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

Il senso di ciò che facciamo:
pensare globalmente
agire localmente

I

l 4 novembre, in una limpida
mattinata di sole autunnale,
cittadini di Precotto, Gorla e
Villa San Giovanni hanno assolto a
un debito di riconoscenza verso i
caduti, prima partecipando alla Santa Messa, poi alla cerimonia davanti
al monumento. Il parroco don Ambrogio, il presidente del Consiglio
Comunale Bertolé, il presidente di
Municipio 2 Piscina, la consigliera
comunale Osculati e la signora Lorenzi, dal doveroso e giusto ricordo
di vite perdute in tragiche guerre,
hanno prospettato l’impegno perché
la pace non si riduca mai al solo equilibrio delle forze e della paura. Gli
alunni della classe 5 di Carnovali ci
hanno accompagnato con disegni e
pensieri sul valore della pace: un
richiamo anche per gli adulti. Il gesto semplice della deposizione di un
fiore ci ha messo in sintonia con il
pensiero di papa Francesco: “La pace
è simile alla speranza di cui parla il
poeta Charles Péguy: è come un fiore
fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza”.
Purtroppo la chiesetta della Maddalena è stata di nuovo deturpata. Solo
una cancellata può proteggerla?
Molti cittadini godono ed usufruiscono del parchetto della Maddalena: i
beni comuni presenti nel quartiere
non sono solo espressione di un diritto ma richiedono anche il dovere
di portare loro rispetto.
La sicurezza dei cittadini e dei bambini delle scuole materne di via Rucellai, è stata un obiettivo di impegno del Comitato in questi anni; i
tecnici comunali hanno posizionato
castellane adeguatamente segnalate
per ridurre la velocità del traffico
veicolare. Il Comitato ha come risorsa il solo tempo e talenti dei volontari impegnati sul territorio: la festa
del 6 dicembre è anche di autofinanziamento. Gli sponsor e inserzionisti
contributori sono benvenuti.
Riccardo Magni

2019: Per il quartiere si chiude

Un anno vissuto intensamente
Veramente si chiude un
anno pieno di avvenimenti belli e brutti insieme:
l’inaugurazione del nuovo
Monumento ai Caduti, la
scomparsa di tanti amici
cari, i festeggiamenti per
il Centenario della Cooperativa San Filippo, la gioia
per la dedicazione del
boulevard al nome del
nostro parroco mons.
Vergani, la messa in sicurezza di via Rucellai, la
gita alle isole venete ecc.
ecc. Tutto verrà proiettato nel film il 6 dicembre.

Spesso i bambini sono più saggi degli adulti. Il disegno consegnatoci il 4
novembre da uno scolaro della Scuola Carnovali dice: La pace è importante, è il pianto di chi una terra non ha. Tutti son capaci di parlare della pace,
ma nessuno la sa mettere in pratica. Ci lamentiamo della guerra, ma continuiamo a farla. Tutto inizia dai nostri piccoli gesti d’amore. Dobbiamo provare ad accogliere il dono di pace che ci offre la terra. Se ci crederemo davvero la pace verrà.

Venerdì 6 dicembre 2019

Festa di autofinanziamento del Comitato di Quartiere
Relazione attività - Ambrogini di Precotto - Cena sociale

Ore 17,30 Ritrovo in sala San Filippo.
Ore 18,00 A conclusione di un anno
speciale per il quartiere di Precotto, visione del filmato
UN ANNO
VISSUTO INTENSAMENTE
di Ferdy Scala e Piero Negruzzi

Immagini degli amici scomparsi (Gigi, Giulio,
Guido), il Centenario della Cooperativa San
Filippo, la Passeggiata Mons. Vergani, le
gite, le feste ecc.

Ore 19,30 Relazione del coordinatore
sull’Attività del Comitato nel 2019.
Ore 19,45 Consegna degli Ambrogini
di Precotto, targhe a coloro che hanno
aiutato la popolazione del Quartiere.
Ore 20 Cena alla San Filippo.
Entrée: cotechino mantovano con lenticchie. Primo, secondo, contorno, dessert:
a scelta dalla lista del giorno.
Acqua, vino, caffè, liquore.
Ore 21,30 Intrattenimento musicale ai
tavoli, alla maniera del chansonnier Armando Pisanello.
Distribuzione Calendario 2020.
Annuncio gita sociale di Primavera.

Costo Cena € 30
per autofinanziamento

Tutti i cittadini
sono invitati
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Piazze Aperte in ogni quartiere di Milano

Un bando del Comune per la presentazione di
proposte che migliorino i nostri quartieri
Il nostro socio Livio Marcandalli rappresentante del Progetto Martesana

D

opo la sperimentazione delle
prime Piazze Aperte, avviata
nel 2018-19 con gli interventi
nelle piazze Dergano, Angilberto II, Gasparri, Porta Genova, Spoleto-Venini afferma il bando del Comune - si apre
ora una seconda fase in cui la Amministrazione invita i cittadini ad avanzare
proposte per le future Piazze Aperte.
Obiettivo: istituire un diverso modo di
collaborare tra istituzioni e cittadinanza,
per rispondere ai bisogni del territorio in
maniera concreta ed efficace.
Si vuole valorizzare lo spazio pubblico
come luogo di aggregazione al centro
dei quartieri, ampliare le aree pedonali,
promuovere la mobilità difendendo
l’ambiente e la qualità della vita. Si vuole
che le piazze ridiventino luoghi centrali

della vita del quartiere, non più solo parcheggi o aree di passaggio.
Quindi gli obiettivi saranno:
- ripensare strade e piazze come luoghi
di incontro sociale e vitalità, restituendo
lo spazio urbano alla vita pubblica;
- incrementare la sicurezza di cittadini,
pedoni, ciclisti attraverso interventi di
pedonalizzazione e di moderazione del
traffico, con particolare attenzione ai
bambini, agli anziani e alle persone diversamente abili;
- migliorare gli spazi pubblici con nuovo
arredo e decoro urbano a basso costo;
- favorire la collaborazione tra cittadinanza e Pubblica Amministrazione, promuovendo la libera iniziativa dei cittadini attraverso l’amministrazione condivisa dei
beni comuni. Di conseguenza:
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1. Creazione di nuove piazze e/o aree
pedonali.
2. Arredare e abbellire spazi pubblici
sottoutilizzati o non attrezzati
3. Messa in sicurezza degli spazi pedonali (restringimenti di carreggiata, rimozione di parcheggi sottoutilizzati, moderazione della velocità, creazione di zone
30, ridefinizione degli incroci stradali a
vantaggio della mobilità dolce, pedonale
e ciclabile, in particolare scuole e asili.
4. Realizzazione di percorsi ciclabili.
5. Creazione di “parklet”: trasformando
aree di parcheggio a lato della carreggiata in piccoli “salotti” pubblici,
Elementi di progetto: Data la natura
sperimentale, il costo per la realizzazione di una Piazza Aperta a carico del
Comune non potrà superare i 50.000 €.
Le Piazze da convertire nel Municipio
2 sono: Largo San Valentino, via Sammartini; Piazza dei Piccoli Martiri, Ponte
Vecchio; Piazza Greco; Piazzale Martesana; Viale Don Luigi Orione; Via Ercole
Oldofredi, via Abbadesse.
Nella nostra zona si sono incontrate le
associazioni: Gorla Domani, Insieme per
Gorla, LegaAmbiente, ViPreGo, Comitato di Quartiere Precotto; e il consigliere
di Municipio 2 Locatelli, i quali hanno
deciso di presentare l’adesione entro i
termini (20 novembre) per intervenire su
piazzale Martesana.
Il “referente” delle associazioni per il
rapporto con l’Amministrazione Comunale è stato individuato nel nostro socio
Livio Marcandalli, come rappresentante
del progetto Martesana.
LA GITA DI PRIMAVERA . 27-29 marzo
Per la prima volta andremo ad Aquileja in
barca, attraversando la laguna di Grado.
Programma di massima
Venerdì: ore 13 arrivo a Cormons. Colazione veloce, e visita della città. Trasferimento al sacrario militare di Oslavia. Ore 18:
Trasferimento in albergo a Gorizia e Cena
in locale tipico a Gorizia.
Sabato: Visita città di Gorizia. Colazione
veloce. Nel pomeriggio trasferimento a
Marano: visita pescheria e Riserva Canal
Novo. Cena alla Stella d’Oro. Pernottamento hotel Jolanda.
Domenica: partenza in barca, attraversamento della laguna di Grado, risalita canale Natissa fino al molo di Aquileja. Colazione a bordo. Pomeriggio: visita Museo archeologico nazionale e Area archeologica:
Foro, Sepolcreto, Domus ecc.
Ore 18: Ritorno in pullman a Milano.
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Cronache del Quartiere

Commossa partecipazione alla
Cerimonia del 4 novembre

nche quest’anno, la Cerimonia del 4 novembre a
Precotto, in ricordo dei
Caduti delle guerre mondiali, ma anche dei bambini vittime
delle guerre e per la pace, è stata
onorata dalla presenza del presidente del Consiglio Comunale,
Lamberto Bertolé, del presidente
del Municipio 2, Samuele Piscina,
della consigliera comunale Roberta Osculati e di diversi consiglieri
del nostro Municipio.
Il parroco don Ambrogio ha officiato la messa della festa di San
Carlo, ma ha ricordato il grande
sacrificio compiuto dai giovani nel-

le due guerre mondiali per difendere la patria, e ha chiesto una
preghiera colettiva perché ritorni
la pace nel mondo.
Poi gli scolari della Quinta della
Scuola Carnovali hanno depositato
fiori tricolori al Monumento dei
Caduti di Gorla-Precotto leggendo
le proprie riflessioni sul grande
problema della guerra e della pace.
Il Comitato di Quartiere Precotto
ringrazia i cittadini che hanno voluto presenziare alla cerimonia,
insieme alle associazioni del territorio: Gorla Domani, Villa San Giovanni, Gruppo Alpini di Crescenzago, Associazione Vi Pre Go.

Commemorazione di Gigi Galbusera in Consiglio Comunale

A

lle 16,30 di lunedì 28 ottobre il Consiglio Comunale di Milano, unanimemente,
ha reso omaggio alla memoria del nostro amico Gigi Galbusera.
Nel suo discorso il presidente del Consiglio, Lamberto Bertolé, ha ricordato la
vita di Gigi spesa per gli altri, per le istituzioni democratiche e per le opere in cui credeva, come il notiziario “Noi Zona 2”. Erano presenti in sala la sposa Mariangela Galbiati
con i figli, il fratello Umberto con nipoti e parenti,
i consiglieri della associazione Noi Zona 2 con il
presidente Pietro Scardillo, il Comitato di Quartiere Precotto guidato dal
coordinatore Riccardo
Magni, i volontari della
associazione Il Giardino
delle Idee con la presidente Bianca Orsini, diversi consiglieri del Municipio 2.
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UN PENSIERO
DEGLI SCOLARI
Emma: La pace sembra una così
semplice parola, ma in sé racchiude
molto. La pace è uno stile di vita,
un’emozione, un sentimento. Per
me la pace è la base della vita. Io
vorrei molto che non ci fosse la
guerra, ma purtroppo non è così.
Noi non siamo stati creati da Dio
per fare la guerra, ma per vivere in
pace ed armonia.

ADRIANO CISARO
Oggi 11 ottobre il nostro amico Adriano Cisaro ci ha lasciati.
Nonostante la sua malattia ha sempre
desiderato vivere, per questo ha sempre aderito ai gruppi parrocchiali; era
sufficiente richiedere la sua collaborazione e lui con umiltà accorreva operando nel limite delle sue capacità.
Ricordo quanto desiderasse essere
informato delle riunioni organizzative
del Gruppo Amici Miei per poter partecipare anche lui.
Alle varie iniziative del Gruppo poi lui
c’era e se poteva aiutava.
Ricordo l’entusiasmo con cui ogni domenica mi informava d’essere stato
chiamato a cantare nel coro.
Ricordo il suo desiderio di partecipare
ai pellegrinaggi a Lourdes ove, per
quanto poteva, aiutava.
Questo suo modo di essere ha sempre
suscitato simpatia e affetto da parte di
tutti.
Ciao Adriano e grazie per tutto quanto
ci hai donato.
Albino
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CRONACHE DEL QUARTIERE

PrecottoNews

Un’opera chiesta dal Comitato di Quartiere
per la sicurezza dei bambini delle scuole

FINE DEI LAVORI IN VIA RUCELLAI

A

poco meno di un anno
dall’inizio dell’intervento su
via Rucellai, i lavori si possono ritenere completati, salvo qualche
aggiustamento ancora necessario.

re al contenimento della velocità;
- creazione di nuovi attraversamenti pedonali e aggiornamento
della segnaletica orizzontale e verticale.

Le principali novità:
- all’altezza del civico 49, spostamento sul lato destro dell’area di
parcheggio;
- creazione di nuova area di parcheggio sul lato destro in corrispondenza dei civici 41-45, e conseguente spostamento della fermata bus 86 di fronte al Centro
autismo;
- creazione di due castellane, la
prima in corrispondenza del Centro autismo, la seconda prima della
scuola materna statale, per indur-

Come spesso accade, i cambiamenti, che mutano comportamenti
consolidati, creano inizialmente
qualche disagio e richiedono
l’adattamento alle nuove situazioni
(ricordiamo tutti che, nei primi
tempi del tram 7, ci furono due
scontri con auto e relativo deragliamento del tram).
La novità più rilevante, quella che
il nostro Comitato aveva chiesto
con insistenza, è la creazione delle
due castellane che avrebbero do-

vuto rendere effettiva, e non solo
nominale, la “Zona 30”, ottenuta
nel 2016 per la via Rucellai, sempre su sollecitazione del Comitato.
Se in un primo momento le castellane non erano sembrate efficaci,
ora che sono ben evidenziate con
strisce gialle, segnalate con cartelli
di dosso, si cominciano a notare
fanali di stop che si illuminano
brevemente prima della rampa:
sono ancora un numero modesto,
ma non irrilevante.
Un po’ alla volta si consoliderà
l’abitudine. Invitiamo i precottesi
ad essere i primi a rispettare la
Zona 30, infischiandosene dei clacson che incalzano alle spalle.
Che rimane da fare? Rimuovere le
pozze d’acqua che, in caso di pioggia, si formano alla nuova fermata
86 davanti al Centro autismo e magari le pensiline alle tre fermate
(sarà il prossimo impegno del Comitato verso ATM).
Paolo Borgherini

Buona partecipazione
di pubblico alla rievocazione organizzata
dai genitori della Italo
Calvino per il 75° del
bombardamento di
Gorla Precotto. Nelle
foto: un momento
della Compagnia La
Crisalide e l’intervento di Rosanna De Gaspari.

I giovani danno vita a una nuova associazione culturale. E A Natale ci riservano una gradita sorpresa.

