumento sia sufficiente a
tenere lontano i malintenzionati o dobbiamo pensare a qualcosa di più strutturato,
per esempio una cancellata?
Dell’Era. Certamente se si realizzasse una

Via Erodoto 4
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cancellata generale, includendo
anche la
chiesetta,
sa re b be
un risultato eccez io n a le ,
di grande
valore, a mio giudizio. Anche perché non
dimentichiamo che la cappelletta di Santa
Maria Maddalena conserva all’interno importanti affreschi attribuiti alla Scuola di
Bernardino Luini.
Ferdy. A spostamento avvenuto, registriamo la sua soddisfazione per tale obiettivo
raggiunto.
Dell’Era. Certamente sono contento. Preciso che la “catenella” in realtà è una grossa
catena di tipo navale sulla quale sarà applicata una borchia raffigurante il Comune di
Gorla-Precotto. Non sarà possibile perciò
scardinare quelle grosse catene…
Ferdy. Tuttavia sono facilmente scavalcabili. Perciò, come abbiamo visto in passato
che nottetempo alcuni malintenzionati
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sono andati a fare delle scritte irriverenti
nei muri della chiesa, adesso potrebbe accadere che vadano a fare delle scritte sui
muri del monumento.
Dell’Era. Certamente sarebbe auspicabile
una recinzione globale, come quella che
aveva un tempo il Cimitero di Precotto. Era
una recinzione alta, solida, importante.
Tuttavia noi siamo soddisfatti perché finalmente abbiamo ripristinato la zona sacra
come un tempo.
PrecottoNews
è un foglio informativo del Comitato di
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