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Antonio Megalizzi, ucciso a
Strasburgo il 12 dicembre 2018:
sognava un’Europa migliore

25 marzo 1957 Italia, Francia, Germania
Ovest, Benelux firmano a Roma i trattati che
istituiscono la CEE

Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi,
Robert Schuman: tre padri fondatori
dell’Unione Europea

Sabato 19 gennaio 2019 ore 16
Parrocchia San Michele Arcangelo, Salone San Domenico
Viale Monza 224 Milano - Linea 1 rossa Precotto
“Siamo impegnati
e motivati per una
partecipazione costruttiva
alle vicende europee:
vogliamo dare volto
all’Unione Europea dei
popoli e dei valori, che
pensi i suoi valori e le sue
attese nella concretezza
storica del tempo presente
e di quello a venire, e che
non si occupi di beghe e di
interessi contrapposti”
(Arcivescovo Delpini,
Discorso alla città,
sant’Ambrogio 2018).

Incontro Pubblico

Europa convivenza di popoli
Possiamo ancora parlare di una Europa
di riconciliazione e speranza?
Verso quale Europa siamo incamminati?
L’Unione Europea
è sempre più oggetto di dibattito:
segno che lo status quo non è più soddisfacente
ed è necessario discutere del suo futuro?
Possiamo ancora guardare all‘Europa con fiducia?
Affronteremo questioni complesse e improrogabili
cercando di leggere la realtà con un vigile
senso critico
per esplorare percorsi di conoscenza consapevole
Ci accompagnano e ne discutono

Alberto Fossati

del centro studi delle Acli Milanesi e

Paolo Lorenzetti

segretario milanese del Movimento Federalista Europeo
Modera e anima il dibattito

Giulio Martini
giornalista
PROMOTORI :

“Giovani e studenti oggi
sentono l’Europa come la
loro casa naturale.
Non sono cervelli in fuga,
ma in viaggio”
(Paolo Collini,
Rettore dell’Università
di Trento).
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La responsabilità del futuro

B

uon anno 2019 ai lettori! Molte
novità ci aspettano. Avremo
l’opportunità di confrontarci sul
tema Europa dei popoli. A maggio voteremo insieme a 400 milioni di cittadini
europei. Vogliamo conoscere e capire. Vi
aspettiamo interessati.
Nel futuro cambierà la fisionomia del
nostro territorio. Questo numero di
“Precotto News” ci dice alcune novità.
Anche il piano Reinventing cities modificherà lo scalo ferroviario
Greco Pirelli e radicalmente la zona di
via Breda e via Rucellai. Il Comitato ha
aderito all’invito del Comune per salvaguardare l’identità storica del quartiere
Precotto e della Fornasetta.
- Decongestionare la via Rucellai: il flusso di traffico indotto dalla riqualificazione deve trovare lungo l’asse Ovest-Est
sbocchi alternativi senza gravare unicamente sulla storica via già altamente
congestionata.
- Il flusso di traffico Nord-Sud non debba
gravare unicamente sul viale Monza, che
già necessita di risistemazione.
- Realizzare una rete integrata di collegamento di piste ciclabili con il polo universitario della Bicocca verso la ciclabile
Martesana e verso Loreto, non di necessità lungo il viale Monza.
- Ricavare uno spazio Biblioteca; la carenza di tale servizio è strutturale in
tutta l’area Loreto-Sesto San Giovanni.
- Proteggere dal rumore le case lungo
l’asse ferroviario dai lavori delle FFSS.
- Riservare una quota di edilizia abitativa
ad housing sociale.
- Incrementare il verde in contiguità anche con l’area comunale già destinata al
progetto Parco Luce.
- Prevedere gli orti urbani.
- Riqualificare la stazione di Greco anche
con opere di street art.
Le proposte sono state condivise dal
Comitato di Villa San Giovanni.
Il progetto internazionale riguarda anche
l’ex Mercato Comunale di Gorla. Il Comitato ha condiviso come prioritaria la
scelta di Gorla Domani, che il Centro Medico, attualmente in via Puecher, sia spostato nella palazzina ex mercato. La sua
prevista chiusura costringerebbe molti
anziani pazienti, che finora lo hanno frequentato, a spostarsi in via Andrea Doria
o in via Don Orione con notevole disagio.
La riqualificazione dell’ex Mercato può
offrire gli spazi necessari.
RM

Quanto ne sappiamo dell’Unione Europea ?
La storia in pillole
1941 Manifesto di Ventotene
1951 Trattato di Parigi: nasce la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio
(CECA)
1957 Trattato di Roma: nasce la Comunità Economica europea (CEE)
1979 Prime elezioni europee
1992 Trattato di Maastricht: si decide la
moneta unica
1995 Convenzione di Schengen per la
libera circolazione
2002 Entra in circolazione l’euro
2007 Trattato di Lisbona
Gli organismi istituzionali della UE
Parlamento europeo: 751 deputati eletti
a suffragio universale
Consiglio europeo composto dai Capi di
Stato/Governo dei Paesi UE

Consiglio dell’Unione europea: ne fanno
parte i ministri competenti dei Paesi UE
Commissione europea braccio esecutivo
delle UE, i cui componenti sono votati
dal Parlamento
Corte di giustizia dell’Unione europea
Banca centrale europea (BCE): cura la
politica monetaria della UE mirante alla
stabilità dei prezzi
Qualche numero
Paesi membri della UE: 28 compresa
ancora Gran Bretagna
Paesi utilizzanti l’euro (Eurozona): 19
Paesi aderenti a Convenzione Schengen: 23 UE e 3 non UE
Popolazione della UE: 508 milioni
Superficie UE: 4.463.600 km2
Per approfondire: europa.eu/european
-union/index_it

Piano Quartieri del Municipio 2

D

omenica 25 novembre, presso
riprenderanno “alla grande”.
un padiglione del Trotter, sono
Peraltro in via Tremelloni (fra Gasstati presentati tutti i progetti previsti
sman e Tognazzi), in pochissimo temdal Piano Quartieri per il Municipio 2,
po è stata realizzata una castellana:
da realizzarsi entro il 2021. In particoevidentemente non è così complicato!
lare due progetti, con tanto di mappe
Altri lavori in progress nel quartiere
dettagliatissime, riguardavano il noAdriano: l’operatore Proges, che ha
stro quartiere: il prolungamento del
acquistato la struttura della ex RSA, ha
tram 7 fino al quartiere Adriano e il
iniziato i lavori di restauro della strutriordino di via Rucellai con la realizzatura stessa, destinata a divenire Cenzione di due castellane (in corrispontro Polivalente.
denza delle derivazioni Pericle e LuteLa Soc. Terna ha ultimato lo smantelro) per la moderazione della velocità
lamento del traliccio terminale alta
del traffico. In realtà non è che si tratti
tensione all’angolo Adriano/Mulas,
di novità, anzi! Nei giorni scorsi, con
nonché tutte le linee elettriche e relatienfasi eccessiva, il Comune annunciavi tralicci ad esso afferenti; le linee
va l’approvazione del progetto definiaeree sono state sostituite con cavi
tivo del tram 7 e l’esecutivo della boniinterrati.
Paolo Borgherini
fica
Tremelloni/
Anassagora,
con
avvio dei lavori a
fine 2019 (sic!). Per
via Rucellai, quasi
nulla
di
fatto
(realizzata in parte
la piattaforma della
fermata autobus
prossima a via Breda); valuteremo il
da farsi se, a gen- Un aspetto dello smantellamento tralicci
naio, i lavori non in corso in via Mula.s
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l Comitato di Precotto e quelli
dell’Associazione Villa San
Giovanni non hanno ancora
perso le speranze per la realizzazione dei loro progetti, presentati
nella scorsa edizione del Bilancio
Partecipativo: il primo è la realizzazione di un Parco pubblico attrezzato in via Rucellai 34 che prevede la riqualificazione dell’area
verde dietro il Centro dell’Autismo
denominato “Parco Luce”, l’altro è
denominato “Villainsieme” che
prevede interventi sul territorio di
Villa San Giovanni.
Ed è proprio a sostegno di questi
due progetti che la Giunta del Municipo 2 il 28/11 ha deciso di inviare una lettera a firma del presidente Samuele Piscina, dell’assessore del Verde, Marzio Nava, e di
Luca Lepore, assessore ai Lavori
Pubblici, con all’oggetto: Sostegno
progetti Bilancio Partecipativo
2017-2018 “Villainsieme” e
“Parco Luce”. Destinatari: il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la vicesindaco Anna Scavuzzo, l’assessore
alla Partecipazione Attiva Lorenzo
Lipparini, l’assessore Urbanistica e
Verde Pierfrancesco Maran, Gabriele Rabaiotti assessore ai Lavori
Pubblici e l’assessore alle Politiche
Sociali Pierfrancesco Maiorino.
Ne pubblichiamo alcuni stralci:
«… la presente per sostenere la realizzazione, attraverso fondi comunali e in aggiunta ai progetti risultati vincitori, delle opere all’interno
dell’edizione 2017/2018 del Bilancio Partecipativo. Gli stessi, pur non
avendo vinto, hanno avuto molti
consensi da parte della cittadinanza perché presentano proposte di

Sostegno del Municipio 2 ai progetti
del Bilancio Partecipativo
“Parco Luce” e “Villainsieme”

Eppur si muove…

rigenerazione e implementazione
del verde, tema caro ai milanesi e
ancor di più ai cittadini del nostro
Municipio che è quello con minor
estensione di aree verdi. Il progetto
“Realizzazione di un Parco Pubblico
attrezzato in via Rucellai 34 prevede la riqualificazione di un’area
verde che potrà essere fruita non
solo dalla collettività ma anche dagli utenti del Centro Mafalda Luce
che segue i bambini affetti da autismo”».
L’11 dicembre scorso la Commissione del Verde del Municipio 2 ha
votato una mozione presentata dai
Consiglieri
Simone
Locatelli
(presidente Commissione Verde) e
Marzio Nava (assessore Municipale del Verde) avente come oggetto:
Sostegno ai Progetti del Bilancio
Partecipativo.
Pubblichiamo parte della mozione:
«Il Consiglio di Municipio 2, premesso che a Settembre 2017 è stata
avviata la seconda edizione del Bilancio Partecipativo e che hanno
avuto accesso alla seconda fase 4
progetti, via Padova, Mobì, Parco
Luce del Comitato di Precotto e Villaisieme, e ha visto vincere il progetto di via Padova; la Giunta del
Municipio 2, ha assegnato il bonus
municipale ai progetti Parco Luce e
Villainsieme; il progetto Parco Luce
ha
raccolto
1600 voti collocandosi come 5°
progetto
più
votato su tutta
la città di Milano e Villainsieme che si è collocato al 6° posto; considerato
che tra i progetti del Municipio
2 che sono arriChi è interessato cominci a prenotarsi presso ferdyscavati all’ultima
la@alice.it — cell. 347-04.06.774. Gli invieremo il programfase del bilancio
ma appena pronto.
partecipativo

Treviso e
Isole Venete
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prevedevano opere sul verde solo i
progetti Parco Luce e Villainsieme;
il Municipio indica annualmente le
priorità per gli interventi di Manutenzione straordinaria del Verde;
impegna la Giunta e il Consiglio di
Municipio a farsi parte attiva nei
confronti del Comune presso attori
privati affinché il Progetto Parco
Luce, ed eventualmente anche parte
del progetto Villainsieme, possano
essere realizzati anche tramite forme di finanziamento diverso dalla
Manutenzione Straordianaria del
Verde, come, ad esempio sponsor
privati, oneri di urbanizzazione,
adozione del verde.»
Dopo la trattazione dell’argomento, il Consiglio di Municipio
2, presieduto da Carlo Sorrentino,
pone in votazione la mozione di
“Sostegno ai Progetti del Bilancio
Partecipativo”. Erano presenti in
aula: il presidente del Municipio
Piscina, i seguenti 21 consiglieri:
Azzarone, Caligaris, Capobianco,
Capra, Ciullini, Colantuoni, Deleidi,
De Riva, Galbusera, Gandolfi, Locanto, Locatelli, Luppi, Mammino,
Novaresi, Perazzi, Pizzi, Proietti,
Rovina, Sbendido, Sorrentino. Presenti al voto 22 consiglieri, astenuti 1, votanti 21, voti favorevoli 19,
voti contrari 2. Alla fine il Presidente fa la proclamazione ufficiale.
Considerazioni:
ersonalmente ritengo, vista
l'importanza dei progetti e la
loro territorialità, che il Municipio
2 si impegni e continui a seguire
da vicino l’evolversi di questi 2
importanti progetti, così come espresso nella lettera inviata al Sindaco Sala e come approvato nella
mozione Consiglio di Municipio 2.
Esprimiamo ringraziamenti al Municipio 2 nella persona del suo
presidente Piscina e dei suoi assessori; al presidente della Commissione Verde Simone Locatelli e
all’assessore del Verde Marzio Nava che si sono fatti promotori del
nostro progetto Parco Luce, anche
alla luce delle esigenze dei cittadini di tutto il Municipio 2 e in particolare del Comitato di Quartiere
Precotto. Ai posteri l’ardua sentenza… diceva il Manzoni, speriamo
anche negli uomini di buona volontà! Buon 2019 Mario Ridolfo

P
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CRONACA DELLE ULTIME SETTIMANE

TEATRO DI GUERRA:
UN SUCCESSO AL TEATRO VILLA

I

l 6 dicembre, nel corso della Festa
annuale, il Comitato di Quartiere
Precotto ha consegnato un attestato di riconoscenza agli operatori
volontari che nella primavera 2018
hanno aiutato la popolazione nella
raccolta delle firme per il Bilancio Partecipativo del Comune di Milano finalizzato alla realizzazione del Parco
Luce in via Rucellai (1591 voti che
hanno portato il progetto Parco Luce
al 2° posto nella Zona e al 5° posto in
tutta la città di Milano. Gli attestati
sono andati a:
Edoardo Ballerini,
Andrea Pisani,
Lorenzo Magni,
Johnny Dessì,
Matteo Grieco.
Due targhe d’argento sono state consegnate a:

PrecottoNews

Il 25 Novembre 2018, nel teatro di Villa S.G., ho assistito ad una rappresentazione organizzata a chiusura del centenario della Prima Guerra Mondiale: lettura di testimonianze, intervallate da canti degli Alpini eseguiti dal coro di Vigevano e musiche suonate dalla Banda
Civica del Comune di Milano. Due ore di profonda commozione e viva partecipazione alle
inaudite sofferenze dei Giovani del '99 mandati a morire per difendere l'Italia. La Storia si
studia a scuola e per studiarla si impegnano volontà e memoria... ma alla fine poco rimane
al di là di qualche nome e qualche data...
Lo spettacolo ”Teatro di Guerra” ha trasmesso attraverso le testimonianze, i canti, la
musica profonde emozioni, ha fatto vivere in prima persona le atrocità della guerra, l'angoscia dei profughi fuggiti dai territori occupati, l'umanità di chi li ha accolti e aiutati, la
paura, la fame, lo strazio dei familiari il cui congiunto non è più tornato...
Uno spettacolo così deve essere proposto agli studenti.
É vero che le celebrazioni della Prima Guerra Mondiale si sono ormai concluse, ma una
pagina di storia imparata in questo modo scuote e lascia un segno profondo. Ancora oggi
ci sono guerre nel mondo, ancora oggi ci sono popolazioni costrette ad abbandonare tutto
e cercare una terra che le accolga e le aiuti…
La presa di coscienza di quanta sofferenza producano non solo le guerre, ma le discriminazioni, la violenza, le intolleranze di ogni genere aiuta i giovani a maturare e far scelte di
vita volte alla realizzazione della pace, della giustizia e del Bene Comune.
Ritengo questo spettacolo profondamente educativo per i giovani d'oggi e per questo
chiedo che venga riproposto per i ragazzi delle scuole medie, superiori e dell'università,
magari al Teatro San Babila, abbastanza capiente per accogliere ragazzi e giovani con i
loro insegnanti.
Grazie per l'attenzione.
Raffaella Lorenzi,
figlia di un deportato ad Auschwitz e morto a Mauthausen per essersi opposto con migliaia di scioperanti del centro Nord Italia al Nazifascismo e alla guerra.

-architetto
Anthony
François
Fekete
-Fondazione Gaetano
e Mafalda
Luce che
— assente
alla
manifestazione — ha LA RICONOSCENZA DEL COMITATO
inviato la verso i volontari del Progetto Parco Luce.
seguente
lettera a
firma di Giulia Maria Luce:
vuta oggi; ci sentiamo parte attiva di
«Spettabile Comitato di Quartiere Prequesto Quartiere e ne siamo felici».
cotto, la Fondazione Gaetano e Mafalda
Luce insieme a tutta la famiglia Luce,
Incarica Mario Ridolfo di ritirare il
piacevolmente sorpresa e commossa,
premio e invia auguri a tutti, ringradesidera ringraziarVi per la targa riceziando ancora calorosamente.

Si completa la
sistemazione di
via Columella
Sta per sparire
uno degli ultimi
angoli degradati
di Precotto.
Sulla recinzione
di via Columella
24 è apparso una
cartello di inizio
lavori per
“demolizione
totale di fabbricato”.
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