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Il Comune ha accolto la richiesta del Comitato di Quartiere

Inaugurata la Passeggiata Mons. Egidio Vergani

P

Editoriale

arole e stile per costruire una vita
buona e una società buona.
La cultura di una comunità civile, anche di un quartiere, parte dalle parole con cui
la racconti, dai contenuti che la abitano. Viviamo in una società in cui troppe volte forse
l’identità si fonda sulla contrapposizione nei
confronti dell’altro, dell’estraneo al gruppo: ci
si definisce a partire da ciò che divide piuttosto che da ciò che unisce. Quello invece che si
racconta in questa edizione speciale di PN
testimonia di persone che si sono spese per
costruire un percorso di responsabilità, e di
impegno per una vita e una società buona;
ricorda una storia che poggia su una visione
di insieme al servizio della comunità. Il Comitato di Quartiere vuole essere riconoscente.
Per riconoscere è necessario prima conoscere.
Ci guida il pensiero di papa Francesco Il tempo è superiore allo spazio: ricordare il centenario della Cooperativa San Filippo Neri,
dedicare il passaggio pedonale a Monsignor
Vergani, fare memoria di Gigi Galbusera,
Guido Dell’Era e Giulio Rainoldi sono segni
che ci dicono di amici e persone conosciute
che fanno parte della storia del quartiere. Si
getta un ponte nel tempo per favorire il riconoscimento identitario e di coesione sociale
fra residenti di antica tradizione e fra nuovi
cittadini abitanti nel quartiere, per costruire
il bene comune nello spazio civile e pubblico.
Riccardo Magni

I

mmaginiamo che a monsignore faccia piacere trovarsi
con il proprio nome nella
passeggiata che corre accanto ai
campi dell’Oratorio e delle opere
parrocchiali da lui stesso realizzate e concluse nel 1980. Ma non avrebbe potuto immaginare che dopo la via dedicata a don Roberto
(2007) - potesse toccare anche a
lui di avere l’onore di un luogo di
Precotto, il quartiere e la parrocchia per i quali egli si era speso,
dedicando tutto se stesso e la propria vita, essendo stato prevosto
per 34 anni (1964-98) e precottese per 44 anni, cioè fino alla morte
avvenuta il 5 giugno 2008.
Probabilmente insieme a don Roberto, è stato uno dei sacerdoti più
longevi e più amati dalla popolazione precottese.
Il Comitato di Quartiere Precotto
pertanto ha ritenuto doveroso dedicargli un luogo che lo ricordasse
perennemente alla popolazione.
Presentata la domanda fin dal lontano anno 2013, dopo 6 anni finalmente l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di accogliere la richiesta dei cittadini. E sabato
scorso, 28 settembre, con il concorso di un folto numero di cittadini accompagnati dal Comitato di

Quartiere Precotto, l’Assessore alla
Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno, con la nipote di
monsignore Maria Luisa, il Presidente del Municipio 2 Samuele
Piscina, e il parroco di San Michele Arcangelo, don Ambrogio Pigliafreddi, hanno scoperto la targa della passeggiata compresa tra
viale Monza e via Don Bigiogera,
cui è seguita la Santa Messa di suffragio presso la chiesetta della
Maddalena. Particolarmente commovente la presenza dei volontari
col gonfalone Unitalsi e delle Minime Oblate del Cuore Immacolato
di Maria venute da Monza.
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CRONACA DELLE MANIFESTAZIONI
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I 100 anni della Cooperativa San Filippo Neri
Grande partecipazione di Soci, Precottesi e Autorità
alle manifestazioni del 7 e 15 settembre
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l momento più significativo delle celebrazioni del Centenario della Cooperativa San
Filippo è stato quello della Santa Messa, il
15 settembre con l’omelia del parroco, la
preghiera del presidente, il saluto dell’arcivescovo (vedi foto 3).
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Sabato 7 settembre, con la partecipazione
della Banda di Crescenzago, del presidente Municipio 2 Samuele Piscina e dell’Assessore Marzio
Nava (vedi foto 2), e con la benedizione del parroco era stata scoperta la targa del Centenario
riprodotta qui sopra.
Il 15 settembre, dopo la S. Messa, i soci si sono
recati all’Hilton per il pranzo sociale (foto 1) e le
premiazioni di presidenti e soci benemeriti, cui
hanno partecipato, oltre al parroco e all’assessore Nava, il presidente di Confcooperative Milano
Alberto Cazzulani (foto 4) e l’onorevole Guido
Della Frera.
Mons. Delpini ha detto nel saluto:
«Non volevo che mancasse una parola di apprezzamento per la Cooperativa che festeggia 100
anni, con un lungo servizio a questo territorio,
sia come Cooperativa di consumo sia come Cooperativa che ha provveduto alle case… Il fatto che
la Cooperativa San Filippo sia stata operativa per
100 anni è segno che chi la compone ha una
tenacia, ha una capacità di intuire i bisogni, di
provvedere, di trovare le risorse. Volevo esprimere il mio apprezzamento per quello che la
Cooperativa è stata in questi 100 anni, per quello
che è adesso e per quello che sarà in futuro.
Sono sempre ammirato di quanto bene si fa a
Milano, in tantissime forme, con tanti strumenti
di associazioni, di cooperative, di volontariato,
di risposta ai bisogni immediati, di risposta ai
bisogni più a lungo termine come quello della
casa: quando qualcuno fa una casa per una famiglia e le assicura una abitazione dignitosa, fa un
dono per tutta la vita.»
Nell’omelia don Ambrogio ha ricordato:
«La vita cristiana non è in solitudine, si cammina
e si procede insieme. C’è una comunità di fede
che ci ha preceduti e generati. Ed è bene che

ogni tanto ricordiamo i loro nomi, i loro volti, il
bene che hanno compiuto nell’ambito della Chiesa e della società. È stato bello sabato scorso,
fuori della Cooperativa, ascoltare l’elenco dei
nomi di coloro che hanno coraggiosamente
iniziato la Cooperativa San Filippo Neri, senza
dimenticare tutti quelli che poi si sono succeduti
e per i quali celebriamo la Santa Messa perché il
Signore li ricompensi della loro generosità…
Noi cristiani diventiamo segno, ma lo saremo
non se ci conformiamo al mondo, a questa mentalità egoistica e di grande indifferenza, ma
saremo segno se sapremo conservare la nostra
originalità, che viene appunto dalla croce del
Signore. Spenderci per amore, per gli altri. Oggi
ringraziamo il Signore a 100 anni dalla fondazione della Cooperativa San Filippo. È un segno, un
segno che ci viene dal tempo: 100 anni non sono
pochi, è un bel traguardo, anche se il tempo
corre così veloce che 100 anni sembrano anche
poco o niente. Ecco un segno: un segno che rimane, di un bene che qui è stato seminato, che qui è
cresciuto e che continua a dare il suo frutto...»
Questa la preghiera del Presidente Vittorio Magni al momento dell’offertorio:
«… In questa giornata particolare che ci vede in
tanti riuniti a festeggiare una data così importante, vogliamo innalzare a te, Signore della
storia, il nostro inno di grazia e di lode, per tutte
le benedizioni che hai mandato su questi 100
anni di vita della nostra Cooperativa. Cento anni
di relazioni edificanti e significative, storie di
persone e di comunione, di impegno e di dedizione, carità e fatica. Storie di progetti, aiuti concreti e risultati. Chiediamo a te, Signore della
vita, per intercessione di San Filippo Neri, la
protezione e le grazie necessarie per proseguire
con frutto nel cammino dell’impegno sociale e
cattolico.»
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Pillole Sociali n. 2

IL SEGRETARIATO SOCIALE PER LE FAMIGLIE

A

lle famiglie che si trovano
ad affrontare nuove situazioni
legate
all’avanzare dell’età anagrafica dei loro membri Milano offre
uno spazio informativo dove iniziare
a destreggiarsi tra le leggi e i servizi
offerti dal Servizio Sanitario Nazionale.
È sufficiente rivolgersi al Servizio
Sociale Professionale Territoriale
(SSPT), i cui recapiti sono stati indicati nel precedente Precotto News,
per ricevere indicazioni riguardo:
- Attivazione del Servizio Domiciliare
Infermieristico;
- Supporto per la presentazione della Domanda di invalidità;
- Aiuto per l’inoltro della Domanda
di aggravamento;
- Assistenza per la presentazione
della Domanda di riconoscimento di
agevolazioni in base alla Legge
104/92;
- Assistenza per la Domanda di agevolazioni fiscali tramite la Legge
23/99;
- Assistenza per la Domanda per agevolazioni per gli acquisti degli ausili necessari;
- Bandi pubblici che possono interessare la Persona bisognosa di assistenza, in base ai suoi requisiti;
- Assistenza per la presentazione del
Ricorso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno.

Iniziamo a approfondire il tema del
Servizio Domiciliare Infermieristico.
Tale servizio è parte della più ampia
Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI), la quale consiste in un insieme
di trattamenti medici, infermieristici
e riabilitativi integrati con servizi
socio-assistenziali (cioè igiene personale, cura della persona, assistenza
ai pasti).
Tali servizi vengono erogati gratuitamente (senza limitazioni di età o di
reddito) da un Ente Gestore al domicilio del paziente, e sono proposti a
persone in condizioni di fragilità,
caratterizzate da:
- Non autosufficienza parziale o totale (temporanea o definitiva);
- Impossibilità a deambulare e non
trasportabilità presso i presidi sanitari ambulatoriali;
- Condizioni abitative che permettano l’assistenza a domicilio.
Le prestazioni che potranno essere
erogate sono definite in un Piano di
Assistenza Individuale (PAI) concordato tra l’Ente Gestore e il medico.
Gli interventi di fisioterapia sono
erogabili secondo specifici requisiti
di accesso, e devono essere prescritti da specialisti fisiatri mediante la compilazione del
Progetto Riabilitativo Individuale
(PRI).
Nel piano di assistenza possono es-
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Gaetano Pini, via Isocrate
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sere compresi anche i prelievi domiciliari. Nel caso i prelievi fossero
l’unica prestazione, è necessario che
l’utente non sia deambulante e sia
in possesso dell’Invalidità Civile al
100%
con
accompagnamento (Codice IC14).
Francesca Cavalleri
francesca.cavalleri@email.it

I GIOVEDÌ DI GORLA
IL PINI INCONTRA IL
QUARTIERE

INFORMAZIONI SULLA
SALUTE
Polo Riabilitativo
di Via Isocrate 19 Aula Colombo
Giovedì 24 Ottobre
ore 18.00 – 19.00
Quando le gambe sono gonfie. Incontro con il chirurgo vascolare.
Dott. Gabriele Di Luca, Asst G. Pini /
CTO
Giovedì 28 Novembre
ore 18.00 – 19.00
Mi manca il fiato. Quando il cuore
è il responsabile. Incontro con il
cardiologo
Dott. Oreste Febo, Asst G. Pini /
CTO
Giovedì 19 Dicembre
ore 18.00 – 19.00
La mano. Che cosa complicata:
ne parliamo con il chirurgo della
mano
Dott. Luigi Tos, Asst G. Pini / CTO
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ULTIME DALLA VIA RUCELLAI
Lavori in corso—n. 2
Le Castellane

I

l 19 settembre, una delegazione del Comitato ha effettuato un sopralluogo sulla
via, insieme a due funzionari
dell’Assessorato Mobilità, per una
verifica dei lavori, ormai quasi
giunti a conclusione.
La prima contestazione da noi avanzata: le “castellane”, così come
realizzate, non inducono al rallentamento dei veicoli; lo scivolo di
accesso è troppo lungo; non si poteva farlo più corto di 70 cm? No.
Perché? Disposizione di ATM: i
nuovi bus elettrici hanno le batterie sul retro e, a pieno carico, rischierebbero di urtare. Si possono
zigrinare scivolo e sommità della
castellana? No, perché il rumore è
fastidioso per i residenti. Cosa si
può fare? Quello che non è ancora
stato realizzato, in attesa della fine
dei lavori edili (mentre scrivo
manca solo l’asfaltatura di due
marciapiedi e qualche ritocco),
cioè la segnaletica orizzontale (che
sarà opportunamente colorata) e
verticale (cartelli “Zona 30”), che
ha appena ricevuto il benestare
della Vigilanza Urbana.
Sperando che la sola segnaletica
sia sufficiente ad indurre al rallentamento gli amanti della velocità,
dato che, per il tipo di via, non si
possono installare strumenti sanzionatori (autovelox e simili).
Ai residenti che lamentano una
diminuzione di posti auto fra via
Breda e via Vimercati, ci dicono
che non è vero; mentre un parcheggio a lisca di pesce in corrispondenza del parco giochi è impedito dall’intreccio di servizi
(elettricità, gas, acqua, ecc.) che
passa sotto il marciapiede.
Paolo Borgherini
Considerata la spesa eccezionale
per la stampa di questa edizione
speciale di Precotto News, se
qualcuno vuole contribuire con
un’offerta, la può consegnare a
qualcuno del Comitato
(Riccardo, Mario, Ferdy ecc.).
Grazie.

La castellana realizzata davanti al Centro Mafalda Luce:
in effetti avrebbe bisogno di maggiore evidenziazione.
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