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La scuola del limite

C

ovid-19 ci ha posto ed
imposto di fare esperienza di vari limiti; in questa
primavera in modo improvviso ed inatteso, ma ora dopo
10 mesi continua in modo più prevedibile, ma più arduo, a rendere
limite ciò che prima non lo era.
Anche l’Associazione si è trovata
davanti alla sfida di dare un senso
al vincolo del confinamento, che
segna nuovi confini fra noi e
l’esterno. Nel saperlo accettare, nel
farlo nostro con il rispetto delle
regole socio-sanitarie di distanziamento fisico, abbiamo cercato di
mantenere gli impegni presi per
raggiungere alcuni obiettivi. Lo
sforzo e l’impegno dei volontari è
proporzionato e dimensionato al
contesto socio-sanitario, privilegiando ove possibile le relazioni,
per come possibile.
Alcuni incontri significativi non
hanno avuto luogo. Con realismo
abbiamo sospeso la cerimonia del
4 novembre 2020 in ricordo dei
Caduti, dei bambini vittime della
guerra e per la pace, nella chiesetta e presso il monumento del Parco Maddalena. Ma gli alunni della
classe 5 elementare di via Carnovali, ben volentieri hanno voluto
proseguire, in via autonoma, a interrogarsi sulla storia del monumento e sul messaggio che da esso
deriva. Anche quest’anno ci hanno
donato poesie e disegni sul valore
della pace. Li ringraziamo.
Non riusciamo a programmare la
Festa annuale della Associazione.
Questa edizione di PN vuole mantenere vivo il legame con la comunità del quartiere.
Nei temi che trattiamo, amministrativi, di mobilità su territorio, di
lavori pubblici, il ricordo di persone che ci hanno lasciato, riconosciamo la fatica di accettare e abbracciare i nostri limiti ma anche
la possibilità di poter dare un contributo al vivere appieno il nostro
oggi.
Riccardo Magni

Covid 19

Ma i Precottesi osservano le regole?

I

Un giro nel quartiere a caccia degli “sbadati”

l virus si trasmette per via
aerea - dicono gli esperti
dell’OMS,
Organizzazione
mondiale della Sanità - quando
viene a contatto con le famose droplet, le goccioline che emettiamo
quando parliamo, cantiamo o gridiamo, droplet che il virus utilizza
per spostarsi. È saliva nebulizzata:
l’epidemia si trasmette parlando
con una persona infetta a distanza
ravvicinata, oppure per un colpo di
tosse o uno starnuto. Perciò si raccomanda il distanziamento fisico
di almeno 1 metro, o anche 1,5; la
mascherina tenuta alta, dal naso
alla bocca, protegge noi e gli altri
dal droplet; il virus entra nel corpo
attraverso gli occhi, il naso e la
bocca: quindi bisogna evitare di
toccarli con le mani non lavate: di
conseguenza è necessario lavare
spesso le mani con acqua e sapone
per almeno 20 secondi.
“Non ce l’hai la mascherina?” faccio a un amico fuori dal bar. “Sì”, la
tira fuori dalla tasca. Altri ce
l’hanno al gomito, altri sotto il
mento. E parlano, parlano. Se
l’argomento è il calcio alzano anche la voce. E succede che cantino,
di notte, dopo aver bevuto.
Ho visto gente andare in chiesa
con la mascherina, igienizzarsi le
mani, sedersi su sedie obbligato-

Le iniziative sospese
causa Covid
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riamente distanziate. Poi quando
escono li ho visti togliersi la mascherina, aggrupparsi per chiacchierare senza alcun distanziamento se non di 30 cm. Si sa che la
chiacchiera con gli amici sul sagrato è una tradizione antichissima
dei Precottesi. Però mai come in
questo momento è stato prezioso
il proverbio: la parola è d’argento,
il silenzio è d’oro!
Ferdy
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per
l’inerzia dei giusti, che se ne accorgono, e stanno lì a guardare.
Albert Einstein

Hotel Covid presso la RSA
di via Adriano

L

a futura Rsa del quartiere Adriano,
per il momento diventa hotel Covid. «Senza l'emergenza Covid,
Proges avrebbe aperto in questo
periodo la RSA, ma con grande senso
civico Proges l'ha messa a disposizione
per le persone positive al Covid, stipulando proprio ieri (28-10-2020) la convenzione con Ats», scrive l’assessore Maran.
I positivi al Covid avranno 70 camere e 17
miniappartamenti. Una soluzione al problema dell'isolamento - scrive Milano Today - per chi non ha spazi adeguati nella
propria abitazione, già sperimentata durante la prima ondata di contagi con l'Hotel Michelangelo, adibito a "Covid hotel":
in 100 giorni aveva accolto più di 500 persone. Anche in quel caso, tra l'altro, Proges era stato il "soggetto gestore".

La situazione nel Quartiere
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Associazione Comitato di Quartiere

La pandemia non ferma l’attività del Comitato
nomastica (vedi foto), per valutare la
possibilità di intitolare a Padre Magni
un’area adiacente alla Cascina Merlini
(dove il Padre è nato), all’interno del
costruendo parco. Siamo in attesa di una
risposta da parte dei tecnici comunali e
dell’assessore competente.
2. GRAFFITISMO VANDALICO. Il Comitato sta elaborando con la onlus Retake una iniziativa che vada a coprire i
graffiti sulla Maddalena.
1. INTITOLAZIONE A PADRE ALFREDO MAGNI DEL TRATTO INIZIALE DI
VIA TREMELLONI
La nostra proposta iniziale (la via della
Cascina Merlini) alfine non potrà aver
seguito, per la sopravvenuta indisponibilità del Comune a modificare intitolazioni
a strade con abitazioni residenziali. In
data 21 ottobre si è tenuto un sopralluogo, con funzionari comunali della topo-

Piccoli martiri di Gorla:
i fiori del consolato americano per i bambini uccisi dalle
bombe

Il gesto simbolico del delegato
per gli affari culturali Anthony
Deaton, che ha parlato a lungo
con i sopravvissuti: «La sua presenza è stato un atto importantissimo, che attendevamo da 76
anni», hanno commentato i presenti alla cerimonia.

3. RUMOROSITA’ DEI CONDIZIONATORI IPERAL: i tecnici stanno progettando l’insonorizzazione. Per le iniziative
benefiche (oltre al Giardino delle idee), il
CdQ ha proposto il Centro per l’autismo
e la Casa della Carità di via Brambilla;
volontari per la consegna a domicilio a
persone anziane è stato segnalato il
gruppo Scout di Cristo Re.
P.B.

Lucia Esposito (1/11/1933—18/6/2020)
nel ricordo di don Claudio

Lucia un dono
per tutti
Il 18 giugno
scorso, dopo
quasi due mesi
di malattia, ci
ha lasciato la nostra carissima Lucia. Chi
era Lucia? Una donna semplice, una
credente convinta, un'amica fedele. Per
tanti Lucia è stata una donna semplice,
capace - da vera donna - di esprimere
nella sua semplicità quella capacità di
fare di sé un dono che porta frutto. Lo ha
sempre espresso nel servizio alla sua
famiglia, dove, da sorella maggiore, era
fulcro di quell'equilibrio tipico di chi sa
stare con tutti. Lo ha espresso nella
chiesa, in particolare negli ultimi 28 anni
a servizio discreto e costante a don
Claudio. Lo ha espresso nella comunità
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di Precotto mettendosi a disposizione
con quel che aveva di più originale come
dono: una voce che nel canto la faceva
essere presenza sempre gradita e consolante (soprattutto ai nostri cari ospiti
della RSA Pindaro).
Lucia per noi credenti è stata un modello
di fede. La sua radicalità nel fare del
rapporto con Gesù il perno centrale della
sua esistenza l'ha portata ad essere
testimone di quel "laicato cristiano" che
si fa luce, sale e lievito nascosto in una
società che crede solo in una fede testimoniata da coerenza e fattiva carità.
Lucia è stata per qualcuno amica fedele.
La donna su cui contare per una compagnia, un aiuto o un consiglio che non
faceva mai attendere ma che sapeva
farsi vicinanza discreta a chi, nella relazione con lei, aveva il coraggio di mettersi in gioco coi propri affetti, sentendo che
non sarebbe mai stata tradita.
Per tutti Lucia è stata un dono. È vero ci
ha lasciati, ma soprattutto "ha lasciato"
di sé un ricordo che dobbiamo saper
cogliere e coltivare come balsamo di
grazia per la nostra vita.

LA SITUAZIONE ALLA
RSA PINDARO
Con la ripresa dell’anno pastorale, la
situazione nella RSA Pindaro vede
ancora l’impossibilità di un servizio
di volontariato a causa delle ristrettezze legate alla pandemia.
Il servizio liturgico è garantito dal
cappellano don Claudio con due
messe infrasettimanali trasmesse
sulla piattaforma digitale di ZOOM e
molto seguita, in presenza da un
folto gruppo di ospiti e a distanza da
un gruppo di amici e volontari che
non vogliono smettere di fare sentire la loro vicinanza spirituale ai nostri cari ospiti. Il Venerdì pomeriggio
alle 16.00 viene recitato il Santo Rosario, tramesso in filodiffusione in
tutta la struttura.
Nell’ultimo periodo la situazione
sanitaria è grazie a Dio stabile. Ogni
settimana vengono effettuati tamponi di controllo a tutti gli ospiti e a
tutto il personale. Nessuno è mai
risultato positivo al covid-19: un segno che alimenta la speranza di una
apertura che speriamo tutti sicura e
non lontana.
Don Claudio

La pista ciclabile in viale Monza
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BIKE LINE: migliorano la Città e il quartiere, ma
si può migliorare l’attenzione al Bene Comune.

L

a coraggiosa scelta del Comune, attuata con le Bike
Line in città, aumenta
l’utilizzo della bicicletta e incentiva
la mobilità sostenibile con la disponibilità di moto elettriche e monopattini; migliora la salute di tutti noi,
sia per il benessere fisico, sia per la
diminuzione delle auto in circolazione. Ogni cittadino che lascia l’auto inquinante e ingombrante - per spostarsi in maniera sostenibile, crea un
vantaggio per tutti.
La bike line costituisce un percorso
privilegiato e allo stesso tempo permette i movimenti ai veicoli.
Si guida con maggiore attenzione,
evitando velocità assurde che in città sono fuorilegge e si evita un masochistico effetto elastico.
I numerosissimi incidenti, spesso
provocati da eccesso di velocità,
diminuiranno per l’aumentata attenzione agli utenti più fragili, sollecitata dalla segnaletica e dalla introduzione di Zone 30. La regolarità di
marcia che ne consegue, una marcia
più lenta ma costante, consente una
migliore mobilità e infine una maggior velocità commerciale.
Il vezzo di parcheggiare impunemente in seconda fila, quasi fosse un
diritto, è diminuito anche in viale
Monza, non eliminato ma diminuito;
Si notano ancora comportamenti
scorretti ma sempre più legati alla
“fermata”, che sta sostituendo una

sosta
brutale,
selvaggia,
da
“padrone della strada” che è intollerabile e ha causato in passato incidenti mortali per gli utenti più fragili. Possiamo e dobbiamo perfezionare la nostra guida e anche guidare
solo quando è necessario.
Sempre a proposito di sosta, ricordo
che la Bike Line occupa gli ingombri
della sosta selvaggia; ovviamente la
Bike Line può essere scavalcata,
mentre la sosta selvaggia crea ostruzioni invalicabili. La fruibilità del territorio è quindi migliorata per tutti.
Alcuni ciclisti e pattinatori devono
migliorare; spesso incuranti delle
condizioni di traffico e di visibilità,
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sfrecciano sui marciapiedi o non si
dotano dei prescritti apparecchi illuminanti.
Serve aumentare la reciproca sicurezza degli utilizzatori della strada.
Per correggere la “dura cervice” ci
sono le sanzioni del CdS, per ora
applicate con saggezza dal Comune.
Restano da affrontare altri nodi: le
modalità di rifornimento commerciale si svolgono in orari incompatibili con una corretta fruizione della
città. Non è più tollerabile che grossi
furgoni o enormi TIR, ingombrino le
carreggiate stradali in orari di punta.
Commercianti grandi e piccoli possono modificare tempi e modi di
utilizzo della città che è Bene Comune, sempre più prezioso. Una logistica consorziata per filiere potrebbe
distribuire i rifornimenti in orari alternativi, riducendo la necessità di
acquisto di furgoni ingombranti, difficilmente parcheggiabili. In queste
attività il Municipio potrebbe trovare spazio costruttivo e di proposta
che per ora non è all’orizzonte.
Spianiamo le “punte”, anche quelle
della demagogia conservatrice, usiamo le energie migliori e giochiamo
con responsabilità il nostro ruolo ad
ogni livello; ne avremo tutti beneficio, ma serve pedalare!
Gianluca Pirovano
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Un tram chiamato desiderio

.
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Scalo di Greco

I

Stralcio del Piano Attuativo

l sito Greco Breda è compreso nel
piano strategico di Milano per la
rigenerazione degli scali ferroviari
dismessi. Il processo comporterà negli
anni una profonda rigenerazione
dell’area. È stato reso pubblico il progetto di trasformazione. Dai molti e corposi
documenti ricaviamo alcune informazioni
essenziali di interesse relative alle opere
di urbanizzazione. I progettisti prendono
in considerazione solamente gli interventi relativi alle aree cedute e di conseguenza di proprietà pubblica. Nessuna
opera a carico di terzi è stata inclusa nel
computo.
Per le urbanizzazioni primarie sono stati
tenuti in conto gli interventi relativi alla
viabilità e alle reti fognarie, idrauliche,
elettriche, di illuminazione, teleriscalda-

Notizie in breve
Prolungamento tram 7

Q

ualcosa si muove: sono ripresi i lavori di bonifica
dell’area adiacente il deposito MM dove, oltre alla linea tranviaria, è prevista la realizzazione
di un parcheggio e del percorso
stradale che consentirà di risolvere le incongruenze degli incroci di
Tremelloni con Anassagora e Ponte Nuovo.
È stata recintata l’area che costituirà il cantiere delle linea tranviaria lungo tutto il lato sinistro di via
Tremelloni fino a via Adriano.
Estensione del parco Maddalena
fino a via Bigiogera
Ancora una volta uno stop! Come
noto questo intervento è previsto
come “scomputo oneri di urbanizzazione” del fabbricato previsto in
via Erodoto 4. Purtroppo la costruzione di questo fabbricato, dopo
tante peripezie che ne hanno di
continuo rinviato la realizzazione,
è stata sospesa in conseguenza
dell’eccessivo inquinamento riscontrato durante le opere di bonifica del terreno.
Scuola Media di via Adriano
Avviato il cantiere per la costruzione dell’immobile. Fine lavori, da

cartello lavori esposto, previsto
per dicembre 2021.
Paolo Borgherini

Cantiere in corso alla Scuola
Media di via Adriano

mento e telecomunicazione. Incluse negli interventi relativi alla viabilità sono,
oltre alla via Breda nuova, anche i rifacimenti fuori ambito di intervento che interessano il tratto di via Rucellai in aderenza alle aree di progetto e l’innesto tra
il nuovo asse di via Breda e la rotatoria
esistente.
Per le urbanizzazioni secondarie sono
state tenute in conto le aree verdi di
quartiere (i giardini pubblici), gli impianti
sportivi di quartiere (il parco lungo la
ferrovia e il parco pubblico con ciclocross) e gli spazi di verde attrezzato (gli
orti del Community Food Hub, il frutteto
e la piazza in corrispondenza del sottopasso ferroviario). Sono inclusi nel computo anche gli interventi relativi
all’illuminazione delle sopracitate aree e
le opere relative alle aree asservite ad
uso pubblico; le stesse sono state altresì
compartimentate in tre macroaree: gli
orti rimanenti non pubblici, i giardini di
quartiere e i percorsi pedonali e ciclabili (il viale dei Gelsi, la piazza del
Community Food Hub, l’area del Broletto). In particolare, “il Piano Integrato di
Intervento (PII) via Rucellai 36-37, superficie territoriale totale 18.384 m², costituito da due lotti attraversati dalla via
Rucellai, precedentemente a funzione
prettamente produttiva e occupati da
fabbricati industriali ed uffici in dismissione. L'intervento prevede una varietà di
destinazioni. La presenza residenziale
copre circa il 90% della S.L.P. ed è costituita da edilizia convenzionata e libera
mentre il restante 10% è destinato a
funzioni compatibili con la residenza.
Altri elementi qualificanti dell’intervento
comprendono un Centro per la terapia
e ricerca per l'Autismo e una consistente quota di aree attrezzate a verde
pubblico.”

L’ASSOCIAZIONE GIARDINO DELLE IDEE RINGRAZIA.
Tutti i giorni siamo in Piazza Monte Falterona, 1 a sistemare gli alloggi
ALER che ci sono stati consegnati, sia dal punto di vista elettrico, idraulico, certificazioni e varie inadempienze da parte degli operatori
Aler, nonché per l'acquisto degli elettrodomestici e l'arredamento degli
stessi. Siamo molto riconoscenti per la segnalazione a Iperal, e davvero la Vostra attenzione e i Vostri gesti ci commuovono e ci gratificano
immensamente. Vorremmo abbracciare tutti per la partecipazione espressa. Un vivo grazie a tutti gli Amici che vorranno sostenerci in questo momento di particolare bisogno per tutte le spese che dobbiamo
affrontare per rendere fruibili i tre appartamenti a favore dei meno abbienti. Un grande abbraccio e un cordialissimo saluto. Bianca e Piero

