PrecottoNews

LE NOVITA’
DEL QUARTIERE
Marzo 2019
N. 60 - Anno 11

Informazioni del Comitato di Quartiere ai cittadini di Precotto - allegato al “Richiamo” - pro manuscripto

Incontri promossi dal Comitato di Quartiere e dalla Parrocchia in tempo di Quaresima

S. Paolo VI
Uno sguardo
profetico
sulla realtà
sociale

Venerdì 22 marzo 2019, ore 21
Parrocchia S. Michele Arcangelo
Incontro formativo
in sala San Filippo Neri

con Paolo Foglizzo
Redattore “Aggiornamenti Sociali”
Esperto di Dottrina Sociale della Chiesa

Giovedì 28 marzo 2019 ore 20.45
Parrocchia S. Michele Arcangelo in Precotto
(MM1— viale Monza 224)

incontro in sala San Filippo Neri
su

LA TRATTA
e le schiavitù nel XXI secolo
con Anna Pozzi
giornalista di “Mondo e Missione” del PIME
e autrice de “ IL CORAGGIO DELLA LIBERTA”
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Interessa i quartieri Tremelloni Esopo Bigiogera

a quando ha chiuso la
strada davanti a Cascina
Merlini, il Comune ha approvato un progetto per costruire
una rotatoria all’incrocio Tremelloni-Ponte Nuovo. Senonché dopo
diversi anni quel progetto non è
ancora partito. I cittadini chiedono
una via percorribile per tornare a
casa, e in Consiglio di Municipio,
intanto, è passata una delibera che
chiede la riapertura del raccordo
Cislaghi Tremelloni, a scapito del
progetto che invece prevedeva
l’allargamento del parco Maddalena fino a via Bigiogera. Sul problema il consigliere Erminio Seveso
ha inviato la seguente nota.

NOTA su delibera Consiglio
Municipio 2 del 18/02/2019
In riferimento alla delibera del Consiglio di Municipio 2 sulla approvazione della mozione per la riapertura del raccordo stradale tra Cislaghi e Tremelloni mi permetto di
esprimere delusione e perplessità
sia sui contenuti che sul processo di
coinvolgimento delle rappresentanze dei cittadini e in particolare del
Comitato di Quartiere Precotto.
Sui contenuti ricordo brevemente le
premesse che erano alla base del
progetto di estensione del parco
Maddalena:
1 . allargare il parco sino alla via
Bigiogera recuperando a verde attrezzato un’area oggi abbandonata,
2. dare maggior dignità alla chiesetta della Maddalena, riferimento
storico e artistico di Precotto e della città, e valorizzare il rinnovato
Monumento ai Caduti come luogo
della “memoria”,
3 . prolungare la pista ciclabile realizzando un percorso senza discontinuità per collegare scuole e aree
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IL COLLEGAMENTO CISLAGHI TREMELLONI
AL CENTRO DELLA DISCUSSIONE
Una nota del consigliere Seveso

verdi tra viale Monza e via Adriano,
4 . ridurre al minimo il traffico di
attraversamento interquartiere sulla via Tremelloni nel tratto Columella Anassagora, già gravato dalla presenza del traffico tramviario.
Con tali prospettive il progetto originario mantiene integra la sua
validità in termini di qualità ambientale e sociale; tra l’altro oggi se
ne vede la possibilità di realizzazione perché ci sono i finanziamenti
derivanti da oneri di urbanizzazione di prossime edificazioni in zona.
Sul processo di coinvolgimento dei
cittadini rilevo con grande sorpresa
che non si è tenuto in alcun conto
del parere del Comitato di Quartiere Precotto e ciò nonostante il Comitato si sia accreditato in più occasioni per il suo fattivo contributo
all’analisi e alla soluzione di problemi del quartiere collaborando con
le amministrazioni comunali nelle
diverse forme istituzionali (Municipio e Comune) e con diversi orientamenti politici.
Purtroppo ha prevalso la pressione

Il circuito Ponte Nuovo Anassagora Tremelloni di futura realizzazione permetterà finalmente un transito in tutte le direzioni

di singoli cittadini e piccoli gruppi
di opinione che segnalano il disagio
di dover fare in auto percorsi più
lunghi e contorti per rientrare a
casa.
Convengo con la manifestazione di
disagio ma non condivido la soluzione proposta nella delibera perché rischierebbe di rimettere in discussione l’assetto definitivo e di
grande valore ambientale che è
previsto dal progetto originale.
Rimane aperto il tema della criticità del nodo viabilistico legata al
ritardo del progetto di prolungamento del tram 7 e alla conseguente realizzazione della rotonda Anassagora-Tremelloni-Ponte Nuovo
più volte sollecitata dal Comitato
Precotto.
Oggi la soluzione sembra avvicinarsi per la disponibilità dei finanziamenti assegnati a Milano per la riqualificazione delle periferie e in
parte destinati dal Comune di Milano al prolungamento della tramvia
e alla realizzazione della rotonda.
In relazione a tutto ciò spero che
cittadini, comitati e associazioni
presenti sul territorio trovino la
volontà di aggregarsi per dare una
ulteriore spinta alle decisioni politiche e amministrative senza ricercare soluzioni temporanee intermedie
che comportano il rischio di alimentare unicamente le carte del lavoro
burocratico creando alibi per
l’inerzia esecutiva.
Milano, 22/02/2019
Erminio Seveso
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22 marzo: INCONTRO SU PAOLO VI

Paolo VI e la
Populorum Progressio

Card. Parolin: “Il vero sviluppo è eliminare le ingiustizie”

L

'Enciclica “Populorum Progressio” viene emanata nel
1967 per proiettare la luce
del Vangelo sui problemi sociali
del tempo.
Durante gli anni ‘50-60 i Paesi sviluppati hanno conosciuto una forte
crescita economica, nel medesimo
tempo ne è derivata una estensione delle aree di povertà accompagnata da un forte incremento demografico.
Paolo VI denuncia, in nome della
solidarietà universale e della giustizia, l'accentuata disparità tra
popoli ricchi e popoli poveri.
Il testo è strutturato in 2 parti: la
prima più personale sullo sviluppo
integrale dell'uomo, la seconda più collettiva verso lo sviluppo
solidale dell'umanità. L'antropolo-

gia cristiana dello sviluppo diventa
la vocazione dell'uomo attraverso
la sua intelligenza e la libertà d'azione dategli da Dio. Lo sviluppo
avviene prima rispondendo ai bisogni essenziali (salute, lavoro,
educazione) poi con la promozione
sociale e politica e infine con il
consenso sui valori morali. Occorre una solidarietà di tutti attraverso la giustizia e la fraternità. Viene
anche trattata l'equità delle relazioni commerciali internazionali
con una ricerca del giusto prezzo.
La parola di Paolo VI si sviluppa in
molteplici iniziative che devono
tener conto dei cambiamenti in
atto ma anche dell' esperienza che
trasforma nel tempo le speranze in
realtà.
Pietro Covini
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VIA RUCELLAI.
LAVORI IN CORSO

N

on saprei dire se i lavori sono
ripresi “alla grande”, ma, di fatto, sono ripresi, a partire da via Breda:
completata la piattaforma della fermata autobus, è iniziata la sistemazione
dei marciapiedi fino al n° 49, con trasferimento dell’area di parcheggio dal
lato sinistro al lato destro della via.
Ora vorrei subito chiarire, a chi ha sollevato obiezioni circa questo spostamento che sarebbe più pericoloso per
la discesa del conducente, che non è
stato il Comitato a chiederlo: noi abbiamo chiesto, ripetutamente e con
insistenza, la realizzazione di due castellane lungo la via, per rendere effettiva la “zona 30”, costringendo i veicoli
a contenere la velocità. I tecnici comunali, hanno associato alla nostra richiesta un riordino della via con ridefinizione delle fermate bus e delle aree
di parcheggio. Lo spostamento a destra dell’area di parcheggio (peraltro
ricavata realizzando un rientro nel
marciapiede) sarebbe giustificato dal
fatto che le abitazioni sono a destra, e
chi deve salire o scendere dall’auto
non è più obbligato ad attraversare la
strada. Ogni soluzione ha i suoi pro e
contro. Avremo occasione di riparlarne: i lavori procederanno a lotti successivi, per non bloccare l’intera via,
per una durata prevista di 210 giorni.
Paolo Borgherini

Titolazione strade di Precotto
Forse si sblocca il progetto di titolazione di alcuni luoghi pubblici dedicati a personaggi storici di Precotto
(mons. Vergani, padre Alfredo Magni, dottor Bianchi ecc.). L’Assessore
Del Corno ha convocato il CdQ nei
prossimi giorni per affrontare la richiesta degli abitanti del quartiere.

Semaforo Monza Cislaghi Rucellai
Il 25 febbraio è passato in Consiglio
di Municipio la mozione che prevede la sistemazione dell’incrocio Cislaghi Rucellai su viale Monza concedendo qualche attimo di passaggio
esclusivo ai pedoni. Speriamo che
sia la volta buona.

Via Rucellai. Sono iniziati i lavori per
la ristrutturazione dei marciapiedi

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA. La proposta di legge di iniziativa popolare
che intende reintrodurre l’educazione civica nei curricola scolastici ha raggiunto
le 78.000 firme! Il 4 gennaio le firme sono state presentate in Parlamento. Ad oggi la
proposta è in discussione nella Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Un
eccellente risultato di effettiva e democratica partecipazione popolare espressa
nelle sedi istituzionali, le sole preposte e deputate a raccogliere la volontà dei
cittadini, su temi di interesse pubblico. Il Comitato di Quartiere Precotto ringrazia i
firmatari che hanno aderito all’appello per costruire il “bene comune “di una convivenza fondata anche sulla formazione civica.
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CRONACA DELLE ULTIME SETTIMANE

Le piazze virtuali di Precotto

C

ome noto, i social networks
si sono diffusi in maniera
sempre più capillare, ridisegnando le nostre abitudini e il modo in cui entriamo in relazione con
le altre persone, inclusi i nostri
vicini di casa.
Ormai capita sempre più spesso
che ci si conosca prima sui social e
poi dal vivo, anche tra abitanti di
uno stesso quartiere.
Anche a Precotto vi sono alcune
“piazze virtuali”, in cui alcuni abitanti si scambiano tra loro infor-

mazioni, discutono di problematiche riguardanti il quartiere, condividono fotografie, ecc.
La “piazza virtuale” più frequentata di Precotto è il gruppo Facebook
“Sei di Precotto se …”, a cui sono
iscritti oltre 3.300 persone.
Da settembre 2018 anche nel nostro quartiere è arrivata la piattaforma Nextdoor con i due sottogruppi Precotto Est e Precotto Ovest, a cui sono iscritti complessivamente circa 300 persone.

BENEMERENZE PRECOTTESI
Il Premio alla Virtù Civica «Panettone d'Oro» è un riconoscimento che viene assegnato ogni anno a cittadini che si
sono distinti, volontariamente, nella tutela dei più deboli
ed emarginati, nel rispetto della cultura e della tradizione
civica. Il nostro Comitato ha proposto quest’anno due
nominativi, entrambi premiati lo scorso 8 febbraio:
LAURA GULLOTTI, segnalata dal direttore del Centro per
l’autismo di via Rucellai (vedi motivazione in foto).
VITTORIO MAGNI (premiato dal giornalista Giangiacomo
Schiavi) con una motivazione che ricorda il suo impegno
nel RGP Precotto, nel teatro e nella cooperazione.
Proprio in rappresentanza della Cooperativa San Filippo
Neri giunta al suo centesimo anno di vita, Vittorio Magni
ha ritirato il 27 febbraio la pergamena-ricordo rilasciata
da Confcooperative. Nella foto: Vittorio Magni con Massimo Cacciari, Alberto Cazzulani presidente CCI Milano e
Marco Menni, vicepresidente nazionale.

Alberto Trapani
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Sul sito del Comitato
30 anni di vita
della popolazione di Precotto
Dopo un lavoro durato qualche anno,
Ferdy Scala ha raccolto immagini e documenti di 30 anni di lotte dei cittadini
per il miglioramento del Quartiere. Ora
Stefano Lucchi ha iniziato a portare il
materiale sul sito, fino all’anno 2010,
poi inserirà il resto. Per poterlo vedere
si vada sul sito Precottonews.it, cliccare
su Archivio storico fotografico, vi appariranno immagini e documenti dal 1984
in poi che a loro volta aprono a finestre
con altri documenti e foto. Nel frattempo si possono passare in rassegna le
annate di Precotto News dal n. 1 del
2009 a tutto il 2018.

