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Le vostre riflessioni sulla situazione a Precotto

Gli interventi dei religiosi, dei medici, dei pubblici amministratori, degli attivisti del Comitato

DON AMBROGIO

L

a sera del 23 febbraio scorso, sospendendo la celebrazione della Messa domenicale vespertina, non avrei mai immaginato che quella situazione si
sarebbe protratta fino al 18 maggio. È pur vero che la chiesa non ha
mai chiuso i battenti. È stato impedito di celebrare con il popolo, ma
non di pregare personalmente
all'interno della chiesa e devo riconoscere che, anche nel periodo di
maggior restringimento della mobilità, qualcuno in chiesa è sempre
venuto, in particolare nei giorni
della settimana santa.
Le celebrazioni feriali e festive,
ma soprattutto quelle più solenni
della Pasqua, fatte in una chiesa
completamente vuota sembravano
irreali, nel contesto tragico di quei
giorni che difficilmente dimenticheremo. Ci siamo dovuti affidare
al mondo virtuale per poter mantenere molte relazioni e sicuramente abbiamo potuto apprezzare
l'utilità di questi mezzi di comunicazione, ma una comunità cristiana sente l'esigenza di gesti, di incontri concreti e reali, non solo
perché così è sempre avvenuto, ma
perché lo richiede la verità della
nostra fede in Gesù Cristo, il Figlio
di Dio che si è incarnato e si fa trovare nei segni concreti dei sacramenti e nella bellezza di una comunità di uomini e di donne che si
vogliono bene.

Adesso possiamo riprendere, con
le dovute cautele, maggiori spazi
di libertà, continuando a coltivare
le cose buone che abbiamo riscoperto dentro di noi, nelle nostre
famiglie, nelle persone che vivono
vicine. Se questo tempo difficile ci
sta costringendo a guardare oltre
il solito orizzonte qualunquistico
dell'esistenza, sicuramente ci sta
anche offrendo un'occasione per
migliorare noi stessi e il nostro
mondo.
Don Ambrogio

SUOR GABRIELLA BOTTANI
È tempo per mantenere viva la speranza!
È tempo per discernere e vivere
l’essenziale!
Roma, 30 Aprile 2020

C

arissimi amici di Precotto,
Vi scrivo dalla mia camera, dove
ormai sono confinata da diverso
tempo e da dove continuo a coordinare la
rete di Talitha Kum. Anch’io #restoacasa.
Diversi piani sono saltati e porto la fatica di
riorganizzare l’impegno della rete mondiale
contro la tratta, che non si è fermata con il
covid-19.
Ogni giorno prego per voi e vi ricordo. In
comunità abbiamo sempre una sorella nella
cappella comunitaria per accompagnare
nella preghiera l’umanità.
Da quando è iniziata la fase critica ho avuto
modo di sentire diverse sorelle della rete
Talitha Kum impegnate nel mondo contro la
tratta di persone. Ho parlato con chi è stata
contagiata dal coronavirus nella casa di accoglienza per ragazze liberate dalla tratta,
con chi ha coinvolto le persone nella produzione di mascherine da distribuire alla comunità, oppure ha iniziato a produrre disinfettante. Ho raccolto la testimonianza di sorelle
che nel confinamento continuano ad offrire
accompagnamento spirituale e psicologico
usando il telefono e i social media. Tante
sono uscite per strada, rompendo il lockdown
per distribuire aiuti materiali, soprattutto cibo,
alle ragazze e ai ragazzi nelle zone di prosti-

tuzione, tra i migranti, nelle comunità che
vivono di economia di sussistenza. Tutte
stiamo affrontando con creatività e fedeltà
questa crisi.
Anch’io – come tanti di voi – porto nel cuore
il dolore del lutto: il covid-19 ha contagiato
tante persone conosciute, diverse sono decedute. Anche alcune delle mie consorelle
della comunità di Bergamo.
L’annuncio di Pasqua risuona in questo tempo di insicurezza e di dolore causati dalla
diffusione del Covid-19. L’annuncio di Pasqua ci dona pace, gioia e speranza. Lo
stesso annuncio che raggiunse i discepoli
disorientati dalla morte del maestro, raggiunge anche noi, disorientati da questa situazione che influisce sul nostro essere in relazione, sul nostro lavoro, il nostro stile di vita, le
modalità di insegnamento, i nostri piani per le
vacanze.
Il covid-19 ha scoperto senza alcun pudore
le disuguaglianze e le ingiustizie. Ancora una
volta sono i poveri a portarne il peso maggiore, le donne, i bambini, gli anziani. Tutti siamo chiamati a vivere la solidarietà, mentre
portiamo dentro di noi i segni del trauma, del
lutto per la perdita di famigliari, per aver troncato improvvisamente la scuola, il lavoro, i
contatti con amici e parenti. Tante persone
stanno perdendo il lavoro. Questa crisi mette
a nudo quanto è stato fatto di sbagliato e, se
troviamo l’onestà e il coraggio di riconoscere
gli errori, può diventare una occasione preziosa per cambiare!
Prego affinché ciascuna e ciascuno di noi, e
tutti insieme, in questo tempo di crisi diventiamo benedizione (Gn. 12,2) di libertà e
speranza per le persone che amiamo, le
nostre comunità, le persone che serviamo,
per questa nostra umanità così ferita.
Non dimentichiamo che la crisi è il tempo in
cui nascono le cose nuove (Is 43,19 – Ap
21.5).
Coraggio e buon cammino verso la Pentecoste
Sr. Gabriella Bottani, smc
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Il desiderio di un’amicizia e di un farsi vicino

Vedersi, pur a distanza, e riprendere i rapporti
DON EMANUELE CLERICI

S. Messe feriali

a un giorno all’altro il
nostro oratorio sempre
così vivo e frequentato
si è svuotato e questo dura ormai da tre mesi.
Vivendo in mezzo ai ragazzi questo cambiamento è stato enorme,
ma allo stesso tempo la fortuna
di essere a scuola ha mitigato
questa distanza.
Con tanti la Didattica a Distanza
che di lì a poco è partita è stata
l’occasione per tenere i contatti.
La didattica è diventata, come la
fascia delle medie consente, una
bella occasione per avere un
contatto con i ragazzi e per restare insieme.
Nella prima settimana questo
accadeva anche incrociandosi
nei parchi e poi, con il lockdown,
questo si è spostato nella realtà
virtuale.
Questi mesi hanno conosciuto
tempi alterni, talvolta erano più
coinvolgenti le lezioni scolastiche, talvolta i ritrovi in gruppi
liberi del pomeriggio, altre volte
le chiamate personali su Whatsapp. Al cuore di tutto questo
c’è sempre stato il desiderio di
un amicizia e di un farsi vicino ai
ragazzi, a quelli con cui ho un
rapporto di amicizia più stretto o
quelli che, in questo periodo, si
sono affacciati ad una possibilità
di amicizia nuova.
Devo dire che questi mesi son

Col 18 maggio la celebrazione delle Sante
Messe feriali saranno celebrate in Chiesa
alle 7.30 e alle 18.30. In Chiesa potranno
entrare solamente 48 persone per rispettare il distanziamento previsto. Per nessun
motivo si può andare oltre i numeri consentiti nel rispetto di chi è entrato e partecipa alla celebrazione nel rispetto delle indicazioni sanitarie.

D

stati l’occasione per vivere ogni
istante cercando e sentendo ragazzi e amici. Non c’è stato molto tempo libero e il tempo è volato. Sembra ieri quando attaccavamo i primi cartelli, in quella domenica pomeriggio, che avrebbero chiuso
l’oratorio così a lungo. Un po’ di
cose abbiamo provato a farle: dalla
S. Messa sul tetto dell’oratorio, per
far vedere a tutti i luoghi cari che
tanto mancavano, al pacco del bar
consegnato a casa dai nostri volontari per far sentire vicino l’oratorio
ai ragazzi anche in questo tempo
in cui spesso è lontano.
Ora l’occasione è quella di vedersi,
pur a distanza, e poter riprender
dei rapporti. Certo, nelle fasce giovanili gli sguardi da lontano sono
un modo innaturale di stare insieme e occorre abituarsi. Ma il desiderio di avere amici e di stare insieme saprà vincere le limitazioni
e torniamo a camminare insieme.
Questa è la cosa più bella che ci
capita, e i ragazzi, nella loro semplicità la colgono!
don Emanuele
Santa
Messa
di
Pasqua
2020

S. Messe Festive
In caso di bel tempo
Celebreremo le S. Messe nel cortile tra la
Chiesa e gli uffici, la capienza del cortile è
stimata in circa 300 posti, saremo più precisi dopo l’allestimento. Compatibilmente
con le dotazioni della Parrocchia saranno
posizionate alcune sedie e segnati a terra i
posti in piedi.
Gli orari delle Messe tenendo soprattutto
conto delle temperature al sole sono:

Sabato h. 21

Domenica h. 9, h. 10:30 e h. 21. In
particolare invito famiglie e ragazzi
alla Messa delle 21.
In caso di brutto tempo
Restano i medesimi orari ma le Messe
saranno celebrate in Palestra, Sarà sempre garantita in questa fase iniziale la trasmissione di una S. Messa in streaming su
Youtube.
Volontari
Per gestire e favorire la partecipazione dei
fedeli chiediamo l'aiuto di tutti, occorre una
squadra di volontari pronta per tutte le
esigenze. Giusto per fare un esempio le
Messe (feriali o festive) non si possono
celebrare se le porte o i cancelli non sono
presidiate da volontari chiaramente distinguibili. Così come le esigenze di gestione
e preparazione sono innumerevoli.
Se sei disponibile segnala a
segreteria@parrocchiadiprecotto.it
la tua disponibilità.
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Sante Messe via Zoom

Le pareti di casa son diventate chiesa domestica

ALBINO BROZZI

S

tiamo attraversando un
periodo
indubbiamente
strano e difficile.
Mai nella nostra vita abbiamo
avuto, perlomeno nel mondo
occidentale, una limitazione alla
nostra libertà; mai siamo stati
costretti a vivere chiusi fra le
nostre mura domestiche; mai
siamo stati costretti a privarci
della compagnia degli amici, limitandoci a sentirli solo per telefono; mai siamo stati costretti a
fare lunghe file per entrare nel
supermercato per la spesa; mai
abbiamo dovuto adagiare sul
naso una mascherina che coprisse anche la bocca, con la difficoltà di respirazione e… senza riconoscimento “facciale”; mai abbiamo dovuto calzare dei guanti,
talmente larghi e “impro-pri” da
creare serie difficoltà persino nel
prendere il fazzoletto in tasca;
mai abbiamo seguito i telegiornali nelle diverse ore della giornata, apprendendo le molte notizie che ci mettevano apprensione; mai abbiamo visto nei noti-

ziari televisivi, soprattutto durante
i pasti… file di camion militari che
trasportavano bare in altre città...
Quindi tutto negativo ?
ASSOLUTAMENTE NO! la televisione con i suoi molteplici “canali”
cattolici ci ha permesso di partecipare attivamente a tante preghiere, tanti rosari e tante sante messe
ma soprattutto la partecipazione è
stata con il coniuge. Nel passato,
quando eravamo giovani, ciascuno
si trovava impegnato nelle attività
parrocchiali per cui difficilmente si
riusciva a pregare insieme.
La partecipazione inoltre si è verificata con un raccoglimento che
spesso mancava.
Le nostre pareti domestiche si sono così trasformate da limitazioni
alla libertà nelle pareti della nostra
Chiesa domestica.
Ultimamente poi i sacerdoti più
informatici della nostra parrocchia, hanno organizzato trasmissioni di preghiere e di sante messe,
cosi si è potuto tornare a vedere il
loro volto e quello degli amici presenti, senza togliere nulla al raccoglimento familiare.
È d’obbligo ora terminare con un
“sorriso” e un pizzico di verità. Circolava su Whatsapp una vignetta
che mi è molto piaciuta, la racconto. Satana dice di essere finalmente riuscito a chiudere le chiese, ma
l’interlocutore risponde: “avrai
chiuso le porte delle chiese, ma
sono state aperte le tante porte
delle chiese familiari!”
Albino Brozzi

24 maggio. Ascensione. Prima messa all’aperto dopo il lockdown

PAOLO BORGHERINI

Andràtuttobene!?

A

ndrà tutto bene!, è lo slogan che va in voga da fine
febbraio. Ma, “andrà bene”,
in che senso?
Se in senso fatalistico, ci sono buone
probabilità che questo non avvenga,
perché il virus è ancora tra noi e non
ha alcun motivo di andarsene.
Se in senso statistico, “andrà bene”
se rientrerò nella percentuale di
quelli che riescono a non incontrare
il Covid o, come minimo, nella percentuale di quelli che lo incontrano
in forma non grave o addirittura asintomatica.
Probabilmente “andrà bene”, se, in
attesa che la scienza metta a punto
un vaccino o almeno una terapia,
terrò un comportamento responsabile, seguendo le “regole” degli
scienziati.
Un amico medico che lavora
nell’ospedale di Brescia, mi dice che
i milanesi sono un po’ superficiali
nel seguire le “regole”, perché la
maggior parte non ha ancora avuto
l’esperienza di avere un lutto nella
cerchia delle conoscenze.
Sarà per questo che su Facebook si
rincorrono messaggi che segnalano
la “stupidità” di assembramenti giovanili in varie punti di ritrovo del
quartiere.
Sì la “stupidità”, perché secondo
una delle «Leggi fondamentali della
stupidità umana» di Carlo Maria Cipolla, lo stupido è colui che è in grado di fare un danno agli altri, facendo contemporaneamente un danno
a se stesso. Andrà tutto bene?
Paolo Borgherini

Situazione Sanitaria a Precotto e nella zona 2

Dott. GIANNI PAVONI
Medico di famiglia a Precotto

C

i eravamo lasciati tempo fa
ipotizzando il momento della
riapertura nel mese di maggio ed esso è ufficialmente iniziato.
Il nostro quartiere è situato in una
zona di Milano che pare sia stata
colpita dal virus meno intensamente
di altre ed oltre a ciò mi sento di
confermare anche l’andamento di
decrescita del numero di pazienti
sintomatici malati di coronavirus o
sospetti di averlo contratto.
Il nostro quartiere si è ripopolato, i
ragazzi hanno iniziato ad uscire ed
una parvenza di ritorno alla normalità la stiamo respirando, tuttavia ho
notato, e non solo in chi passeggia in
compagnia ma anche in chi accede
all’ambulatorio medico, un uso spesso scorretto della mascherina la
quale, per essere utile, deve necessariamente coprire naso e bocca.
Nella delicata fase che stiamo vivendo e che dà ossigeno alla nostra economia così come al nostro benessere
psicofisico è estremamente importante che tutte le persone siano consapevoli che il virus è ancora fra di
noi e ad oggi non esistono prove
scientifiche che sia diventato “più
buono”. Non è escluso che accada
ovviamente, ma ad oggi la minor
quantità di pazienti gravi è strettamente correlata alla diminuzione
dei contagi, avvenuta grazie alle severe misure prese nella fase di lockdown, e ad un miglior approccio
farmacologico adottato nelle fasi
iniziali della malattia.
Il consiglio che mi sento di dare
quindi è proprio questo, quello cioè
di non abbassare assolutamente la
guardia affinché la fase 2 abbia successo e ci garantisca un prossimo
futuro meno complicato evitando di
ricadere nella tragica situazione che
abbiamo appena superato.
Dott. G. Pavoni

PrecottoNews

La Repubblica 10 maggio
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IN VIA PINDARO
DON CLAUDIO

A

fronte dei 3 decessi del
mese di marzo, nel mese di
aprile abbiamo avuto 22
decessi e 7 finora in maggio. Purtroppo il virus è penetrato in struttura, anche se più in ritardo e nonostante tutti gli accorgimenti preventivi presi. Da fine marzo è stato vietato l'accesso ai parenti ed alcuni
Operatori Sanitari sono risultati
anch'essi positivi. Nonostante la situazione difficile ho notato una
grande responsabilità e senso di abnegazione da parte di tutti, operatori e dirigenza, segni di grande attenzione e affetto nei confronti dei nostri ospiti.
Don Claudio

SULLA RSA PINDARO
Grazie Ferdinando, grazie per aver
condiviso la situazione della RSA di
via Pindaro. Porterò con me nella
preghiera.
Anche noi Suore Missionarie Comboniane stiamo tentando di organizzare e sostenere i nostri ospedali e dispensari, la situazione in Africa e in
America Latina è drammatica.

In America Latina i contagi stanno
aumentando ed il sistema sanitario
è già collassato da tempo. In Africa i
contagiati sono pochi, ma il lockdown sta creando grande instabilità
ed insicurezza sociale. L'economia di
sussistenza che permette di mangiare a milioni di persone impoverite è
saltata.
Un caro saluto
Gabriella Bottani, smc

Dott. ROSANGELA BIANCHI
reumatologa

N

on sono in prima linea ma
nelle retrovie. Non vi nascondo che all’inizio sono
stata molto combattuta sulla scelta
del “da farsi”. Poi, seguendo anche
l’indicazione pressante di molti colleghi e amici - loro sì in prima linea nelle prime per altro poche 2-3 settimane di sospensione del mio abituale lavoro ambulatoriale specialistico reumatologico (sia a Precotto,
Milano, che a Busto Arsizio, Varese)
ho cercato di rendermi utile con reperibilità telefonica di consulenza
per i miei pazienti e non solo. Molti
malati reumatici inizialmente non
riuscivano più a rivolgersi a chi li
seguiva presso le strutture alle quali
abitualmente afferivano. Per un momento anche noi medici abbiamo
temuto che gli altri “malati non Covid” non potessero più curarsi e farsi
curare.
[continua a pag. 5]
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Situazione Sanitaria a Precotto e nella zona 2
Dr.
ANTONIO
CANINO
Ginecologo
a Niguarda

L

’anno 2020 non verrà dimenticato facilmente… A partire
dalla fine di febbraio contro
il Nord Italia, e in particolare contro
la Nostra Lombardia, si è scatenato
un vero tsunami di dolore e morte
generato da una piccolissima creatura, la più piccola immaginabile, un
virus nuovo, un coronavirus mai visto sulla Terra, molto infettivo e capace di gravi complicanze, contro
cui nessuno possiede ancora valide
difese immunitarie.
Per noi medici sono stati forse i mesi
più devastanti nella nostra carriera.
Ospedali in poche settimane sconvolti nella loro organizzazione e funzione. Decine di reparti chiusi in pochi giorni e riconvertiti per il ricovero di malati Covid-19. La situazione
logistica più complessa si è avuta
nelle terapie intensive, in cui i letti
sono stati saturati in poche settimane da malati in grave crisi respiratoria. L’Ospedale di Niguarda, dove
lavoro in reparto Ostetrico, è riuscito ad attrezzare in pochissimo tempo 5 terapie intensive utilizzando
letti e respiratori acquistati dalle
istituzioni pubbliche o offerti da associazioni filantropiche.
Per fortuna il Covid-19, se infetta
una donna gravida, raramente dà
origine a gravi conseguenze cliniche,
come invece può succedere se infetta un anziano con una o più patologie croniche in corso. La cosa importante è che non si trasmette al feto
tramite la placenta e se eventualmente il neonato si infetta subito
dopo la nascita, l’infezione trascorre
in pratica asintomatica.
A Niguarda attualmente tutte le
gestanti che entrano in regime di

ricovero vengono testate con un
tampone naso-faringeo. Se il tampone risulta positivo al coronavirus
(per fortuna in pochi casi) le gestanti
vengono dirottate verso strutture
adibite ad hoc (attualmente a Milano la Clinica Mangiagalli e l’Ospedale Sacco). I mariti possono entrare
in sala parto e tenere compagnia
alle partorienti, chiaramente il tutto
in sicurezza indossando particolari
dispositivi di protezione (guanti, maschera, cappellino e camice idrorepellente).
Attualmente l’infezione virale è in
apparente fase di regressione, dovuta all’aumento delle temperature e
alla fisiologica curva di decrescita
che si genera dopo un picco infettivo ed epidemico. La grande incognita è se il Covid si ripresenterà in autunno, stagione più adatta alla diffusione di epidemie di tipo influenzale
e respiratorio. Lo sconvolgimento
sociale ed economico generato dalla
pandemia è sotto gli occhi di tutti,
ma sicuramente questi momenti
difficili e di privazione serviranno a
farci crescere e farci apprezzare ancora di più quelle tante cose che in
un passato prossimo pensavamo
scontate e dovute.
Dr. Antonio Canino

ROSANGELA BIANCHI
[continua da pag. 4]

Ho dovuto affrontare anche le paure
dei malati reumatici che si ritenevano bersagli certi del virus sia in relazione alla loro malattia sia in relazione alle loro terapie abituali, entrambi più predisponenti a qualsiasi
infezione. Le paure dei primi giorni
mi è parso che si siano convogliate
per la maggior parte nella saggia
richiesta di poche norme comportamentali di prevenzione e nell’ag-
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giustamento anche delle dosi terapeutiche dei farmaci assunti. Molti
farmaci reumatologici sono entrati
nella sperimentazione delle terapie
per il Covid-19 e sono stati difficilmente reperibili; per fortuna solo
per pochi giorni. Le aziende produttrici, dopo gli iniziali disservizi, hanno poi provveduto abbastanza celermente a non far mancare ai malati
reumatici i loro presidi. A tutt’oggi,
nessuno “dei miei” ha sospeso sua
sponte o forzatamente le terapie,
rischiando di aggravare il quadro
clinico di base e, grazie a Dio, a
tutt’oggi pochi si sono contagiati
almeno in maniera clinicamente evidente e nessuno in maniera grave.
Lasciatemi ringraziare i molti pazienti che mi hanno chiamato non
solo per dirmi che “loro stavano bene” ma anche per informarsi sullo
stato della mia salute, preoccupati
per me in quanto “medico e quindi
più esposta al contagio”. Posso proprio dirlo: è stata una delle più belle
“gratificazioni” professionali.
Seguo malati cronici ed il rapporto
che si instaura con molti non è solo
strettamente “tecnico” ma di conoscenza e condivisione a volte anche
delle gioie e dei drammi familiari.
Sono sempre più convinta, dopo
questa esperienza, che il concetto di
SALUTE sia ampio e che la fiducia
nel proprio medico di riferimento e
il poter confrontarsi con lui siano
già parte fondamentale della cura.
Una nota a parte merita la vicinanza
telefonica con alcuni colleghi specialisti e medici di famiglia. Mi scuseranno se non li chiamo “medici di
territorio etc.”, ma credo che veramente siano stati veri medici DI FAMIGLIA, oltre che professionalmente
bravi con i pochi mezzi a loro disposizione.
La collaborazione, sia pure solo telefonica, è stata per me di grande aiuto per ampliare le mie conoscenze
scientifiche e condividere anche umanamente le preoccupazioni, oltre
che utile per valutare insieme la situazione, a tratti confusa, anche dal
punto di vista organizzativo, per poi
operare al meglio.
Spero che questa retrovia sia stata
utile anche per Loro e che la collaborazione possa continuare anche per
il futuro.

Dr. Rosangela Bianchi
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C

ari concittadini milanesi, di
Precotto e del Municipio 2,
desidero, per prima cosa,
ringraziarvi di cuore per l’atteggiamento responsabile tenuto
nei terribili mesi che ci siamo messi alle spalle.
La nostra determinazione, il rispetto per noi stessi e per la nostra
comunità, ci ha consentito di iniziare a vedere miglioramenti significativi.
Siamo stati a casa, abbiamo patito
la distanza dai nostri cari e, in alcuni casi, per le sofferenze che il
virus ha portato con sé.
Abbiamo fatto il tifo per medici,
infermieri e altre categorie professionali che, nonostante la paura,
hanno profuso il massimo impegno per tutti noi.
Ora è il momento della ripartenza,
con tutte le attenzioni del caso;
adesso il destino è nelle nostre
mani, confidando pur sempre in
buone notizie provenienti dal
mondo scientifico.
Il Municipio 2, che mi onoro di
rappresentare, ha cercato di aiutare i cittadini, sia nella comprensione delle regole da rispettare, sia
offrendo servizi utili e attualmente
attivi quali la consegna di spesa e
farmaci a domicilio (in collaborazione con l’Associazione SOS Milano) e il censimento degli esercizi
commerciali che effettuano il recapito dei prodotti acquistati presso
le abitazioni del nostro territorio.
Ma non intendiamo fermarci qui!
Siamo, infatti, impegnati a definire
un importante piano di welfare
per aiutare chi è in difficoltà: intendiamo mettere il campo il massimo sforzo a noi possibile per alleviare le sofferenze del territorio
municipale.

Milano ha dimostrato più volte, nel
corso della sua Storia, di esser capace di superare le difficoltà più
ardue e, anche in questa circostanza, si dimostrerà splendida locomotiva sociale ed economica
dell’intero Paese.

Regaliamoci un’estate di speranza, in attesa di poter tornare a gioire e abbracciarci nelle
vie e nelle piazze.
Un affettuoso saluto a voi tutti!
Il Presidente del Municipio 2
Samuele Piscina

Il Comune per viale Monza
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La mobilità nel quartiere.

Il piano del Comune nella fase 2 per viale Monza

M

ilano è una delle più colpite dal coronavirus.
L’Amministrazione Comunale ha preannunciato un piano
articolato di interventi, mobilità
compresa, anche per prevenire e
contenere l’incremento dell’ inquinamento atmosferico, non augurabile ma prevedibile, derivante
dall’utilizzo incrementato delle
auto private. Metà dei progetti riguardano strade che partono dalla
periferia e arrivano a ridosso del
centro. Anche il quartiere di Precotto è interessato. Il viale Monza
è stato individuato come asse portante di collegamento fra piazza
San Babila e Sesto San Giovanni. Le
modifiche interessano la sede stradale di corso Venezia e corso Buenos Aires; da piazzale Loreto tocca

poi al viale Monza, la principale via
d’accesso a Milano da nordest.
Il progetto iniziale prevede un percorso ciclabile ai lati dell’aiuola
centrale che divide la carreggiata.
Ma il 19 maggio l’assessore Granelli, in una seduta al Municipio 2
ha anticipato che, come opzione a
disegno iniziale, il progetto potrebbe cambiare per le modifiche
del codice della strada introdotte
nel c.d. “decreto rilancio”.
Due nuove significative previsioni
dovrebbero predisporre ad una
maggior sicurezza per tutti gli
utenti del viale:
- la “corsia ciclabile” come spazio
ricavato per le biciclette sul lato
destro di entrambe le corsie del
viale, fra il marciapiede e la sosta
auto;

LA STRATEGIA DI ADATTAMENTO 2020
Il documento del Comune prevede una Fase 2 caratterizzata da radicale modifica degli stili di vita dei cittadini e
dell'organizzazione delle città, dovuti a distanziamenti e
precauzioni necessari per il coronavirus. In sintesi per la
mobilità:
- II blocco della circolazione finirà.
- Il trasporto pubblico: tram, metro, bus subiranno un drastico calo di efficacia e di efficienza per le regole di distanziamento.
- Le auto potranno circolare con max 1-2 persone. Per cui
la crescita numerica della circolazione delle stesse è molto
probabile.
- Bici, moto, monopattini, motoveicoli elettrici anche in
sharing possono consolidare lo sviluppo di una mobilità
sostenibile e contribuire a migliorare la qualità dell’aria
come misura precauzionale per un benessere della salute.
I mezzi a due ruote inoltre occupano meno suolo pubblico.
COSA POTREBBE CAMBIARE A PRECOTTO
La realizzazione della ciclabile sul viale Monza ripropone
con palese evidenza, e ne rilancia l’importanza, di una riqualificazione come asse di viabilità solamente urbana.
Inoltre nel contesto nel territorio del quartiere:
- Saranno riattivate le ZTL?
- La via via Rucellai troverà alternative di scorrimento?
- Sarà finalmente razionalizzata la tempistica del semaforo
di piazza Precotto?
- Saranno finalmente collegati gli spezzoni di piste ciclabili
attualmente non raccordate?
- Saranno realizzati parcheggi pubblici di interscambio per
contenere e ridurre il flusso di auto private in ingresso da
nord–est sul viale?
R.M.
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- la “casa avanzata”, cioè una linea
di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea
di arresto per tutti gli altri veicoli.
In sostanza, uno spazio riservato ai
ciclisti negli incroci regolati dai
semafori, per agevolare sia la svolta a destra, evitando il cono
d’ombra delle auto, sia la svolta a
sinistra prioritaria.
L’urbanistica tattica prevede esperimenti temporanei che hanno
l’obiettivo di proporre modifiche dello spazio pubblico per far
capire che lo spazio occupato in
maniera impropria può cambiare grazie a interventi minimi in
termini di tempo e costi.
I sei chilometri del tracciato da San
Babila a Sesto San Giovanni in segnaletica saranno pronti entro il
prossimo luglio: così afferma
l’assessore Granelli.
RM

Estensione del servizio BikeMi all’interno del Municipio 2
Le Associazioni Comitato di Quartiere Precotto, ViPreGo,
ViviAdriano, Via Padova, Viva4Tunnel, Gorla Domani, NoLo
Social Street, Progetto Mobì, si sono confrontate sull’ interesse e sull’opportunità di estendere il servizio di BikeMi
nel Municipio 2.
La proposta elaborata è stata inoltrata al Comune il 20 maggio. Il contesto più che mai attuale e collaborativo di risposta alla sollecitazione del documento Strategia di Adattamento tiene conto
- dell’alta densità abitativa della zona;
- la ricchezza di servizi, scuole, attività commerciali presenti
che potrebbero facilmente essere raggiunti in bicicletta;
- la possibilità di offrire un’alternativa all’uso di mezzi pubblici, underground o di superficie, solitamente molto affollati (MM1, MM2, autobus 44, autobus 56, autobus 86, e tram
7);
- la possibilità di offrire un servizio alternativo per raggiungere la zona a chi arriva da Nord o da Est attraverso viale
Monza, via Padova e via Palmanova, lasciando l’automobile
in parcheggi periferici.
Prevede per il posizionamento delle postazioni
- una copertura capillare del territorio;
- una distanza massima tra le stazioni non superiore ai 500
m;
- la verifica, seppur approssimativa, della presenza di spazio
fisico da dedicare agli stalli.
- presenza di punti attrattivi e di interscambio
Su sito https://www.facebook.com/PrecottoNews/la proposta integrale le mappe.
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VERSO IL FUTURO VELOCI E CON GIUDIZIO

GIANLUCA PIROVANO

S

crivo queste note nell’ultima giornata di lock-down stretto. Domani
inizia la fase due del confronto
con questo nuovo virus. Non sarà l’ultima
sfida di questo genere, ma, nonostante
errori e orrori, omissioni e furberie, che
scopriremo a valle delle indagini in corso,
possiamo star certi che l’umanità ha le
competenze e le risorse per vincere questa sfida; per imparare qualche nuova
strategia di adattamento al pianeta che
cambia.
Possiamo farcela a patto di utilizzare tutti
i talenti di cui siamo dotati.
Domani riapre Milano; la nostra città, che
ha tenuto i suoi motori sociali al minimo
vitale, ricomincerà a correre ed urlare
come se nulla fosse accaduto?
Molti si augurano che non cambi niente,
che le rendite di posizione accumulate, le
comodità ottenute ad alto costo collettivo, riprendano il sopravvento.
Molti si augurano che tutto cambi, che
niente sia più come
prima. In una sorta di
decrescita felice che
non ha spazio nella
realtà.
Queste posizioni le
abbiamo viste agitarsi in maniera improduttiva nella pubblica
opinione, sulla spinta
di un Circo Mediatico, che ha fornito
un’informazione confusa, opaca, interessata o asservita ad
una politica urlata,
costretta alla forzatura continua.
Eppure, nessuna delle due posizioni prevarrà davvero e, come sempre, sarà compito di ciascuno di noi, responsabilmente,
decidere il futuro della nostra Città.
I comportamenti dei singoli, dettati in
parte dall’interesse immediato e da una
paura forte davanti all’ignoto e ancora, in
altra parte, comportamenti saggi e animati dalla chiara percezione che salvarci
tutti è possibile solo salvandoci insieme,
determineranno una modifica radicale
delle abitudini consumistiche che abbiamo considerato irrinunciabili e a cui invece, ci siam scoperti capaci di rinunciare,
anche traendone soddisfazioni.
Tra queste abitudini annoveriamo l’uso
smodato dei motori. Sin dal Futurismo, il
partito dell’automobile ci ha imposto questo mezzo di trasporto, pur eccezionale,
come ragione di vita, come status
symbol, come mito da raggiungere ad
ogni costo, per soddisfare un bisogno
indotto da campagne pubblicitarie sempre piu intriganti, suadenti e pervasive.

Indubbiamente lo spostamento a motore
ha consentito al genere umano di velocizzare gli scambi, di moltiplicare gli incontri, di scoprire luoghi altrimenti sconosciuti. E questa è la parte positiva, che
consente un uso oculato del nostro veicolo, motivato dal trasporto delle cose
ingombranti o per spostamenti a medio
lungo raggio.
Di contro l’abuso dell’automobile in città
e nei comuni della fascia esterna è da
tempo una costosa abitudine, smodata e
inefficiente sia in termini di tempo, sia in
termini economici, sia in termini di sostenibilità ambientale.
Nonostante il potentissimo impulso di
EXPO 2015, che ci ha proiettato tra le
capitali del mondo, abbiamo mantenuto
l’abitudine provinciale degli orari di lavoro cristallizzati in un lontano passato industriale; omettendo di modificare gli
orari di lavoro per filiere e tipologie commerciali, non abbiamo spianato le punte
di ingresso e di uscita dalla città provocandoci ingorghi sempre più concentrati,
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per mantenere l’aria di tutti respirabile per
tutti.
È un’opera alla nostra portata, come dimostra la capacità di reazione eccellente
dei Sanitari e della Protezione Civile che
han saputo limitare i danni strutturali
insiti nello sviluppo errato del concetto di
eccellenza ospedaliera.
Questa capacità di reazione è nelle corde
del popolo italiano e dei lombardi in particolare, e deve essere giocata sino in fondo nel miglioramento delle condizioni di
vivibilità dell’ambiente urbano che interessa più di 4.500.000 persone.
È ormai chiaro e incontrovertibile che
l’assenza di un traffico ossessivo, stressante e profondamente inquinante, ha
reso l’aria della intera pianura padana
profumata e respirabile come mai avevamo sperimentato nella nostra vita. Il
drammatico confronto satellitare, che
mostra l’inquinamento tra il prima e il
dopo Covid-19, ci ha tolto ogni dubbio e
ogni riserva, e anche ogni alibi circa
l’indispensabile cambiamento di abitudini

Da Marzo ad Aprile 2020: l’inquinamento è praticamente scomparso.
assurdi e masochistici. Nessuna, tra le
aziende leader di settore, ha saputo o
voluto utilizzare appieno l’innovazione dei
Mobility Manager, introdotti nelle organizzazioni societarie solo in maniera formale
e farisaica più per rispondere, senza sostanza alcuna, ai dettati di Norme intelligenti e positivamente sperimentate altrove nel continente.
Non abbiamo saputo o voluto modificare i
Tempi e gli Orari della Città, per eccesso
di “individualismo societario” e carenza
di “responsabilità sociale”, nonostante
esistessero molti autorevoli studi ed esempi applicativi, con soluzioni da sperimentare, attuare e perfezionare.
Oggi l’indispensabile e salvifico distanziamento, unito alla sempre limitata capacità di trasporto pubblico che è drammatica in gran parte della Regione Lombardia,
rende questa opera di razionalizzazione
dei Tempi e degli Orari della Città una
urgenza assoluta, come è urgente limitare
radicalmente gli ingressi e il movimento
di autoveicoli nell’abitato metropolitano,

nell’abuso degli autoveicoli privati.
Anche in questo campo quindi, ciascuno
di noi deve giocare la partita senza ambiguità e con coraggio, con lealtà verso
quel patto non scritto, solido e funzionale, che ci ha insegnato - udite, udite - a far
a meno del calcio, a stare in coda e a
rispettar distanze, a osservare norme e
divieti improvvisi, a salutare, quasi con
affetto e tanta gratitudine, chi ci faceva da
guardiano, da medico e da infermiere, a
consolidare quel patto, coraggioso e fraterno, che ci permetterà di vincere la sfida
epocale contro il Covid-19.
Le istituzioni, in primis il Comune di Milano, stanno provando a reagire con strategie di ripresa innovative, per migliorare
l’uso della città come dimostra il documento Milano 2020, raggiungibile per
osservazioni al seguente link:
https://www.comune.milano.it/areetematiche/partecipazione/milano-2020.
[SEGUE A PAG. 9]
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VERSO IL FUTURO...
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Le dirigenze aziendali e i sindacali facciano presto accordi di filiera per modificare
gli orari di lavoro e normare - con beneficio di tutti - anche il telelavoro, di cui il
Sindacato discute dagli anni ’80 del secolo scorso. Perché è indispensabile spianare le punte di carico dei mezzi pubblici
ed evitare ingorghi pestilenziali da traffico
privato.
La rivoluzione digitale smetta di essere il
videogioco o l’ossessione social che isola, divide e contrappone.
Il digitale, se solo lo vogliamo, diviene
rapidamente una nuova frontiera di elaborazione della produzione e di distribuzione equa della ricchezza, generata da una
città che si riscopre capitale turistica,
finanziaria, innovativa e pure, giusta, equa e inclusiva, attenta al vero Bene Comune.
Il comportamento di ciascuno sia improntato a proporre soluzioni e non a porre
problemi e lamentele. Il comportamento
di ciascuno sia improntato a responsabilità sociale e sostenibilità per l’ambiente,
che è Bene Comune.
Usare l’auto solo se serve davvero, non è
difficile - basta pensarci - programmare e
non agire di comodità o peggio di abitudine.
Utilizzare la bicicletta e le gambe, i mezzi
pubblici, per spostarsi in città, sollecitare
LETTERE

Serve prudenza
Qui Bertolaso spiega il metodo
triage per oltre 65enni
https://www.lanuovabq.it/it/
pochi-posti-lasciati-morire-gliover-65-la-conferma-di-bertolaso.
Nessuno lo scrive ma ho capito !
Per questo non ci penso di:
+ usare MM o treni o auto pubbliche o in car sharing o bike sharing
+ usare ascensore
+ fare riunioni frontali con le associazioni
+ partecipare a S. Messe e cerimonie in chiesa o in oratorio
+ andare in mercati/negozi in ore
di affollamento; se possibile evito
anche in ore di morbida con acquisti per 2-3 settimane.
Quindi:
+ uscire in strade non frequentate

In coda, ma alla ciclo-officina!
politiche regionali attente allo sviluppo
rapido dei mezzi pubblici, con aumento
delle frequenze e diminuzione delle dimensioni, promuovere e proporre soluzioni positive di mobilità dolce; tutte questioni alla portata delle nostre capacità di
elaborazione, delle nostre possibilità tecnologiche e delle risorse umane disponibili.
Prima di tutto serve convertirsi dalla modalità “abitudine”, dalla modalità
“tifoseria” o dalla modalità “portafogli
che camminano” in cui ci vogliono segregati i “padroni del vapore” consumisti-

co… per approdare alla modalità
“cittadinanza responsabile” in cui ciascuno cerca, trova e propone soluzioni generose e compatibili ai problemi comuni. E
serve adesso, prima che una seconda
ondata di virus ci costringa a comprendere bene ciò che abbiamo forse solo intuito e che non dobbiamo dimenticare: un
mondo migliore è possibile! Con più infermieri, più medici e più presidii territoriali.
Anche con meno automobili e tante ciclabili in più. Adesso!
Gianluca Pirovano

per camminare e andare in bici
+ dove possibile farmi recapitare
frutta e verdura
+ usare internet se necessario in
video per ginnastica, informazioni,
religione, contatti con parenti,
scelte per acquisti non differibili
+ aumentare vita di cultura e spirituale
+ intensificare i contatti audio video con i parenti
+ sostituire le uscite per pranzi –
pochi – con ordini ai ristoranti che
portano a domicilio.

giudici condannassero via Skype o
Zoom o altro con arresti domiciliari, ritiro patente, ecc.
Quando l’ ultimo contagiato sarà
guarito e saranno passati 90 giorni
senza nuovi contagi, anche con
portatori sani, ristabilirò nuovi
criteri, che voi che ricevete il messaggio mi aiuterete a trovare
(tutto non sarà più come prima…).

Penso sia un dovere a
questa età mantenersi
immuni dal contagio: la
sanità costa soldi pubblici, da usare invece
per le aziende tra cui i
negozi di vicinato ecc.;
sarebbe importante
che la repressione agli
svagati le forze dell’
ordine la intensificassero con le multe e i

Auguri di buona salute.
Un abitante sopra i 75 anni
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Se il tunnel del Covid-19 fosse invece un ponte? PrecottoNews

RICCARDO MAGNI

S

ono passati tre mesi dalla
dichiarazione di emergenza sanitaria per la pandemia Covid-19. Abbiamo
incontrato sul percorso di vita
quotidiana e sul cammino di socialità un imprevisto tunnel, poco pianificato e complicato da complesse
variabili. Ci siamo dovuti entrare.
Un ambiente ignoto, spesso senza
luce, poche fiaccole accese per cercare di darci la direzione e le istruzioni di marcia. Ci siamo prima
autosostenuti a vicenda con hashtag, tipo #andràtuttobene, flash
mob, canti dai balconi. Poi il passaggio si è fatto sempre più lacerante. Nella traversata qualcuno è
morto, senza neanche l’ultimo conforto dei suoi cari. La consapevo-

lezza delle criticità portate dal Covid-19 ha evidenziato le emergenze, non solo sanitarie, di salute e
psichiche, ma economiche, di lavoro, della scuola, degli anziani, dei
bambini, dell’isolamento, della emergenza digitale, della finanza e
di coordinamento fra istituzioni.
Perché queste righe? Perché penso
che se tutto è connesso, come ci
ricorda la Laudato Sì (lo scorso 24
maggio sono cinque anni dalla sua
emanazione) anche il quartiere
ha vissuto e vive questa traversata difficile. Una inquieta critica
mi spinge a guardare alla quantità
incontenibile di parole, immagini,
interpretazioni, previsioni, alcune
anche artificiose e costruite fake
news.
Si esce dal tunnel? Come? Un detto rabbinico afferma che fu più
facile strappare i figli d’Israele
dall’Egitto, che l’Egitto dal cuore
degli ebrei. Ma … se il tempo è
superiore allo spazio, non è il
momento di riportare indietro le
lancette ma di imparare da quanto
abbiamo vissuto. Se il tunnel fosse invece un ponte, per quanto
anche molto scalcagnato e mal
messo, che abbiamo attraversato
per arrivare a una
realtà nuova da
costruire con responsabilità, ci
aspetta il dovere
di pensare ad un
nuovo bene comune «nelle attività e nei settori
che più sono in
grado di attuare
quel cambio di
paradigma … di
cui la pandemia ci
rende ancora più
consapevoli e,
dall’altra, di dare
concretezza a quel
senso di solidarietà che si è intravisto in queste settimane» (Mauro
Magatti, 3 maggio,
“Corriere della
Sera”).
Riccardo Magni

GLI AIUTI ALLE FAMIGLIE
Riproduciamo anche stavolta
alcune segnalazioni alle famiglie:
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 GORLA via 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-raiplayradioecco-quali/
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Com’era la consegna a domicilio durante il lockdown

ALCUNE SEGNALAZIONI

CONSEGNE
A DOMICILIO
Attenzione: le seguenti
offerte erano in vigore
durante il lockdown.
Potrebbero essere cambiate
dopo il 18 maggio.
1 - La pizzeria al Trancio DA GIANNI via
Oristano 15 rimarra' aperta tutti i venerdi e
sabato sera per consegna a domicilio a partire da 1/2 teglia in poi. Per info chiamare 3201594575
2 - L'ANGOLO DELLA FRUTTA
347 483 1215

8 - Salumeria DA LEO. Servizio a domicilio
per i giorni di Mercoledì Venerdì e Sabato.
Potete fare ordine via whatsapp o telefono al
3920052876. Ordini entro le 19.00 del giorno
prima (le consegne vengono effettuate con
un ordine minimo di 25€)
9 - Il delivery WHY NOT? da oggi veniamo
noi da voi! Why Not? Info: 320.8863933
#iorestoacasa - anche aperitivo!!!
10 - REGINA DI FIORI. Consegne gratuite a
domicilio in zona. 3387798030
oppure pagina Facebook Regina di Fiori
Milano
11 - Gelateria MARABU’. Consegna a domicilio. Qui si scelgono i gusti e i prezzi. [http://www.gelateriamarabu](http://
gelateriamarabu.altervista.org/?
fbclid=IwAR3yBX7aKxzW3UH xWR9u_
EcCHNg_w9mQf7YcSQqkuFW-sb7ut9-U92EsYQ).it

3 - Macelleria Equina GIULIANI 02 257 4032
4 - Trattoria SAN FILIPPO 0284344847
Facciamo servizio a domicilio gratuito dalle 7
alle 21. Colazione pranzo e cena. I menù
vengono caricati ogni giorno sulla relativa
pagina. #iorestoacasa
https://www.facebook.com/trattoriasanfilippo/
5 - BARBARA, cartoleria di Precotto, via
Rucellai 12, cartoleriabarbara@gmail.com
tel. 3277310490. Accetta pagamento con
Satispay, bonifico, nessun minimo di spesa.
Consegna gratuita per la zona
6 - Consegniamo gratuitamente colombe
artigianali. Per ogni acquisto a scelta in
omaggio 1 scatola di cioccolatini o di biscotti.
La caffetteria pasticceria di MANCINO v.le
Monza 208. Per info:0225712516
7 - Frutteto MONZA - banco di frutta e verdura del Mercato Comunale Monza (viale Monza 54) effettua consegne a domicilio per la
vostra spesa di frutta e verdura di qualità!
022822574 o 334 3157228!

12 - Cartoleria CONFALONIERI. Via Biumi
Consegna a domicilio. telefonare al n.
3479021866 email:cart.confalonieri@libero.it
13 - PESCATO E MANGIATO servedirettamenteacasatua# contattaci subito per
prenotare ☎️ 0226000139 -3358102383
Pescato e Mangiato http://www.pescato
emangiatomilano.it/consegna-domicilio/
14 - NATURHOUSE Milano viale Monza 191
3385678527 nhmilano1gorla@gmail.com
Consegna gratuita. Possibilità di pagamento
contanti o bancomat/carta
15 - Gelateria DOLOMITI Via Petrocchi 34
Milano Tel 3937061963 Facebook Gelateria
Dolomiti. Instagram /gelateriadolomiti
16 - La Pasteria DA MICHELA. Aperti solo la
mattina dalle 9.00 alle 13 - Sabato dalle 9.00
alle 14.00. Per prenotazione chiamare al
0236735900 - 3291864122 Oppure mandare un email alla pasteriadimichela@gmail.com Consegne dopo le 13:00
17 - Erboristeria NATUR-ALLY.
Consegna gratuita a domicilio
zona Gorla/Precotto, tutti i giorni su appuntamento. Per conoscere la disponibilità dei prodotti e per informazioni chiamare il
393 0588029
18 - Pizzeria LA MARTESANA.
Ristorante. Operativi da sabato
18 aprile, tramite l’ app Deliveroo e le consegne a domicilio
(solo nelle zone limitrofe), tramite ordinazioni telefoniche che
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ANTONIO VERZA
Esprimiamo alla famiglia di Alessandro Verza, il cordoglio del Comitato
di Quartiere Precotto per la scomparsa il 19 aprile del padre e nostro
collega arch. Antonio Verza, uno dei
primi militanti delle battaglie per il
quartiere.
dovranno pervenire dalle ore 18:30. Contatto
0226142620. Consegna 19:00 - 21:30
19 - TIZIO E CAIO riapre alla grande. Consegna gratuita al vostro domicilio, chiamare
entro le 15 per servirvi la cena.
Farò un piccolo menù di 3 antipasti 3 primi 3
secondi che cambierò ogni giorno, se ci
fosse un piatto che vi piace, chiedete pure, vi
aspetto anzi aspettatemi che arrivo… Sito:
Menù https://www.facebook.com/
tizioecaioosteria/ Nostro post fb https://
m.facebook.com/story.php
story_fbid=912487008941892&
id=648466968677232 Tel 3406161401
20 - WE LOVE FOOD | WLF L'hamburger
del sabato sera!!! Prenota il tuo Buns entro
venerdì sera con consegna gratuita!!!
3668769938
21 - FIORIN FIORELLO. Piante da interno,
da esterno, terriccio, fiori. Viale Monza 70
aperti solo per consegne a domicilio. Per
tutto viale Monza e vie limitrofe consegna
gratuita. Contatti 3450162435 (anche WhatsApp). Sito www.artinfiore.it
22 - Gelateria VIEL viale Monza.
Per ordinare e ricevere a domicilio
Whatsapp 3939202940 o mail a vielvialemonza@yahoo.com con consegna gratuita
da parte nostra dalle 18.30 alle 21.00
Oppure deliveroo - È possibile pagare a
distanza con Satispay. Le consegne sono
previste il venerdì il sabato e la Domenica
fino alla riapertura del negozio
23 - Pizzeria LA MARTESANA - Pizzeria
Ristorante. Per le consegne a domicilio le
effettueremo tramite ordinazioni telefoniche
che dovranno pervenire dalle ore 19.
Contatto 0226142620. La consegna avverrà dalle 19:00 fino alle 21:3
24 - Libreria ZAZA'. Consegne a domicilio
gratuite di libri e giochi educativi per bambini,
ragazzi e adulti. Per prenotare o chiedere dei
consigli di lettura invia un email a zazalibri@gmail.com oppure mandaci un messaggio wapp 3397863578.
25 - NEW FRIDAY. Pizze, primi, secondi,
insalatone, dolci, ordina e lo portiamo da te 7
giorni su 7. (dal 4 maggio). Chiama il
022551623 / 3381919551 siamo in viale
Monza 142

12 - Giugno 2020

In memoria degli amici scomparsi alla RSA
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Requiem.
È stata un’ossessione in questi mesi sentire
l’urlo continuo di sirene d’autoambulanze,
richiamo incessante di morte.
Mi piaceva invece il richiamo argentino
e il riso dei bimbi che giocavano in cortile.
Non mi dispiaceva vedere piazza del Duomo nuda
di gente,
canale San Marco senza motoscafi con le acque
pulite piene di pesci,
piazza San Pietro deserta ma vivente nelle sue
bellezze architettoniche
dove gli edifici raccontano la storia delle città, il lavoro dell’uomo.
Mi angosciava vedere ogni giorno
le finestre spente e buie del salone della RSA Pindaro,
quel salone dove avevamo ballato in tempi felici e spensierati,
avevamo cantato in pomeriggi dedicati all’allegria e alla gioia
insieme agli ospiti, ognuno con il suo guaio corporale,
che si portava serenamente come un’appendice insostituibile.
Dove avevamo pregato insieme a don Claudio e all’Arcivescovo,
nella speranza dell’avvenire di qua o di là, affidato al Padre eterno,
dove ora vedo partire quotidianamente carri funebri
senza preci senza pietà senza compagnia.
Ho nostalgia delle adunate danzanti con la terza età,
con la compagnia degli Amici miei, le serate del Caffè letterario,
le assemblee del Comitato di quartiere,
le notti in birreria a commentare la giornata,
oggi in giro non c’è più nessuno,
la gente sta a casa impaurita.
Il nostro tempo, dopo la santa messa in streaming,
dopo il Rosario via zoom del pomeriggio,
lo passiamo a seguire i telegiornali che annunciano statistiche,
previsioni, decreti, aperture
e forse richiusure,
ma nessuno ci dice che la vita è cambiata,
il nostro futuro sarà diverso
e imprevedibile
e io non andrò più
a far cantare i miei amici all’ospizio,
perché essi
sono tutti morti.
Pietà, Signore, per essi
che tu hai amato nella vita terrena,
che non hanno avuto molte gioie nel corpo
deformato
ma che tu ora avvolgerai nel tuo amore,
e nella tua luce essi ritroveranno la gioia
mancata in questa vita.
Ferdy Scala

Con questo numero, inviato
via e-mail, Precotto news
chiude la stagione attuale segnata pesantemente dal Covid
-19 e dà appuntamento ai
propri lettori in autunno con
la speranza di un abbattimento sostanziale dell’epidemia.

