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come progetto da realizzare. Così 
ecco che come un puzzle pian pia-
no il disegno finale si compone 
grazie all’impegno di ognuno. Il 
pezzetto mancante è stato posizio-
nato grazie alla visione e alla gene-
rosità di un imprenditore e filan-
tropo della città, che ha creduto 
fortemente nella realizzazione di 
questo sogno, finanziandolo. Il Ca-
po di Gabinetto del Sindaco, cono-
scendo il desiderio del benefatto-
re, di voler concretizzare l’aiuto 
nelle periferie anche attraverso un 
piano sociale ha fatto conoscere le 
intenzioni del quartiere per il pro-
getto sul parco. Il puzzle prende 
forma, l’idea diventa fattibile e con 
entusiasmo collaborano insieme 
per realizzare il parco. Riunioni tra 
tecnici del Comune di Milano e il 
Comitato di Quartiere Precotto per 
venire incontro alle esigenze della 
comunità, spazi verdi, giochi per 
bambini e un orto dei profumi de-
dicato al lavoro della terra per i 
bambini ospiti della Fondazione 
Renato Piatti. È certo che la dona-
zione aiuterà soprattutto per la 
futura gestione del parco, per con-
servare la sicurezza e la buona ma-
nutenzione. Perciò guardiamo e 
prendiamo esempio dall’unione di 
queste persone che con pazienza, 
generosità e spirito di comunità 
rendono migliore la nostra bella 
città e i nostri cuori. Grazie a tutti 
voi                                     Giulia Luce 
(Previsione di realizzazione del Parco 
di Via Rucellai 34 in considerazione 
dei tempi urbanistici intorno alla fine 
dell’anno 2021) 

U 
na comunione di intenti 
ed un risultato che darà al 
quartiere più verde, più 

gioco e più unione. 
Come sapete abbiamo la fortuna di 
vivere la nostra città in un momen-
to di grande attenzione verso la 
riqualificazione delle periferie e 
l’inserimento di luoghi meno fre-
quentati all’interno del cuore di 
una città viva e pulsante. Ma non 
sapete che l’animo delle persone a 
volte è tanto grande da voler vede-
re ciò che serve e impegnarsi con 
tenacia e coraggio per sostenere 
un progetto. 
Quando le necessità pubbliche si 
incontrano con l’impegno del pri-
vato, abbiamo la prova che il mi-
glioramento si può perseguire: nel 
nostro caso parliamo del parco che 
si realizzerà in Via Rucellai 34.  Per 
anni è stato un progetto caro al 
Comitato di Quartiere, ma dopo la 
partecipazione al concorso del Bi-
lancio Partecipativo dell’anno 
scorso si era quasi abbandonata la 
speranza della fattibilità del pro-
getto, non avendo vinto il concorso 
del Municipio 2. L’idea del parco in 
quella esatta posizione era però 
strategica per la presenza del Cen-
tro Mafalda Luce, che ospita bam-
bini con la sindrome di autismo, 
della Fondazione Renato Piatti On-
lus, e della piscina Accadueo Club 
che porta aggregazione nel quar-
tiere, ma la mancanza di uno spa-
zio verde dedicato all’inclusione e 
allo svago evidentemente è rima-
sto nella mente e nel cuore 
dell’Amministrazione comunale 

In dirittura d’arrivo il Parco Luce 
in via Rucellai 

Europa?   
La luce elettrica a Fontamara 

 

I 
gnazio Silone nel suo sempre at-
tuale romanzo, Fontamara, am-
bientato verso il 1929, ci dice che 
per avere la luce elettrica nel vil-

laggio ci vollero 100 anni; bastò una 
notte perché essa venisse staccata.  Si 
tornò a vivere di sera con la sola luce 
della luna. Romantico? No, certo, so-
prattutto per la cattiva ed opprimente 
gestione che ne seguì! 
Potrebbe il voto, cui oggi siamo chia-
mati, interrompere il percorso di co-
struzione della Unione Europea? Il 
cammino in questi 62 anni non sempre 
è stato agevole e lineare. Negli ultimi 
anni tensioni crescenti rendono più 
ardue le prospettive, affiorano atteg-
giamenti di intolleranza, alcuni pervi-
cacemente costruiti e distruttivi, anche 
con la strumentalizzazione di simboli e 
valori religiosi del Cristianesimo. Il 
presidente Mattarella nella sua ultima 
intervista afferma: “l’Europa deve re-
cuperare lo spirito degli inizi e curarsi 
di più delle persone”. P. News, notizia-
rio di quartiere, ne parla perché ritie-
ne che i valori affermati nel preambolo 
della Costituzione Europea (purtroppo 
ancora non approvata) siano da risco-
prire e valgano anche in piccole realtà 
locali. Ad esempio, “i popoli della Euro-
pa, pur restando fieri della loro identità 
e storia nazionale, sono decisi a supera-
re le antiche divisioni” e anche “l’U.E.  si 
prefigge di promuovere la pace, i suoi 
valori e il benessere dei suoi popoli”. A 
gennaio ci siamo  confrontati su 
“Europa convivenza di popoli”. Oggi 26 
maggio 2019 il nostro voto è impor-
tante per scegliere e recuperare il va-
lore della solidarietà, negato da chi 
predica nazionalismo estremo del tipo 
“prima noi” e facile populismo, ma riaf-
fermato da chi crede e vuole conserva-
re la pace ed il benessere fino ad ora 
raggiunto. Scegliere forze che portano 
avanti programmi, che pur con fatica 
consentono di guardare al futuro con 
speranza. Europa? sì certo, lasciando 
accesa con il voto di un solo giorno la 
luce del nostro futuro. 

                                 RM  
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I nizia con questo numero di PN 
un approfondimento dei servizi 

sociali che il Comune mette a di-
sposizione dei milanesi, servizi che 
forse non tutti conosciamo. 
Il primo sguardo è verso la platea 
degli over 60, alla quale il Comune 
fornisce informazioni e servizi at-
traverso gli uffici del Servizio So-
ciale Professionale Territoriale 
(SSPT). 
L’anziano può segnalare le proprie 
necessità al servizio SSPT, recan-
dosi di persona presso gli uffici o 
telefonando, ma una segnalazione 
può essere fatta anche dai parenti, 
dal medico di base o da altri servi-
zi territoriali. In seguito l'assisten-
te sociale, se lo ritiene necessario, 
si reca presso il domicilio per co-
noscere meglio la situazione.  
 
I servizi offerti sono: 
 
- Segretariato sociale: fornisce 
informazioni sulla rete dei servizi 
rivolti agli anziani promossi dal 
Comune e da altri enti pubblici e 
privati; 
- Gestione delle richieste di ser-
vizi sociali: esame delle richieste 
di contributi economici, raccolta 
delle domande per l'accesso nelle 
Residenze Sanitarie Assistenziali 
(Case di Riposo), progetti di inseri-
mento in Alloggi Protetti e in con-
divisione, nelle Comunità allog-

gio e nei Centri Diurni, realizzazio-
ne del progetto Affido anziani; 
- Cura della persona e della casa: 
è un servizio che aiuta l’anziano 
nell’igiene personale, nella prepa-
razione dei pasti e nelle piccole 
commissioni esterne, oltre a offri-
re aiuto per gli accompagnamenti; 
- Servizio di pedicure / podolo-
gia: è un servizio che viene eroga-
to gratuitamente a chi ne ha diritto 
per titoli sociali; 
- Interventi straordinari che ven-
gono disposti in situazioni di e-
mergenza 
Il Servizio Sociale Professionale 
Territoriale è presente nei nove 
Municipi di Milano. 
Le segreterie sono aperte al 
pubblico dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 12.00, mentre per 
le informazioni telefoniche è possi-
bile chiamare negli stessi giorni 
dalle 8.30 alle 16.30. L’assistente 
sociale riceve su appuntamento. 
Per gli abitanti di Precotto gli uffi-
ci a cui rivolgersi si trovano in via 
degli Assareto n° 19, angolo via 
delle Abbadesse n° 18 (tel. 02 
884.46611-45456) e in via 
Sant’Erlembardo n° 4 (tel. 02 
884.46612 - solo accesso telefonico). 
Nel prossimo numero di PN inizie-
remo ad approfondire i servizi 
specifici.          

Francesca Cavalleri 
francesca.cavalleri@email.it 

 
 

I Servizi Sociali del Comune  
per i cittadini 

Se il metrò fa vibrare 
la casa... 

R ecentemente cittadini di Pre-
cotto si sono lamentati con 

ATM di un incremento delle vibrazio-
ni percepite al passaggio delle vettu-
re in servizio. La situazione sembra 
essere piuttosto allarmante: connes-
sioni che si separano al passaggio 
della metro, infissi che non tengono 
più, sobbalzamento dell’alloggio...  
Ecco come risponde ATM: 
 
«Atm ha già preso in carico questa 
situazione e sta effettuando tutte 
le necessarie verifiche tecniche in 
relazione al fenomeno segnalato, 
alla sua entità e alle possibili cau-
se, allo scopo di individuare le 
soluzioni tecniche più appropriate. 
In particolare - oltre ad aver già 
previsto un piano intensivo e mira-
to di manutenzione - ATM ha affi-
dato una consulenza al Politecni-
co di Milano per assicurare 
l’oggettività e l’imparzialità nelle 
operazioni di verifica. Il Politecni-
co è incaricato di analizzare nella 
sua complessità il fenomeno, che 
deve essere mappato in modo si-
stemico a 360 gradi. Quindi, insie-
me al team di ingegneria meccani-
ca dell’Ateneo, Atm ha già indivi-
duato alcuni punti campione in 
diverse zone della città, sulle linee 
metropolitane M1 e M2. Il lavoro di 
analisi viene svolto attraverso par-
ticolari rilevazioni, eseguite nelle 
gallerie, al piano della strada e 
all’interno di alcuni stabili, grazie 
alla disponibilità dei residenti. 
Questa attività è già stata avviata.  
Inoltre, l’Azienda partecipa ad un 
tavolo tecnico predisposto e diret-
to dall’Assessorato alla Mobilità 
del Comune di Milano, proprio al 
fine di individuare e programmare 
le migliori azioni in modo estrema-
mente coordinato.» 
Infatti la Commissione Trasporti 
del Consiglio Comunale di Milano 
si è riunita il 13 maggio scorso: è 
stata trattata, al la presenza 
dell’Assessore Granelli, la problema-
tica relativa alle vibrazioni lungo le 
linee M1 e M2; è stato un primo con-
fronto che, con l’aiuto degli esperti 
del Politecnico di Milano, possa por-
tare alla soluzione del grave disagio. 

 
Diario del Quartiere — Da inizio anno il CdQ con la Parrocchia ha or-

ganizzato i seguenti Incontri:  

∎ 19 gennaio 2019 Europa convivenza di popoli. Relatori: Alberto 

Fossati (Acli), Paolo Lorenzetti (MFE), Giulio Martini, giornalista.  
∎ 22 marzo: Paolo  

VI. Uno sguardo 

profetico sulla real-
tà sociale. Relatore: 
Paolo Foglizzo di Ag-

giornamenti Sociali  
∎ 28 marzo: LA 

TRATTA e le schia-

vitù nel XXI secolo.  

Relatrice: Anna Pozzi, 
giornalista di “Mondo 
e Missione” del PIME e 
autrice de “IL CORAG-

GIO DELLA LIBERTÀ”. 
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E 
ra il 2014 quando il Co-
mitato di Quartiere Pre-
cotto ha promosso la pe-
tizione per la titolazione 

di spazi pubblici a cittadini illustri 
del nostro Quartiere. I nomi: da 
Mons. Egidio Vergani parroco di 
Precotto a padre Alfredo Magni, 
missionario Pime in Cina, da Renzo 
Maraia, educatore nell’Oratorio ad 
altri famosi e illustri personaggi 
del nostro Quartiere. Con quella 
petizione (1000 firme di adesione) 
la cittadinanza aveva approvato la 
proposta del Comitato di Precotto. 
Sono passati 5 anni, forse troppi! 

 
 

Ma l’ostinazione e la per-
severanza non ci sono 
mai venute meno; anzi… 
siamo tornati a ripropor-
re il quesito all’Assessore 
alla Cultura Filippo Del 
Corno e, qualche speran-
za si è accesa, speriamo!  
L’11 marzo u.s. l’incontro 
nella sede dell’Assessora-
to in Piazza Duomo 14 tra 
il Comitato di Quartiere e 

l’Assessore alla Cultura del Comu-
ne di Milano. Un cordialissimo in-
contro dove si è convenuto che 
delle 8 proposte di titolazioni del  
2014, inizialmente se ne porteran-
no avanti solo alcune: quelle inti-
tolate a Mons. Egidio Vergani, a 
padre Alfredo Magni e a Renzo Ma-
raia. La prima ad essere attuata 
sarà la dedicazione del “boule-
vard” a mons. Vergani e dovrebbe 
essere titolata Passeggiata Mons. 
Egidio Vergani, delimitata dall’at-
tuale slargo di viale Monza, dopo le 
rotaie del tram 7, fino alla rotonda 
che confina con via Don Bigiogera 

21 maggio: Incontro sull’Enciclica Laudato Si’ 

Ecologia del Creato Ecologia delle relazioni 
Relatrice: prof. Milena Santerini  

e tra il perimetro delle case nuove 
di via Columella e il passaggio pe-
donale lato Oratorio lungo il per-
corso tram 7.  
Il 2 aprile scorso, alla presenza 
degli incaricati dell’Assessorato 
alla Cultura, della Toponomastica, 
dell’Assessore del Municipio 2, 
Marzio Nava, e del Comitato di 
Quartiere, sono state effettuate le 
verifiche dei due siti da dedicare a 
Monsignor Vergani e Padre Alfre-
do Magni. Per la Passeggiata 
Mons. Vergani è stata suggerita 
l’ipotesi di inaugurazione durante 
la Festa Patronale (fine settem-
bre).  
 
Pensiamo che parte degli obiettivi 
che ci eravamo dati cinque anni fa 
sulle titolazioni si stiano concretiz-
zando. Il coinvolgimento e il pare-
re dei Precottesi  è stato essenziale 
e utile per tenere fede e migliorare 
tutto quello che ci circonda e inte-
ressa il nostro Quartiere. La dedi-
cazione o titolazione di  una via di 
Milano a personaggi che sono stati 
cittadini benemeriti significa cre-
dere che la città si costruisce an-
che con la conoscenza del proprio 
passato e la cultura della storia 
degli ultimi anni. Essere capaci di 
ricordare significa che la ricerca 
della verità dei fatti è un obbligo 
anche nei confronti delle future 
generazioni. 

                                    Mario Ridolfo 

Una Passeggiata  
per mons. Vergani  

Parco giochi inclusivo  
nel parco Finzi  

di via S. Erlembardo 
 

È 
 in fase di avanzata realizza-
zione, all’interno del parco 
Finzi, nei pressi del tempiet-

to circolare “dell’innocenza”, un 
parco giochi inclusivo, compren-
dente altalene, giostra, castello, 
strumenti musicali e un percorso 
di fiori e aromi. “Inclusivo” vuol 
dire che, in assenza di barriere ar-
chitettoniche, i giochi possono es-
sere usufruibili da tutti i bambini, 
anche se diversamente abili. 
Il parco in questione è realizzato 
dal Comune di Milano con il contri-
buto della Fondazione di Comuni-
tà, una emanazione di Fondazione 
Cariplo. L’inaugurazione del parco 
è prevista per sabato 15 giugno. 
  

Via Rucellai:  
lavori in corso (continua) 

  

Come indicato nel precedente PN, i 
lavori per il riordino della via pro-
cedono (senza particolare fretta, a 
quanto sembra) per lotti. Ora sia-

mo alla tratta fra il n° 49 e il 48, 
lato sinistro. 
Secondo informazioni ricevute i 
lavori dovrebbero concludersi en-
tro l’estate, con la realizzazione 
delle due castellane in corrispon-
denza di Pericle e Lutero in perio-
do non scolastico e con minor traf-
fico.                   Paolo Borgherini 
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* l’area a est della piscina verrà siste-
mata entro l’autunno 2019; 
* si vuole rendere via De Curtis a senso 
unico per consentire il parcheggio an-
che a beneficio dell’asilo. 
 
Il numeroso pubblico presente ha solle-
citato soluzioni per molti altri problemi: 
zone da ripulire in via San Mamete, a-
sfaltatura strade, pensiline, rendere il 
tratto finale di via Adriano a senso uni-
co per migliorare il traffico, piantumare 
Adriano 1, migliorare i sedili dei nuovi 
bus le cui sedute sono inclinate in a-
vanti, strutture giochi nei parchi anche 
per adolescenti, consentire il passaggio 
dal viottolo delle case Aler di San Ma-
mete per permettere ai bambini di recar-
si a scuola in sicurezza ecc.  
I cittadini hanno consegnato agli asses-
sori il “promessometro” e una petizione 
con 500 firme. Gli assessori hanno ri-
sposto plaudendo alla pressione della 
cittadinanza, ma i ritardi potrebbero 
dipendere da elementi indipendenti 
dalle loro disponibilità (ad esempio 
ricorsi post gara o altro...). 

Assemblea pubblica  
di aggiornamento progetti  

 
Martedì 9 aprile scorso all’assemblea di 
aggiornamento dei progetti per il Quartiere 
Adriano erano presenti gli assessori Gra-
nelli (Mobilità e Ambiente), Maran 
(Urbanistica, Verde e Agricoltura) e Galim-
berti (Educazione e Istruzione), i quali 
hanno relazionato sulle questioni relative a 
scuola, piscina, parco, tram e nuova strada 
di collegamento. 
Riassumiamo la relazione inviata da Giulio 
Mondolfo (gruppo The Page): 
* Il responsabile di Proges ha conferma-
to che la RSA verrà completata entro il 
2019; 
* la realizzazione della piscina comuna-
le non sarà realizzata entro il 2020, per 
“approfondimenti con l’operatore”; 
* è stata ribadita l’apertura della scuola 
media per l’anno 2021/2022; 
* è stato ribadito il prolungamento del 
tram 7 fino a via Adriano entro estate 
2021; 
* il lotto 2 del parco di via Tremelloni 
sarà completato entro metà 2020, con 
attrezzature dedicate all’attività fisica 
degli anziani, giochi per i bambini, pian-
tumazione di alberi da frutto; 
* Esselunga confermato il finanziamen-
to per la copertura del chiosco Franca 
Rame; 
* in via Mulas / Tremelloni sarà realizza-
ta un’area cani e un’area giochi; 
* in via Tognazzi le villette non comple-
tate  sono state vendute e saranno rogi-
tate il 19 aprile prossimo; 

 

2-4 marzo. Precottesi a Treviso e Isole Venete. Una gita del cuore! 

Vi.Pre.Go. 
GIRO PRECOTTO 

 
Molti partecipanti 
domenica 12 mag-
gio, alla passeggia-
ta storica di Pre-
cotto, con la narra-
zione di Ferdy Sca-
la.  Mentre si spie-
gava, qualcuno era 
intento a fare la 

caccia al tesoro! Caccia che proba-
bilmente ripeteremo più avanti. 
Ringraziamo tutti i partecipanti, 
una giornata piena di impegni ed 
eventi, la partecipazione è stata 
comunque ampia, quindi il nostro 
ringraziamento è doppio. 

Associazione ViPreGo 

ULTIME DAL QUARTIERE  
ADRIANO 

Il prossimo 7 settembre  

la Cooperativa San Filippo  

compirà 100 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auguri a tutti i Soci della 

San Filippo ! 


