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Va tutto bene solo se
facciamo le cose giuste

P

erché al presente questo
messaggio che circola al futuro in questa emergenza di
Covid-19? Il nostro futuro è già oggi; lo
dobbiamo costruire non certo perché ad
un domani ne segue un altro. “Non vedo
l’ora di tornare alla normalità”, si sente
ripetere da molti. Non so come succederà e quale sarà la normalità. La cura
del tempo presente in questa esperienza
ci richiede di edificare una nuova normalità nella nostra quotidianità. La “norma”
in latino indica la squadra per misurare
gli angoli. Da qui il richiamo alle regole,
alla rettitudine, alla responsabilità, alla
solidarietà. Viviamo il distanziamento
sociale, ci costringe a limitare drasticamente contatti e incontri.
Da alcune settimane quasi tutti siamo
sempre connessi, il punto critico è se
siamo in comunicazione. Nella emergenza l’Associazione Comitato di
Quartiere Precotto ha pensato che fosse una cosa giusta mantenere un collegamento informativo in modalità on-line.
L’unica che le nostre risorse e il rispetto
delle regole ci consentono. Grazie a
Ferdy Scala. Consapevoli di non potere
comunicare con chi non ha internet.
L’emergenza rende evidente questa
mancanza, sopportabile fino alla
“normalità di metà febbraio scorso”. Oggi
la mancanza opera una selezione. La
solidarietà digitale può cercare di andare
incontro a chi sia solo. Per gli abitanti del
quartiere abbiamo attivato sul sito FB
https://it-it.facebook.com / PrecottoNews/
una replica informativa di pratici servizi
di utilità. In questa edizione si trovano
altre informazioni di pronta emergenza.
Ricordiamo qui con rimpianto Raffaele
Selleri, attivo per anni anche nel Comitato. Non abbiamo potuto salutarlo nelle
esequie. La morte di amici e conoscenti
ci è quasi ignota. Uno dei tanti momenti
dolorosi di questa emergenza. Covid-19
nella sua complessità ha bloccato anche
le iniziative della Associazione. Ne riportiamo notizie di alcune.
Le regole del distanziamento impongono
cambiamenti nelle relazioni; non solo
nella “economia domestica “(oiconomia
dal greco “governo della casa” ) ma

Covid 19

La situazione sanitaria a Precotto
Intervista al dott. Gianni Pavoni, medico di base

D

ott. Pavoni, com’è la situazione a Precotto? Quali consigli
può darci come medico di famiglia?

P

recotto è il quartiere in cui
sono cresciuto e ancora oggi
è la mia casa e quella della
mia famiglia.
Sebbene la repentina diffusione di
questa epidemia abbia brutalmente
cambiato la nostra vita mettendo in
ginocchio sistemi che, pur non senza
difficoltà, garantivano serenità e sicurezza, percepisco il nostro quartiere ancora come una piccola isola
felice.
Purtroppo l’epidemia è arrivata inevitabilmente anche da noi e rispecchia la situazione della città di Milano. Ancora tanti sono i pazienti che
in questo momento sono affetti da
Covid-19 o da patologie suggestive
per esserlo e fare delle previsioni sul
futuro non è cosa semplice, tuttavia
ho notato che gli abitanti del nostro
quartiere hanno seguito con grande
attenzione le nuove regole imposte
dal governo. Certo, all’inizio non è
stato immediato il cambio di atteggiamento, ma posso dire che ora tutti si stanno comportando con grande
responsabilità e questo, oltre che
essere motivo di orgoglio, è sicuramente un buon segnale. La guardia
comunque deve assolutamente restare alta, siamo ancora nel pieno di
anche nell’“economia civile e cittadina” ,
anche nella pratica religiosa.
“Più delicata / la nostra mano starà dentro il fare della vita. / Adesso lo sappiamo quanto è triste / stare lontani un metro.” (dalla poesia "Nove marzo duemilaventi", di Mariangela Gualtieri”)
Questo numero esce nel periodo di Pasqua. Ad ognuno di voi lettori e vostri
cari gli auguri della Associazione Comitato di Quartiere Precotto con la fiducia
che la salute sia buona e che i bambini
possano fare quattro passi con i loro
genitori, rallegrati dal suono delle campane!
Riccardo Magni

questa epidemia e purtroppo le
strutture sanitarie come ad esempio
gli ospedali si sono trasformati in
pericolosi luoghi di contagio, perciò
con la stessa serietà con la quale i
cittadini hanno accolto le nuove norme mi sento di raccomandare che si
acceda agli ospedali e agli ambulatori medici solo quando se ne ha la
reale necessità e poiché anche
l’approvvigionamento di alcuni medicinali e di ossigeno risulta difficoltoso è bene che la loro richiesta venga fatta con criterio. Azzardando una
previsione ritengo che una piccola
riapertura delle attività potrà avvenire all’inizio del mese di maggio e
comunque deve essere assolutamente chiaro a tutti che quando arriverà
questo momento dovremo cambiare
alcune abitudini, in primo luogo dovremo abituarci ad indossare sempre le mascherine e a mantenere
ancora il distanziamento sociale soprattutto verso le persone più a rischio ricordandoci che baci, abbracci
o strette di mano saranno ancora
veicoli di possibile contagio per lungo tempo. Far cessare questa epidemia non sarà semplice, ma il valore
dei comportamenti corretti che ciascuno di noi saprà mettere in pratica
anche dopo la riapertura daranno
complessivamente un fortissimo
aiuto, forse il più importante di tutti.
Gianni Pavoni

Gli incontri rimandati causa
pandemia Coronavirus
Erano previsti per:
5 marzo I VOSTRI SOLDI con il
dott. Bagnato
27 marzo
INCONTRO CON SUOR GABRIELLA BOTTANI in sala S.
Rita, sulla sua attività presso la
Santa Sede volta al salvataggio
delle giovani donne sottraendole
alla Tratta.
RIPRENDEREMO APPENA POSSIBILE
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Pandemia—Il sostegno ai cittadini
A Precotto

La solidarietà di quartiere nel tempo del Covid19

C

ovid-19 ha reso possibile il
manifestarsi della solidarietà nel nostro quartiere. In
risposta all’attuale situazione di
emergenza sono sorte diverse iniziative a carattere più o meno
spontaneo, sia a livello civile che a
livello parrocchiale, per aiutare le
persone in difficoltà.
Le lunghissime code al supermercato e la scomparsa di slot liberi
per le consegne a domicilio della
spesa on-line avevano messo alla
prova soprattutto gli anziani e le
persone malate o sole, ed è stato
proprio in questa situazione di difficoltà che ha potuto emergere la
disponibilità della popolazione e la
qualità dei rapporti di vicinato.
Gli abitanti del nostro quartiere
hanno sperimentato una forte solidarietà, che si è attivata fin da subito e che ha portato adulti e ragazzi a offrirsi per fare la spesa per
chi sapevano essere in difficoltà.
Siamo infatti venuti a conoscenza
di numerose persone che spontaneamente si sono offerte per portare la spesa, sia ai familiari anche
ai vicini di casa, ma anche a persone costrette in quarantena oppure
a malati Covid-19 che non sono
stati ricoverati, ma ai quali il personale sanitario ha chiesto di restare a casa (senza preoccuparsi di
come questi avrebbero fatto ad
approvvigionarsi). Cito per tutti la
catechista Chiara, che fa la spesa
per diverse famiglie del suo condominio, o il papà della squadra di
calcio Francesco, che fa la stessa
cosa sia per i familiari che per i
vicini di casa, ma si è anche messo
in contatto con don Emanuele per
arrivare ad aiutare anche altri, o
infine ragazzi che hanno portato la
spesa a una famiglia con una bambina di 2 anni, famiglia in quarantena nella quale il contagio è arrivato dalla baby sitter della figlia.
Sono solo alcuni dei gesti di solidarietà di cui sono venuta a conoscenza, che non sono assolutamente scontati e che mostrano la cifra
altruistica di Precotto. Lo sapevamo già che a Precotto le persone si
vogliono bene e sono disposte a

darsi una mano, ma Covid-19 ce ne
ha dato una ulteriore conferma.
Nel frattempo anche la Parrocchia
si è attivata cercando di intercettare e organizzare una risposta alle
necessità della popolazione che si
trova in difficoltà, ma volendo anche raccogliere la disponibilità di
chi può offrire parte del suo tempo
per mettersi al servizio del prossimo. Oggi chi desidera mettersi a
disposizione, e anche chi sente di
aver bisogno di un aiuto, può contattare la signora Iole Sala Medici
(iole.medici@gmx.us - Cellulare n.
335 608 2961), incaricata da don
Emanuele di raccogliere i bisogni e
le offerte di aiuto del quartiere.
Desidero concludere con le parole
del nostro Arcivescovo Mario Delpini: “Questo tempo della prudenza ci chiede di domandarci cosa
possiamo fare di bello, di utile, di
costruttivo per noi e per gli altri,
nel momento in cui non possiamo
fare tante cose”, con l’augurio che
questo sia un tempo che possiamo
ricordare perché comunque avrà
anche portato frutto.
Francesca Cavalleri
cavallerifranci@gmail.com

LA SITUAZIONE ALLA
RSA PINDARO E AL PINI
A don Claudio Dell’Orto, cappellano delle
RSA di quartiere chiediamo come va nelle
2 strutture di quartiere.
È da 2 settimane che non posso andare in
ospedale e in RSA. La situazione ora è che in
ospedale 2 reparti sono chiusi alle visite e
fanno da "filtro" agli altri 2 che rimangono
aperti con visite molto limitate. Mi pare di
avere capito così. Questo da quando è stato
trovato l'unico caso positivo, prontamente
isolato e poi trasferito in altro ospedale.
Alla RSA c'è stato una progressiva chiusura
delle attività. Fin dal primo allarme la struttura
si è chiusa ermeticamente. Anche le attività
gestite dal gruppo degli animatori sono state
sospese. Nemmeno i parenti possono più
entrare. Per fortuna non ci sono stati casi di
positività al covid19. Si vede che le mie tante
preghiere un po' servono...
Don Claudio
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GLI AIUTI ALLE FAMIGLIE
Informativa di Simone, Ferdy, Anna e altri
HAI BISOGNO DI RICEVERE LA SPESA A
CASA? I Negozi di Precotto e dintorni che
fanno consegne a domicilio sono:
∎ Trattoria s. Filippo Neri – 02 84344847 –
v.le Monza 220
∎ Ca’ alma La Bottega – 02 39620151 –
v.le Monza 325
∎ Macelleria Giuliani – 02 2574032 – via
Monte s. Gabriele 3
∎ Pasticceria di Mancino – 02 25712516 –
v.le Monza 208
∎ Cartoleria Barbara – 327 7310490 – via
Rucellai 12
Qui un elenco completo dei negozi che fanno consegne a domicilio sul territorio
comunale https://
geoportale.comune.milano.it/portal/apps/
webappviewer/index.html?
id=8331c92136d2417eb20e9916d0d36664
∎ Progetto aiutArci – servizio di consegna
spesa a domicilio convenzionato con il Comune di Milano e gestito da Arci. Servizio
attivo chiamando 02 82396262
– 02 82396260
HAI BISOGNO DI RICEVERE FARMACI A
DOMICILIO? Per i disabili e malati gravi:
∎ Ministero Salute: 800-189-521
∎ Ordinali a Lloyds farmacia chiamando 02
257 9991 o tramite l’app LloydsFarmacia.
Consegna gratuita
∎ Chiama Croce Rossa Italiana al numero
02.3883.350. Consegna gratuita.
HAI BISOGNO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA A DOMICILIO?
Contatta Stefano Giovanelli 339 8756565 stefano.giovanelli16@gmail.com
HAI UN ANIMALE DOMESTICO E FAI FATICA A GESTIRLO? contatta l’ass. Energie
Sociali Jesurum che dà un servizio di cura
degli animali domestici e di dog sitting. Scrivere a maisolo@jesurum energiesociali.org
HAI ALTRI BISOGNI?
∎ Contatta il servizio Milano Aiuta al numero unico 020202, tasto 0
HAI BISOGNO DI ASSISTENZA FISCALE?
Chiama i caf più vicini: CAF CISL: 800800730 - infocafmilano@cisl.it – www.cafcisl.it;
CAF CGIL: - via Boiardo 20 - 02 5502 5970 www.cafcgil.it; ACLI GORLAVia Aristotele 2,
02-27006138; email: gorla@aclimilano.com
EDICOLA MM PRECOTTO: 02-25.71.063
entro le 13. edicolaprecotto@gmail.com
AUDIOLIBRI SERVIZIO RAI:
La Rai mette a disposizione gratuitamente
un centinaio di audiolibri.

https://www.notizieora.it/audiolibri-gratis-su-raiplayradio
-ecco-quali/
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Il nostro amico e socio Raffaele Selleri,
qui ripreso con la moglie Elena, si è spento il 27 febbraio scorso. Il Comitato di
Quartiere gli rende omaggio con questi
ricordi di P. Bulgheroni e di A. Marcante.

Ricordo di Raffaele Selleri

P

di Pierluigi Bulgheroni

arlare di Raffaele Selleri significa per me ripercorrere la fase
più prolifica, durata quasi
vent’anni, della mia attività professionale. Ho conosciuto Raffaele al Politecnico,
dove frequentava il corso di architettura
un paio d’anni prima di me, essendo
nato nel 1935. Alla fine del mio stage
presso lo studio di Giancarlo De Carlo
(Raffaele lo aveva fatto con Leonardo
Fiori) ci mettemmo a lavorare insieme. e
lo facemmo per circa due anni nel locale
che il mio amico aveva adibito a studio
nell’appartamento dei suoi genitori in via
Guerrini. Qui qualche tempo prima era
morto suo padre, che io non ho mai conosciuto, ma di cui Raffaele mi ha spesso letto alcune riflessioni di carattere
religioso, scritte su di un quadernetto
che conservava.
Negli anni sessanta e settanta del secolo

scorso (gli anni della nostra collaborazione) Raffaele ed io abbiamo fatto moltissimi progetti: residenze per la Gescal,
per le cooperative del Consorzio-Casa di
Milano oltre che per altri Enti (in Sesto
San Giovanni, Arcore, Sedriano, Voghera); residenze private sulle aree Paganoni di Precotto (in via don Carlo Porro e in
via Carlo Linati); asili-nido, scuole materne e scuole dell’obbligo (in Casteggio,
Cinisello Balsamo, Cusano Milanino,
Solaro, Agrate Brianza, Magenta, Cassano d’Adda, Albairate); programmi di
fabbricazione e piani regolatori (in Ceriano Laghetto, Solaro, Agrate Brianza,
Binago); consulenza urbanistica presso il
Comune di Agrate Brianza, piano per lo
sviluppo residenziale nord-est e per gli
insediamenti produttivi nello stesso Comune; piano per l’edilizia economica e
popolare in Voghera; consulenza per

Raffaele Selleri

S

nel ricordo di Andrea Marcante

ignore, quanto è difficile ascoltarti. / Facci sentire questo morso che tutti noi teniamo nel nostro cuore chiudendo la porta. / Accogli la nostra invocazione: liberaci
dalla sclerosi del nostro cuore e ridonaci quel cuore di carne. /
Rendici profeti della tua legge di amore e riedificatori della tua
città” Si concludeva con questa invocazione l’ultima predicazione che Raffaele aveva preparato per la preghiera mensile a Precotto. Raffaele è stato uomo della Parola. La Parola con la P maiuscola da appassionato lettore della Bibbia, che ha lasciato
crescere in sé per tutta la vita e attorno a cui cercava di riunire
gli amici, tanto che ha animato per anni una delle scuole della
Parola promosse dal cardinal Martini e poi ha portato anche a
Precotto, 5 anni fa, la preghiera della Comunità di Sant’Egidio:
teneva tantissimo alla preghiera e, anche quando il respiro ha
iniziato a farsi più faticoso, sorprendeva per le energie che trovava per la predicazione. E poi uomo della parola che fonda
l’amicizia e, intorno all’amicizia, la comunità: una amicizia pensosa nel confronto, a volte serrato, e operosa nell’attenzione

l’edilizia scolastica alla ditta francese di
prefabbricazione Isci e al Cisem, organo
della Provincia di Milano; collaborazione
con un centro studi della Pirelli, di cui
non ricordo la sigla, sulle tipologie della
scuola dell’obbligo.
Frequentando quest’ultima istituzione,
conoscemmo personalità di notevole
rilievo professionale, con cui facemmo
anche degli interessanti viaggi all’estero
per visitare nuovi edifici scolastici.
Raffaele ed io eravamo, senza dubbio
alcuno, fedeli discepoli dei grandi maestri del Razionalismo architettonico; trovavo in Raffaele la propensione per un
lessico particolarmente povero e severo
(lo si nota nei suoi primi lavori, la chiesa
di Quinto Stampi e la canonica della
chiesa dell’Ortica), mentre io amavo
maggiormente un linguaggio più spurio e
decisamente post-razionalista.
In Raffaele ho sempre ammirato alcune
qualità che oggi si direbbero tipiche del
“creativo”. Amava molto la musica (da lui
ho imparato le filastrocche di Leporello,
cantate con bella voce baritonale); amava dipingere (ricordo certi suoi paesaggi
di Stadera eseguiti alla maniera di Morandi); ogni Natale costruiva, nella sua
casa e altrove, fantastici presepi; aveva
una buona conoscenza della storia
dell’arte figurativa (con qualche predilezione per i pittori emiliani del tardo ‘500 e
Segue a pag. 4

agli altri; una comunità come luogo necessario per fondare una
città della convivenza. Ci eravamo incontrati alla presentazione
di un libro sui Rom, perché era uno di quei periodi ciclici in cui i
Rom sono additati di qualsiasi colpa e non poteva tollerare quel
pregiudizio razzista ma d’altra parte voleva capire meglio. Da lì
ha iniziato a frequentare la Comunità di Sant’Egidio, a partire
dalla preghiera per poi svolgere un servizio con gli anziani, in un
istituto nel quartiere Corvetto e in una casa confiscata alla mafia
e trasformata in luogo di coabitazione per quattro anziani altrimenti destinati a un istituto. Aveva colto da subito in Sant’Egidio
quell’intreccio tra Parola, poveri e pace che permette appunto di
riedificare la città: ha lavorato lui stesso al “rammendo” dei
quartieri nell’incontro tra giovani e anziani e tra italiani e stranieri, e negli ultimi anni era particolarmente appassionato alle
vicende dei profughi e alla loro accoglienza, come possibilità di
aprire quel cuore sclerotizzato e di divenire profeti dell’amore.
Conosceva la sua situazione e non era spaventato dal morire:
semmai diceva che era faticoso perché doveva prima trovare
una riconciliazione finale con chi gli era vicino - familiari e amici
- e anche con quella Parola che ha voluto lo accompagnasse per
tutta la vita.
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BUONA PASQUA a tutte le famiglie, agli operatori sanitari e ai volontari
“

nostro Parco Luce sono incominciati e chissà che, forse a settembre, ne potremmo vedere la… Luce.

Mario Ridolfo

AL PARCO LUCE QUALCOSA SI STA MUOVENDO

B

uone notizie… forse. Dal
giorno 11 marzo abbiamo
notato un via vai di camion
e una ruspa che lavoravano nello
spazio retrostante il Centro Autistico di via Rucellai, cioè sul futuro
progettato “Parco Luce”. Come Comitato di Quartiere di Precotto ci
siamo affrettati a chiedere e reperire notizie presso gli organi competenti su quanto stava succedendo. Dopo opportuno sopralluogo e,
RAFFAELE SELLERI (segue da p. 3)

preoccupandoci di reperire qualche notizia ufficiale in più, questo è
quanto siamo riusciti a sapere dagli organi competenti:
La terra che si sta appianando servirà per livellare il terreno e anche
per la realizzazione delle tre collinette previste in progetto.
Intanto è indetta una gara d’appalto, con tempi che sicuramente
si allungheranno un po’. La buona
notizia è quella che i lavori per il
Raffaele con l’amico Ambrogio

del ‘600); era bravo in cucina (preparò a
me, a Franca ed ai miei figli, nel camino
della sua casa di Stadera, la torta al testo, di antica tradizione umbra).
La cosa più significativa, che caratterizzò
gli anni della nostra collaborazione, penso vada ricercata nelle originali relazioni,
che naturalmente non erano sfuggite alla
popolazione “nativa” del vecchio borgo di
Precotto, introdotte dai nuovi abitanti
dello stabile residenziale da noi progettato in via don Carlo Porro; in esso ho abitato al piano rialzato e, al piano seminterrato c’era il nostro studio. Molti abitanti di questo edificio erano amici di Raffaele e provenivano dalla parrocchia
dell’Incoronata; quasi tutti avevamo
bambini piccoli e per questo ci eravamo
decisi a vivere, sia pure in una zona molto periferica, in una casa dotata di ampi
spazi verdi. Questa nostra scelta ci ha
permesso di sperimentare, quanto a
solidarietà e aiuto reciproco, i grandi
vantaggi della “unità di vicinato”. Pressoché settimanalmente, usavamo gli spazi
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del nostro studio per una serata conviviale, in cui ognuno portava qualcosa di
cucinato e a cui spesso partecipava anche padre Manuel, il “braccio destro” di
don Giussani nella guida del movimento
di Gioventù Studentesca. Insomma, senza saperlo, praticavamo il cohausing ben
prima che diventasse di moda.
Nel 1980 separammo i nostri studi e
questo avvenne, probabilmente, per
questioni politiche; infatti in quel periodo
io ero, come indipendente del PCI, presidente del Consiglio di Zona 10 e questo
ha sicuramente inciso sulla nostra amicizia e sui nostri incarichi. Abbiamo co-

Esprimiamo le nostre più calde
condoglianze al nostro amico
Armando Pisanello, grande animatore delle serate del Comitato, a cui, il 17 marzo, la pandemia ha portato via la moglie signora Iva.
Stringiamoci virtualmente attorno ad Armando e diciamo una
preghiera per l’anima di Iva, che
almeno nell’abbraccio del Padre
Eterno possa trovare la consolazione del mancato abbraccio del
marito e della figlia Cristina che
le è stato negato al momento
del trapasso.

munque fatto ancora insieme alcuni lavori, fra i quali figura il Municipio di Agrate Brianza. Recentemente il nostro comune impegno politico era rivolto al tentativo (molto arduo) di migliorare il viale
Monza, arteria di traffico e, al tempo
stesso, dotata di forti caratteristiche residenziali. Raffaele, fra le sue varie attività, aveva fatto nascere a Precotto una
cellula della Comunità di Sant’Egidio,
della cui sede romana era un grande
estimatore. Grazie ad essa, ci si trova
mensilmente nella chiesetta della Maddalena, per una preghiera per i malati di
nostra conoscenza, o contro le guerre
che tuttora insanguinano il mondo; ricordo che fino alla fine ha preparato, con
Andrea, le meditazioni da leggere in
questi nostri incontri.
Negli ultimi tempi siamo stati spesso
insieme; prima facendo un giretto nel
quartiere, poi, quando respirava a fatica
ed era costretto ad usare l’ossigeno, a
casa sua. Era molto lucido, parlavamo
sovente di architettura e mi diceva anche
della sua imminente fine.
PL. B.

