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P er continuare a dare il proprio 
contributo secondo le regole in 

vigore dal 1° gennaio 2020 
per  l’ambito associativo il Comitato di 
Quartiere Precotto si è dato un nuovo 
Statuto ed è diventato Associazione 
no profit a tutti gli effetti.  
Ci sono i soci fondatori, qui accanto 
pubblicati, ma ogni cittadino di Precot-
to ha facoltà di iscriversi. Con oggi 
comincia la Campagna dei nuovi 
Soci. Per iscriversi, rivolgersi  a Ric-
cardo Magni, a Mario Ridolfo, o a 
Paolo Borgherini. 
Quote annuali: 
Socio  ordinario € 10 
Socio  sostenitore € 50 

Obbligato dalla legge esistente 

Il Comitato diventa Associazione 
Ogni cittadino può iscriversi 

La scelta organizzativa del  
Comitato: il cammino prosegue 

 

S 
e è vero che è più importunante 
avviare processi che occupare 
spazi, come ci ricorda spesso Papa 

Francesco con linguaggio efficace, anche il 
Comitato di Quartiere, ben consapevole 
delle proprie fragilità, ha avviato un percor-
so di trasformazione. 
      Il percorso origina da tempo e coinvolge 
la storia e le persone, alcune non sono più 
con noi nel flusso quotidiano della vita, 
mentre volti nuovi si presentano 
nell’impegno sociale e civile sul territorio. 
L’11 maggio 2019 alla unanimità il di-
rettivo del Comitato ha deliberato la 
propria trasformazione in Associazione 
semplice ai sensi del codice civile. Il per-
corso formale di modifica dello statuto e gli 
adempimenti necessari si sono conclusi. La 
trasformazione è stata necessitata dalla 
riforma legislativa del terzo settore, cui il 
Comitato era legato.  
      Il Comitato conserva nel suo nuovo 
statuto, in coerenza con il precedente, sia i 
principi della propria identità che le 
finalità. È costituito da cittadini, riuniti per 
perseguire, in una prospettiva di “bene 
comune”, l’interesse del quartiere e dei suoi 
abitanti per quanto attiene alla vita sociale 
e culturale e ai rapporti con la pubblica 
amministrazione. Esso trae la propria ispi-
razione dal Magistero della Chiesa, e in 
particolare dalla sua Dottrina sociale, e dai 
principi della Costituzione italiana. Gli ade-
renti al Comitato lavorano con spirito di 
volontariato, assumendosi le responsabilità 
proprie dei laici impegnati nelle realtà del 
vivere civile e sociale  
      Quali sono le caratteristiche essenziali 
del volontario?   
La gratuità, è l’elemento essenziale: è dono 
e come tale non pretende riconoscimenti o 
ricompense, ma impiego di tempo.  
La spontaneità è scelta libera senza costri-
zione per valorizzare i talenti personali 
degli aderenti.  
La solidarietà: volta all’altruismo solidale. 
L’organizzazione: ci vuole anche forma 
minimale per ordinare i vari impegni e le 
attività nel fluire del tempo. 
      Le novità organizzative sono quella par-
te di impegno nuovo cui dovremo fare fron-
te come Associazione. 

Riccardo Magni 

Associazione  
Comitato di Quartiere  
Precotto 
 
Soci fondatori: 
Borgherini Paolo (segr.) 
Cavalleri Francesca 
Costato Anna 
Covini Fedele Pietro 
Da Ros Sergio Angelo 
Erzel Renato 
Fantauzzo Gregorio 
Giovanelli Paolo  
Lucchi Stefano Matteo 
Magni Lorenzo 
Magni Riccardo (presid.) 
Magni Vittorio 

Marcandalli Livio 
Negruzzi Pietro Fausto 
Pirovano Gian Luca 
Ridolfo Mario (vicepresid.) 
Sartori Piergiorgio 
Scala Fernando Antonio 
Seveso Erminio Luigi 
Trapani Alberto 
Viadana Marisa 
 
Si associano: 
De Filippi Ferruccio (cassa) 
Zambetti Giancarlo 
Probiviri: 
Brozzi Albino 
Mattioli Gino 
Villa Enrico 

Gli incontri prossimi in Parrocchia per tutti i cittadini 

5 marzo 
I VOSTRI 
SOLDI 
Vedi qui  
accanto la 
locandina 
 
A pag. 2  
Intervista di 
Francesca 
Cavalleri 
con il dott. 
Bagnato 
 
27 marzo 
INCONTRO 
CON SUOR 
GABRIELLA 
BOTTANI 
In sala  
S. Rita,  
ore 21,  
sulla  
sua attività  
presso la 
Santa  
Sede nel  
salvataggio 
delle giovani 
donne  
sottraendole 
alla Tratta. 

PrecottoNews  
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Il Corriere l’ha definito l’“Angelo invisibile” di Milano  
Intervista a Roberto Bagnato 

 

che il 5 marzo sarà a Precotto per parlare di “Finanza e Solidarietà” 

In attesa di conoscere personalmente 
l’Angelo Invisibile di Milano, pubblichia-
mo qui una breve intervista. 
 
Francesca Cavalleri  Dottor Bagnato, in 
attesa di incontrarla il 5 marzo a Precotto 
nell’ambito degli eventi organizzati du-
rante la Civil Week, brevemente può 
riassumere la sua notevole esperienza in 
materia di investimenti e finanza? 
 
Roberto Bagnato Mi sono laureato a 
pieni voti in Bocconi quasi 40 anni fa e 
da allora mi occupo di economia. Per 25 
anni ho lavorato in diverse banche inter-
nazionali ed italiane e dal 2004 gestisco 
un fondo di investimenti nel quale ho 
fatto confluire il patrimonio di famiglia. Le 
rendite di questo fondo vengono usate 
sia per il mantenimento della mia fami-
glia che per finanziare le attività di aiuto 
che porto avanti da 16 anni in collabora-
zione col “Corriere della Sera” ed i centri 
di ascolto della Caritas. 
 
FC Crede che oggi i piccoli risparmiatori 
possano avvicinarsi al mondo della fi-
nanza senza uscirne scottati?  
RB I piccoli risparmiatori farebbero bene 
a stare alla larga da qualsiasi cosa che 
non siano i titoli di Stato oppure le azioni 
di aziende di elevato standing. In mercati 
così difficili come quelli attuali anche 
persone con decenni di esperienza per-
dono denaro, a maggior ragione chi di 
esperienza non ne ha. Aggiungo che il 
crollo dei tassi di interesse ha spinto in 
questi anni molti piccoli risparmiatori a 
cercare investimenti alternativi e più red-
ditizi e proprio per questo molti di loro 
hanno bruciato i propri risparmi. 
 
FC   A un certo punto della sua vita ha 
sentito di non poter più restare indiffe-
rente di fronte alle situazioni di sofferen-
za e di indigenza che incontrava: ricorda 
un episodio in particolare che ha orienta-
to il suo atteggiamento verso il disagio? 
RB Ho sempre pensato, anche da giova-
ne, che, pur essendo cresciuto in una 
famiglia benestante, il denaro fosse solo 
un mezzo e non solo un fine ed ho sem-
pre ritenuto giusto condividere quello 
che avevo con chi aveva meno di me. In 
questi 16 anni sono intervenuto in centi-

naia di casi e sono state tutte storie im-
portanti. Quando ci incontreremo potrò 
raccontarne qualcuna. 
 
FC  Come è nato l’Angelo Invisibile di 
Milano? 
RB Non ho mai amato la definizione di 
"angelo" che mi diede il “Corriere” nel 
2012 quando decise, dopo anni di colla-
borazione, di iniziare a raccontare la mia 
storia. Nelle storie di grave disagio che 
ho affrontato in questi anni, se la soluzio-
ne del problema viene presentata come 
una favola a lieto fine che si chiude con 
l'intervento di un "angelo", la società 
civile smette di interrogarsi su come, ad 
esempio, sia possibile che nella 
grande Milano un uomo malato 
di cancro sia costretto a vivere 
in un'auto (è un caso reale che 
ho risolto). Per molti anni ho 
collaborato in modo anonimo 
col “Corriere” chiedendo che 
non si facesse il mio nome ma 
appunto nel 2012 uscirono con 
un primo articolo nel quale mi 
diedero questa definizione. Mol-
tissime persone mi chiedono "perché lo 
fai?" e la mia risposta è sempre stata la 
stessa: "perché no?". Quando hai, oltre 
all'indispensabile e al necessario anche 
il superfluo, è tuo dovere condividerlo 
con chi non ha nemmeno l'indispensabi-
le. Risponde a quel concetto di respon-
sabilità sociale di cui parlava spesso il 
cardinale Martini quando diceva che "c'è 
una umanità per la quale dobbiamo 
sentirci responsabili". Come ho scritto 
anche sulla pagina della mia Fondazio-
ne: "Condividere è l'impegno di dare, 
ciò che ci rende vivi e degni della no-
stra condizione umana". 
In ogni caso, non è importante solo da-
re… Sarebbe facile fare bonifici ed asse-
gni stando comodamente seduti a casa 
propria: ciò che ho fatto sin dall'inizio è 
anche e soprattutto entrare in punta di 
piedi nella vita delle persone in difficoltà 
non solo aiutandole economicamente 
ma anche ascoltandole e dedicando loro 
il mio tempo perché la povertà comporta 
anche isolamento sociale e queste per-
sone hanno voglia di essere ascoltate.  
 
FC  Qual è lo scopo della Fondazione 

Condividere da lei creata? 
RB La Fondazione è stata creata solo 
nel 2012, inizialmente, dopo il clamore 
mediatico provocato dagli articoli del 
“Corriere”, per cercare di preservare il 
mio anonimato. Successivamente, an-
che per dare un messaggio all'esterno e 
spingere altre persone a condividere il 
proprio tempo e le proprie risorse. Tengo 
anche a precisare che se dopo 16 anni 
di anonimato ho scelto di uscire allo sco-
perto, l'ho fatto per portare la mia testi-
monianza in un momento in cui una par-
te del Paese si è rinchiusa in se stessa, 
facile preda di populismi e sovranismi. 
Lo scorso anno, quando un noto perso-
naggio politico organizzò una grande 
manifestazione a Milano sotto lo slogan 
"Prima gli italiani", io acquistai una intera 
pagina del Corriere della Sera dove pub-
blicai un appello: "Prima gli esseri uma-
ni".  

 
FC  Quali suggerimenti darebbe a un 
giovane studente di economia che voles-
se approcciarsi al mondo delle finanza? 
RB L'unico consiglio che mi sento di 
dare è quello di scegliere come prima 
esperienza lavorativa una grande istitu-
zione finanziaria di prestigio senza pen-
sare allo stipendio: soprattutto nei primi 
anni è importante investire su se stessi 
facendo esperienze diversificate che 
solo una grande banca o aziende posso-
no garantire. 
 
FC Quale scopo si prefigge di raggiun-
gere facendo “cultura finanziaria” attra-
verso interventi come quello nell’ambito 
della Civil Week? 
RB Quello di dare ai cittadini normali, 
che non hanno competenze in questo 
campo, sia gli strumenti per difendere i 
propri risparmi, sia quelli per valutare 
l’operato della classe politica, che spes-
so relativamente ai provvedimenti in 
campo economico fa promesse che non 
possono essere mantenute.  
 

Intervista di Francesca Cavalleri 
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V 
ia Bernardo Rucellai ricalca una vecchia 

strada che si univa all’odierna via Breda 

per proseguire verso Greco e Bicocca. Via 

Breda era l’antica strada che univa Milano a Monza, 

prima che venisse realizzato nel 1828 il viale Monza. 

Oggi l’isolato compreso tra viale Monza e la Stazione 

di Greco Pirelli è in una fase di profonda trasforma-

zione con molti nuovi interventi. Così via Rucellai è 

diventata un’arteria sempre più importante per la 

viabilità milanese, compreso il quartiere e anche chi 

vi abita! Ci sono vecchie abitazioni realizzate negli 

anni ’60 e ’70 del ‘900, con vecchie vie per le quali 

nessuno mai ha pensato di modificare il percorso di 

fronte alle tante mutazioni e modifiche strutturali e 

stradali.  

E verranno modifiche sostanziali nel Quartiere pro-

dotte dalla “cancellazione” dello scalo ferroviario 

Greco-Breda per far posto a un nuovo progetto chia-

mato “Reinventig cities”. Lo scalo verrà riqualifi-

cato in base a un accordo di programma sottoscritto 

tra Comune di Milano, Regione Lombardia e Ferrovie 

dello Stato, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi 

Urbani, proprietaria delle aree. Il progetto vincitore 

è stato quello presentato da Investire sgr spa insie-

me ai progettisti Barreca & La Varra con un’offerta 

economica molto alta. L’intera area di 62.189 mq, da 

sempre Scalo di Greco, ha rappresentato il nodo 

strategico di collegamento con la città di Milano, il 

quartiere storico di Precotto, il Campus universitario 

della Statale, il teatro Arcimboldi, il Pirelli Hangar 

Centro Bicocca, il Bicocca Village. Secondo questo 

accordo, la progettazione urbanistica dell’area dovrà 

avere una vocazione legata all’housing sociale 

(comprese le residenze universitarie). Per la parte 

edificabile, infatti, sono previsti almeno 21mila mq 

di alloggi a prezzi accessibili, in particolare per 

studenti, mentre il 60% (37.313 mq) di superficie 

dovrà essere destinato a verde e spazi pubblici. 

A questo punto sorgono legittime domande cui 

qualcuno… dovrà dare risposta: 

La riqualificazione dell’ex Scalo consentirà la 

riduzione del traffico veicolare verso Precotto, 

(penso alla via Rucellai), promuovendo l'uso di 

metodi di trasporto sostenibili? 

Consentirà migliori collegamenti pedonali e 

ciclabili? 

Come sarà il traffico veicolare in tutto il quartie-

re e specialmente in via Rucellai? 

La via Rucellai sarà in grado di sostenere il note-

vole traffico veicolare che vi si riverserà 

durante e dopo queste “grandi manovre” di 

modifiche strutturali del quartiere? 

Il Comitato di Quartiere ha sempre denunciato la 

situazione viaria/automobilistica della via Rucel-

lai, ormai divenuta caotica e insostenibile. Mi 

riferisco al traffico di tutti i giorni e soprattutto 

a quello delle ore mattutine e serali, fasce gior-

naliere in cui l’intensità del traffico diventa 

insostenibile e pericolosa per tutti. Ciò è dovuto 

soprattutto al flusso di auto proveniente dalla 

chiusura ai privati del ponte di via Porto Corsini!   

Se poi pensiamo che a questo si aggiungerà anche il 

carico viario della “Nuova Housing Sociale” 

dello Scalo di Greco, cosa ne sarà della già tortuosa, 

ingolfata e oramai devastata via Rucellai?  

Gli sforzi sostenuti recentemente dal Comune di 

Milano per la sua sistemazione (vedi gli ultimi inter-

venti per cui ringraziamo il Comune di Milano e 

l’Assessore Granelli: realizzazione di dossi artificiali, 

modifiche marciapiedi e parcheggi), lasciano lacu-

ne come la mancanza di asfaltatura, ciò che 

rende la via piena di insidie e pericoli.  

È arrivato il tempo in cui il Comune di Milano deve 

pensare seriamente alla riqualificazione della nostra 

via Rucellai, mettendo in cantiere un nuovo progetto 

viario per tutta la Zona Ovest di Precotto e risolvere, 

dopo anni di continui sopralluoghi, riunioni e 

quant’altro,  quello che sta diventando una vera e 

propria emergenza per i cittadini della Zona. Noi ci 

siamo già attivati, abbiamo chiesto e richiesto uffi-

cialmente delle spiegazioni e colloqui ai diretti 

interessati, che dovranno dare risposte appropriate 

per salvaguardare, oltre la Città di Milano, anche la 

salute dei cittadini di Precotto.         

Mario Ridolfo   

G 
iovedì 16 gennaio una rappresen-
tanza del Comitato di Quartiere 
Precotto è stata ricevuta dal Co-

mandante della Caserma dei Carabinieri di 
via Prospero Finzi (Gorla). Presenti il Luogo-
tenente La Rovere, che ringraziamo per la 
disponibilità, il Coordinatore del Comitato 
Riccardo Magni, Livio Marcandalli e il sotto-
scritto. L’incontro, che si è svolto nella mas-
sima cordialità e disponibilità da parte del 
Comandante, aveva per tema ciò che acca-
de, ormai da mesi, nel nostro quartiere: de-
grado, viabilità, scritte oscene, risse e anche 

prostituzione. È stato fatto presente lo stato 
di degrado in cui versa il Parco della Madda-
lena e l’annessa chiesetta. Scritte ingiuriose 
e minacciose sui muri bianchi della cappelli-
na, con evidenti numeri di cellulari e nomi di 
organizzazioni parrocchiali in risalto. Abbia-
mo ricordato quante volte il Comitato è inter-
venuto per cancellare le scritte, che imman-
cabilmente ricompaiono.  
Il Comandate ci ha assicurato che intensifi-
cheranno la loro presenza e la disponibilità a 
intervenire, suggerendo che sarebbe auspi-
cabile anche una eventuale denuncia del-
l’Ente proprietario della chiesetta.  
Si è parlato del Parco Giacometti e delle vie 
limitrofe, via Frigia ecc., dove si segnalano 
presenze inopportune pomeridiane e nottur-
ne nei marciapiedi circostanti.  
Si è fatto presente della situazione non sicu-
ra riguardante il passaggio (cancelletto pedo-
nale) tra i caseggiati di via Bressan e il cortile 
interno (parcheggio) di Auchan, che a una 
certa ora della sera diventa sede di “riunioni” 
non opportune, disturbando non poco la 
quiete pubblica e il relativo passaggio di chi 
abita nelle palazzine della via Bressan.  
La medesima situazione è stata segnalata 
per il nuovo passaggio pedonale tra la via 
Rucellai e la via Esiodo.  
Si è sviscerata la situazione di tutto il Quar-
tiere anche dal lato viabilistico.  
Il Comandante, che era a conoscenza di 
taluni problemi segnalati anche nel prece-
dente incontro, ci ha rassicurato che nei 
prossimi giorni alzerà il livello di attenzione 
dei suoi militari, specialmente nelle ore not-
turne. Inoltre, ci ha chiesto di segnalare tem-
pestivamente ogni situazione dubbia o di 
pericolo in cui i cittadini della zona siano 
testimoni. Lui cercherà di segnalare e far 
girare i suoi militari (pochi in verità) per argi-
nare i fenomeni (delinquenziali e non) di cui 
si è parlato.  
È stato un incontro estremamente cordiale e 
propositivo: il Comandante non ha promesso 
miracoli, ma sicuramente un impegno mag-
giore. E ha assicurato che la maniera più 
sicura è quella di denunciare e telefonare 
immediatamente alle forze dell’Ordine e 
segnalare ogni emergenza.  
Il numero operativo per le chiamate di emer-
genza è il 112, numero unico a livello euro-
peo per chiedere  l’intervento di  Carabinieri, 
Polizia, Vigili del Fuoco e Soccorso Sanita-
rio.                                                      M. R.  

Dopo la cancellazione del Parco Ferroviario  
di Greco, che ne sarà della via Rucellai?? 

Per la sicurezza a Precotto 
Incontro al Comando dei Carabinieri  

con il Luogotenente Raffaele La Rovere 

Le felicitazioni del Comitato di Quartie-
re a nome di tutta Precotto 
a Suor Gabriella Bottani, nominata dal 
Presidente Mattarella Ufficiale dell’Or-
dine al merito della Repubblica; 
a Bianca Orsini, presidente Ass. Giardi-
no delle Idee, che ha ottenuto il Pre-
mio Virtù Civica Panettone d’Oro 2020; 
all’Ass. Vi.Pre.Go che ha ottenuto 
l’Attestazione di incoraggiamento. 

 

http://blog.urbanfile.org/2016/06/30/milano-gorla-quando-viale-monza-era-alberato/
http://barrecaelavarra.it
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R 
ispondendo a un’iniziativa 
promossa dal Comune di 
Milano per la riqualifica-

zione di alcune piazze milanesi fra 
cui Piazzale Martesana,  il Comi-
tato di Quartiere Precotto unita-
mente alla rappresentanza di alcu-
ne associazioni attive nel quartiere 
Gorla, si sono fatti promotori di un 
progetto indirizzato alla possibilità 
di rendere più fruibile per i cittadi-
ni lo spazio che, allo stato attuale, 
è destinato esclusivamente a par-
cheggio auto e mercato comunale 
all’aperto. 
L’incontro pubblico con cittadini, 
associazioni, comitati, commer-
cianti e Municipi - oltre 300 perso-
ne per 65 progetti - si è svolto sa-
bato 25 gennaio presso la Trienna-
le di Milano, alla presenza degli 
Assessori P. Maran (Urbanistica), 
M. Granelli (Mobilità) e L. Liparini 
(Partecipazione). 
Per far comprendere le esigenze di 
miglioramento dello spazio pubbli-
co e renderlo esteticamente più 
attraente, i colleghi Marcandalli, 
Ridolfo, Erzel e R. Magni hanno 
preso parte ai tavoli di lavoro e 
presentato il progetto sviluppato 
in collaborazione con l’architetto 
A. Fekete dello studio associato 
Fase. Il rappresentante dell’Asses-
sorato all’Urbanistica, Verde e A-
gricoltura del Comune di Milano, 
presente al tavolo, ha gradito la 
possibilità offerta dal progetto di 
soddisfare la necessità di creare 
nuove aree verdi e rendere più 
accoglienti  gli spazi di aggregazio-
ne per chi vive quotidianamente il 

quartiere, ottenendo nel contempo 
maggior sicurezza stradale. Il pro-
getto è stato anche apprezzato dal 
Municipio 2, presente nella sola 
persona del consigliere Locatelli. 
Nell’ambito della stessa iniziativa, 
la riqualificazione di Piazzale Mar-
tesana ha accolto l’interesse della 
signora L. Bianchi, ingegnere edile 
della società Zebpark, che ha illu-
strato un’ulteriore idea di miglio-
ramento.  
La rappresentanza comunale ha 
riconosciuto il valore dei progetti 
e, per sfruttare al meglio le siner-
gie delle due iniziative,  ha chiesto 
al Comitato di Quartiere Precotto e 

alla società Zebpark di collaborare 
per unificare le proposte; prossi-
mamente verrà rimodulato lo 
schema di elaborazione dei lavori 
e i disegni attuativi per formulare 
un  unico piano realizzativo, sem-
pre nel rispetto delle linee guida di 
“Piazze Aperte”. 

Livio Marcandalli 

Piazze Aperte in ogni quartiere 

PIAZZALE MARTESANA 

 

Centro Milano Donna 
 

I 
l 27 novembre scorso, alla pre-
senza del Sindaco Sala e del Pre-
sidente Municipio 2 Piscina, il 

Centro è stato inaugurato in via S. U-
guzzone 8 (3 locali all’interno della ex 
scuola materna). 
La gestione è affidata a “Telefono-
donna”, una onlus operativa in diverse 
località della Lombardia,  che da 30 
anni si dedica all’universo femminile, 
proponendosi come risorsa per le don-
ne e le loro famiglie, nell’affrontare 
situazioni di fragilità di varia natura. 
Il Centro di S. Uguzzone è operativo 
tutte le mattine dalle 9.30 alle 13.30; da 
mercoledì a venerdì anche nel pome-
riggio dalle 15 alle 18.30, con proposte 
per i bambini. 
Contatti:  
www.telefonodonna.it , 
centromilanodonna2@telefonodonna.it; 
telefono 327 0222126. 
                                                   P. B. 

N 
uovi edifici sono 
in fase di co-
struzione, che 

porteranno nuova popo-
lazione nel nostro quar-
tiere: in via Pindaro an-
golo Columella, in via 
Columella 22, in viale 
Monza 273. 
In via Erodoto 4 è in cor-
so la bonifica del terreno su cui si realizzerà l’edificio, i cui oneri di urba-
nizzazione porteranno alfine al completamento del parco Maddalena/
Bigiogera e all’apertura della via Esopo. In via Bressan sono in fase avan-
zata i lavori per la realizzazione di un nuovo supermercato: è il primo nel-
la città di Milano della catena Iperal, che ha molti punti vendita nel nord-
est della Lombardia.  Novità anche per quanto riguarda l’Auchan di viale 
Monza: dovrebbe diventare “La Esse”, nuovo format di Esselunga, con 
bar/pasticceria a piano terra, market solo automatico (senza cassiere) 
nell’interrato, rifornimenti solo notturni per ridurre i disagi alla circola-
zione. Infine, a fine novembre è stato avviato il cantiere per la bonifica 
dell’area fra Tremelloni e deposito ATM, in vista della realizzazione del 
circuito stradale (con relativo parcheggio, illustrato in PN del novembre 
2017) e il prolungamento della linea tranviaria.  

             Paolo Borgherini 

Precotto: lavori in corso 
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