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Nella speranza che, finita l’estate, si possa respirare in Italia un’aria piu fresca e pulita,
rivolgiamo un pensiero a coloro che ci hanno lasciato negli ultimi due anni con le parole
di Fulvio Marcelitti, ispettore di polizia,
Se ne vanno.
Mesti, silenziosi, come magari è stata umile e silenziosa la loro vita, fatta di lavoro, di sacrifici. Se ne va una generazione, quella che ha visto la guerra, ne ha sentito l’odore e le privazioni, tra la fuga in un rifugio antiaereo e la bramosa ricerca di qualcosa per sfamarsi.
Se ne vanno mani indurite dai calli, visi segnati da rughe profonde, memorie di giornate
passate sotto il sole cocente o il freddo pungente. Mani che hanno spostato macerie, impastato cemento, piegato ferro, in canottiera e cappello di carta di giornale.
Se ne vanno quelli della Lambretta, della Fiat 500 o 600, dei primi frigoriferi, della televisione in bianco e nero.
Ci lasciano, avvolti in un lenzuolo, come Cristo nel sudario, quelli del boom economico che
con il sudore hanno ricostruito questa nostra nazione, regalandoci quel benessere di cui
abbiamo impunemente approfittato. Se ne va l’esperienza, la comprensione, la pazienza, la
resilienza, il rispetto, pregi oramai dimenticati.
Se ne vanno senza una carezza, senza che nessuno gli stringa la mano, senza neanche un
ultimo bacio. Se ne vanno i nonni, memoria storica del nostro Paese, vero patrimonio di
tutta l'umanità.
L’Italia intera deve dirvi GRAZIE e accompagnarvi in quest’ultimo viaggio con 60 milioni
di carezze.
Grazie...
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Editoriale

Amare le domande

“R

ainer Maria Rilke,
nella sua
Lettera a
un giovane poeta, invita a
amare le domande. Meglio
ancora a viverle ora, visto
che non sappiamo se e
quando ci sarà consentito
di vivere fino al lontano
giorno in cui avrai la risposta” (dal Corriere della
Sera, 18 maggio 2021).
Indubbiamente non tutte le
domande hanno un uguale
valore e valenza a livello
personale.
PrecottoNews-online esce in
occasione della festa della
Repubblica; ci poniamo come Associazione qualche
domanda:
Perché usciamo il 2 giugno? La Costituzione fa
parte della identità della
Ass. Comitato di Quartiere
Precotto.
Consapevoli dei nostri limiti, vogliamo adempiere a
doveri inderogabili di solidarietà politica, per il bene
della comunità territoriale e
cura del territorio. Esercitare il diritto di partecipare
alla costruzione della città
dei 15 minuti che cerca di
valorizzare ogni quartiere.
Cosa valorizzare? La richiesta di tutelare dal vandalismo e dal graffitismo
selvaggio e indecoroso il
parco pubblico della Maddalena e le due importanti
opere
della
ChiesettaOratorio del ‘500 e del Monumento ai Caduti di GorlaPrecotto, vuole salvaguardare la storia del quartiere.

Perché questo obiettivo?
La custodia del sito intreccia la vigilanza, l’assistenza e la protezione allo scopo di provvedere alla possibilità dei cittadini di godere
la bellezza delle costruzioni
e favorire il beneficio della
convivenza di varie generazioni nello spazio di verde
pubblico.
Ma siete soli? Gli amici del
quartiere che hanno aderito
alla richiesta al Comune
hanno capito lo spirito
dell’istanza senza focalizzarsi sulle soluzioni tecniche, che sono lo strumento
operativo da scegliere.
Come declinate il dialogodialettica con la Amministrazione? In maniera costruttiva propositiva. Ad
esempio abbiamo ancora da
mettere a frutto i 1591 voti
del Parco Luce del bilancio
partecipativo del 2018, con
il bonus di condivisione del
Municipio 2, un eccellente
risultato di partecipazione

positiva alle iniziative dal
basso proposte dalla amministrazione cittadina.
Ci sono prospettive che si
apra il cantiere? Anche il
veicolare informazioni e notizie sul cambiamento della costruzione della città, del quartiere in particolare, è una forma-modalità di stabilire legami positivi nel vivere civile.
Ci sono ancora molte altre
domande su specifici temi?
Sì, certamente. Solo per citarne alcune, la tutela della salute, l’importanza della prevenzione educativa e non solo
repressiva. Ma anche molte
risposte da costruire nel tempo con responsabilità.
Come sarà il domani dopo
tutte le difficoltà dovute alla
pandemia? In molte occasioni. abbiamo sentito dire
“nulla tornerà come prima”.
In parte è vero, in parte non
lo è. Anche per l’Associazione è motivo di riflessione.
Riccardo Magni

Campagna tesseramento
all’Associazione Comitato di Quartiere
Attualmente i soci sono 23
L’Associazione si presta volontariamente a monitorare le condizioni di vita del
quartiere a beneficio dei cittadini.
Quello che vedete intorno a voi nel quartiere, dalla via Rucellai alla via Tremelloni, dal tram 7 ai progetti per la riqualificazione di piazza Martesana, il parco
Maddalena, il Parco Luce ecc., sono opera e risultato dell’attività del Comitato
di Quartiere.
Associarsi significa rendere più forte l’Associazione nel suo rapporto con il
Comune di Milano.

La quota di adesione annuale è di 10 €,
dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La quota potrà essere versata direttamente sul c/c bancario,

IBAN IT 96 M084 5301 6020 0000 0224 869
oppure in contanti consegnati direttamente al Tesoriere o ai soci Scala, Ridolfo, Borgherini, che rilasceranno ricevuta.
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Il Comitato chiede al Comune la protezione dei Monumenti di Precotto

PROTEGGERE DAI VANDALISMI IL PARCO
CON L’ORATORIO S.M. MADDALENA E IL MONUMENTO AI CADUTI

Due monumenti da tutelare

I

cittadini di Precotto hanno
deciso di affrontare radicalmente la situazione dei vandalismi alla chiesetta della Maddalena
e al Monumento ai Caduti, chiedendo al Comune di intervenire
con una efficace protezione verso il parco con due Monumenti
importanti della citta: quello ai
Caduti e l’Oratorio del ‘500.
Nel corso degli ultimi mesi si sono
rilevati i seguenti danni:

parco, le associazioni propongono le seguenti soluzioni:
* installare una recinzione metallica a protezione del monumento ai Caduti e dell’Oratorio
Maddalena, tramite una robusta
cancellata in ferro atta a tenere
lontani i vandali dal luogo sacro;
* ampliare l’esistente impianto
di illuminazione che attualmente lascia in ombra spazi troppo
ampi dell’area;

- danni all’impianto di illuminazione pubblica
- abbandono di motorini e successivo incendio delle carcasse
- abbandono di rottami di biciclette
- scritte contro le forze dell’ordine
- scritte oscene e blasfeme sui
muri della chiesetta.
L’esigenza di protezione dell’area
si pose dal 2013, quando la parrocchia fece eseguire importanti
lavori di restauro artistico e architettonico dell’oratorio S.M.
Maddalena. La necessita si ripropose nuovamente piu tardi quando il Comune autorizzo lo spostamento del Monumento ai Caduti
da via Carnovali all’area sacra della Maddalena.
Gli episodi vandalici presenti da
tempo, si sono intensificati nel
2020 per la presenza di gruppi
numerosi di giovani che frequentano l’area in ore serali e notturne. L’Associazione Comitato di
Quartiere Precotto e diversi volontari hanno sin qui provveduto
alla pulizia e cancellazione delle
scritte vandaliche e oscene. Inoltre i singoli episodi sono stati
puntualmente segnalati alla Polizia Locale - Dirigente Responsabile del Graffitismo Vandalico.
Per una effettiva concreta ed efficace protezione sia dei monumenti sia dell’area pubblica del

Foto Gianluca Pirovano

Recenti sfregi vandalici

* installare telecamere di video
-sorveglianza in funzione dissuasiva dei comportamenti border
line.
Numerose associazioni della zona
2 nel frattempo stanno aderendo
alla richiesta di proteggere l’area
(Gorla Domani, Insieme per Gorla,
Genitori Attivi, RGP Precotto, Cooperativa San Filippo Neri, Ass. Villa San Giovanni, Giardino delle
idee, Circolo Acli Gorla ecc.).
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Reagire agli atti vandalici in tutta la zona
I CITTADINI SEGNALANO I VANDALISMI
PRATICATI IN DIVERSI QUARTIERI DEL MUNICIPIO 2
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Reagire agli atti vandalici in tutta la zona
I CITTADINI DENUNCIANO I VANDALISMI
PRATICATI IN DIVERSI QUARTIERI DEL MUNICIPIO 2

PARCO FINZI. L’Associazione Comitato di Quartiere Precotto condivide
il fattivo interessamento della
Associazione Gorla Domani per la
tutela, pulizia e messa in sicurezza
del Parco Finzi.
Le segnalazioni precise puntali sullo
stato di degrado inviate da Gorla Domani sono la palese
documentazione della necessità di
un tempestivo intervento di ripristino e manutenzione di un bene
disponibile per la comunità civile del
quartiere e della città da parte della
amministrazione comunale.
Associazione Comitato di Quartiere
Precotto—Milano 18 maggio 2021
PARCO GIACOMETTI. Livio segnala
la situazione intollerabile dei giardini di via Giacometti, dopo una notte
di schiamazzi e urla da parte di una
ventina di ragazzi.
GIARDINI ANASSAGORA. Al sabato
sera verso mezzanotte Ferdy chiama
la forza pubblica per allontanare assembramenti di sudamericani rumorosi nel parchetto di via Anassagora.
VIDEOSORVEGLIANZA E DENUNCE.
Giancarlo segnala il metodo adottato
da tanti comuni anche piccoli per
combattere i graffiti, ovvero l’uso
delle telecamere di videosorveglianza: il Comune di Maleo nel Lodigiano,
dopo averli scovati, ha denunciato i
responsabili delle scritte sataniche
sui muri di una cappella.
Cartello apparso in via Tremelloni
(angolo Cascina Merlini). Sarà arrivato il
momento dell’allargamento del Parco
Maddalena?

Cittadini al lavoro per pulire i muri della Maddalena

Amici di Precotto,
Tutte le notti i soliti vandali girano nel nostro quartiere e vie imbrattando
muri, monumenti, giardini, parchi ecc. con scritte e insulti che non lasciano
dubbi sulla provenienza.
Non contiamo poi i vandalismi giornalieri nei parchetti e campi giochi dei
bambini.
Vedi via Rucellai , Pelitti-Esiodo, Chiesetta Maddalena e i parchi Giacometti,
Panza, Tremelloni, e De Cataldo…..
Oggi la notizia su “La Provincia di Lecco” che solo dopo un mese il Comune
di Barzio è riuscito ad identificare i responsabili delle scritte in paese contro
le forze dell’ordine e i vandalismo di arredi urbani.
Quando si vuole si può fare o no !!!!!!!
Giancarlo
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Lavori Pubblici

Tram 7, Parco Maddalena, piazza Costantino, via Pelitti

Progetti tram 7: a sinistra via Tremelloni e il superamento della curva Deposito ATM. A destra: il “ritorno” delle rotaie
in via Adriano fronte via Vipiteno.

Aggiornamento opere di
urbanizzazione via Erodoto 4
per completamento
Parco Maddalena
« … Appalto dei lavori per la riqualificazione del Parco Maddalena aggiudicato alla ATI composta dalle
imprese Errestrade e Maelgori Servizi …
In queste settimane si sta organizzando la logistica del cantiere con i
vari uffici comunali e la polizia locale
per avviare i lavori entro l’estate
prossima.
Le procedure sono esplicate ai sensi
della disciplina del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti Pubblici ed il
Decreto Semplificazioni e deroghe al
Codice dei contratti».
(Fonte:
Coop. Solidarnosc Martesana,
maggio 2021)

INCIDENTE IN VIA ADRIANO
ANGOLO VIA PADOVA
(CRESCENZAGO, ZONA 2 MILANO)
Venerdì 21 maggio 2021, attorno alle ore
11.00, incidente in via Adriano angolo via
Padova (zona piazza Costantino): un autocarro della ditta di trasporti “Somaglia” ha
disperso per strada il contenuto del serbatoio di gasolio che aveva, creando problemi di inquinamento e di possibile incendio
in caso di scintille accidentali. Sono intervenuti i Vigili del
Fuoco e varie
auto della Polizia
Municipale. Il traffico automobilistico è rimasto paralizzato per un paio
di ore. La situazione è sempre grave e pericolosa
nell'unico budello
di strada di accesso e di uscita nel
quartiere Cre-

Strada e area Via Pelitti: a sinistra com’è oggi. A destra: come verrà.

scenzago e via Adriano. Almeno da 40
anni i cittadini e i comitati, lo stesso Consiglio di Zona chiedono interventi adeguati per la sicurezza e la compatibilità
ambientale del sistema viario e della
mobilità pubblica e privata, ma tutte le
amministrazioni del Comune non intervengono, concedendo invece licenze a
cementificare, costruire case e centri
commerciali in quartieri che attendono
servizi sociali essenziali. (Anpi)
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Lavori pubblici

BIKE MI e altre storie:
Associazioni che lavorano insieme per il Bene Comune

V

ia Padova Viva, Associazione
Comitato Precotto, Associazione Vivi Adriano, Nolo Progetto
Mobì, Vi.Pre.Go., 4 Tunnel, da tempo si incontrano per promuovere
miglioramenti concreti in base ad
alcune necessita emergenti.
Le Associazioni si sono positivamente impegnate per migliorare le
condizioni di vita dei cittadini
nell’intero Municipio 2, superando
la stretta logica di quartiere e le
sterili forme di protesta che spesso
complicano la soluzione di problemi a dimensione cittadina. Le lagnanze da “social” non sono adeguate per suggerire soluzioni responsabili e sostenibili troppo
spesso animate da interessi particolari o peggio, strumentali a fini
propagandistici.
Le Associazioni sopracitate hanno
deciso di agire in positivo con attenzione all’interesse generale,
proponendo la mobilita sostenibile
e partendo dall’idea di nuove stazioni di BIKEMI, il servizio di biciclette pubbliche che il Comune di
Milano ha assegnato ad ATM.
Il funzionamento del servizio e
spiegato al seguente link:
https://bikemi.com/
Le Associazioni hanno elaborato le
proposte necessarie per coprire
tutto il territorio del Municipio 2
attualmente sguarnito da stazioni
BIKEMI. Le proposte sono al vaglio
degli uffici centrali competenti.
Dalla planimetria presente in questa pagina emergono tre aspetti:
1. Le stazioni esistenti nel municipio 9 e intorno a P. le Loreto
(ruota bici)
2. Le proposte tese al servizio integrato con le linee di forza del trasporto pubblico (blu)
3. Le proposte di collegamento trasversale tra i quartieri (grigio).
L’iter di costruzione delle stazioni
BIKEMI prevede un bando di gara
e richiede la parallela raccolta di
sponsorizzazioni per far fronte a
costi di installazione significativi.

I costi di gestione e manutenzione sono invece mitigati dalla presenza di
tabelloni a messaggio variabile, i cui
introiti pubblicitari sono temporaneamente diminuiti in seguito agli effetti
macroeconomici della pandemia Covid19.
La complessita dell’iter di progettazione, di soluzione delle interferenze con
i sotto-servizi, gli allacciamenti elettrici ed informatici, insieme alle numerose autorizzazioni burocratiche, richiedono tempi lunghi e quindi costanza
di pressione da parte della cittadinanza e delle istituzioni locali che sino ad
ora non e stata efficacemente esercitata dal Municipio2.
Le Associazioni, che hanno lavorato in
accordo stretto per elaborare e presentare le proposte di installazione,
hanno potuto intavolare una proficua
collaborazione con l'Assessore alla
Mobilita e Lavori Pubblici, Marco Granelli, con l’interessamento attivo della
Presidente delle Commissioni Periferie, la Consigliera Roberta Osculati.
Nel corso degli incontri e emersa una
particolare attenzione all’integrazione
tra le diverse tipologie di mobilita offerta nel Comune di Milano; un’offerta
che deve considerare la diminuzione
di spazi disponibili sul trasporto pub-

blico cittadino e una grave assenza
di idonee politiche regionali; questa forzata diminuzione della capacita di trasporto e l’aumento di
auto pendolari in Milano dovuta al
disinteresse regionale, richiede
diverse tipologie di interventi per
favorire l’integrazione con i mezzi
pubblici di ATM. Ne riassumiamo
alcune:
1. Reperimento di aree di sosta
esterne alla citta in corrispondenza dei capolinea ATM-MM.
2. Incremento deciso delle piste
ciclabili e delle Bike Line.
3. BIKE SHARING LIBERO, attualmente potenziato con l’ingresso di
nuovi operatori.
4. BIKEMI con il completamento
della dotazione di stazioni, indispensabile nel municipio 2.
5. L’incremento di RASTRELLIERE
di SOSTA LIBERA per le biciclette
“private”.
6. MONOPATTINI elettrici (sette
operatori e 7600 noleggi medi al
giorno in crescita).
7. Sharing di MOTOSCOOTER elettrici con 6 operatori attivi in citta.
8. Car Sharing elettrico e termico
con tre operatori attivi.
CONTINUA A PAG. SUCCESSIVA
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Lavori pubblici
BikeMi
Riceviamo dall’Assessore
Marzio Nava
VIALE MONZA/RUCELLAI
TRAFFiCO E DISAGI, UN PASSO
VERSO LA SOLUZIONE

Uno dei Motoscooter elettrici.

L’impegno del Comune di Milano, si
e concretizzato con proposte e scelte coraggiose di carattere legislativo
e regolamentare. In accodo con ANCI sono partite una serie di richieste
di modifica al Codice della Strada,
poi recepite dal Governo e dal Parlamento, tese ad ampliare il raggio
di azione delle Amministrazioni Locali e consentire l’estensione decisa
della rete ciclabile e la costruzione
di Bike Line. L’iniziativa e la volonta
del Comune di Milano di operare nel
senso previsto dalle normative europee del Next Generation EU e recepite dal Governo a favore di un
deciso miglioramento ambientale,
sono state ribadite dall’Assessore
Granelli nel recente incontro a cui
ha partecipato Roberta Osculati,
Presidente della Commissione Periferie del Comune di Milano. Nel corso dell’incontro si sono analizzate
anche le statistiche di utilizzo delle
Bike-Line: nel solo mese di gennaio
si e registrato il passaggio di circa
5000 bici/giorno sul Corso Buenos
Aires, che si dividono/provengono
in prevalenza dalle direttrici via Padova e v.le Monza; il dato e atteso in
ulteriore aumento nella bella stagione.
Si rileva quindi un forte incremento
dell’uso di biciclette private e condivise, di monopattini e scooter elettrici che annuncia l’avvio di un positivo cambiamento culturale nell’approccio alla mobilita cittadina.
L'assessore Granelli ha inoltre precisato:
* per il Bike Mi si predisporra un
apposito bando che renda possibile
l’integrazione tra operatori diversi:

Nuovi mezzi di trasporto che crescono in
Città; un nuovo approccio culturale

questo bando dovrebbe consentire anche l’installazione di alcune
stazioni proposte dalle Associazioni per il municipio 2, in particolare
sulle dorsali Monza e Padova.
* Che verra progressivamente allargata la zona 30 in via Padova e
Adriano.
* Che sono in via di completamento i lavori di riqualificazione di via
Rovereto.
* Che e confermata la riqualificazione di via Padova in due lotti, da
via Giacosa a via Anacreonte e da
via Anacreonte a via De La Salle,
adottando alberature in vaso e
castellane di moderazione della
velocita anche nelle vie limitrofe.
Non e possibile l‘impianto di alberature interrate data la presenza
di sottoservizi e considerati eccessivi gli oneri per la soluzione delle
interferenze.
* Verra completato il percorso ciclabile da viale Monza/Pontano
gia in parte realizzato, verso la
ciclabile del Parco Martesana.
Le nuove
biciCantiere
clette elettriche
Media di
del BikeSharing del
Comune di
Milano.

in corso alla Scuola
via Adriano

* La nuova pista nel tratto di via
Palmanova, lungo il controviale
divenuto zona 30 km orari, dove
incrocia via Bruno Cesana e completata.
* Il prolungamento della tramvia 7
sino in via Vipiteno in fase di cantiere avanzato permettera tra l'altro, il raccordo di tratti di pista
ciclabile ora spezzati da Precotto
sino al Q.re Adriano in via Brambilla.
In ultima istanza e recentissima
una missiva dallo staff dell’Assessore Granelli che conferma l’installazione di rastrelliere libere in atto
nel Q.re Adriano attese da tempo, e
propone altre localizzazioni su cui
le Associazioni concordano.
Il lavoro messo in atto da Associazioni assai diverse per scopo ma
accomunate dall’interesse per il
Bene Comune, produce frutti interessanti.
Il metodo della pazienza e la perseveranza permette di superare gli
ostacoli burocratici e permette di
conoscere nel dettaglio i veri problemi tecnici ed economici, strutturali e regolamentari spesso occulti, che l’attivita amministrativa
deve superare per ottenere il miglioramento dei quartieri.
Lavorare insieme e la strada giusta
per affrontare e risolvere i problemi della nostra grande citta.
Gianluca Pirovano
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Un quartiere in grande trasformazione

Viale Monza: lo spartitraffico da recuperare
Lucia Fava (Insieme per Gorla) segnala a City Art e al Municipio 2 il
problema dello sistemazione dello
spartitraffico di viale Monza

L

o spartitraffico di v.le Monza,
su iniziativa degli abitanti,
era stato piantumato per tutta la
sua lunghezza nei primi anni Novanta con la collaborazione del
Comune e del Settore Parchi e
Giardini. Rose di vario tipo, meli
selvatici, cespugli di Mahonia erano stati messi a dimora e curati
dagli stessi abitanti per molto
tempo con esiti non sempre favorevoli: alcune essenze non hanno
resistito, altre sono state sommerse dalle erbe spontanee e calpestate.
Attualmente la situazione lungo il
percorso e molto disomogenea:
Nel primo tratto da Loreto a Turro, gli alberelli di Ibisco sono collegati tra di loro da una siepe fitta
e ordinata di cespugli ben curati
(ill. Loreto-Turro). Alcuni tratti nella parte verso Sesto Marelli
hanno solo terreno erboso.
Altrove, come davanti al Supermercato Iperal, per il passaggio
continuo dei clienti del supermercato, la terra e battuta (vedi ill.
Iperal).
Negli ultimi anni la associazione
City Art di Angelo Caruso, che ringraziamo, ha abbellito col progetto Color Earth lo spartitraffico con
bellissimi papaveri che sono piaciuti molto a tutti (v. ill. Papaveri).

Sappiamo che il progetto Color
Earth non puo essere rinnovato
negli anni a venire per le difficolta
di cura e manutenzione.
Pero le iniziative dei cittadini a
partire dagli anni Novanta, insieme a questa ultima dei papaveri,
che sono costate lavoro e quattrini ai promotori, dimostrano il desiderio e la determinazione dei
cittadini di abbellire questo viale
che ha una storia importante e ha
molte residenze e attivita commerciali interessate alla sua valorizzazione.
Per il futuro si possono seguire
due strade:
a) Il Comune rende omogenea la
piantumazione dello spartitraffico
seguendo ovunque lo stile del primo tratto: cespugli che collegano

Loreto-Turro

gli alberelli in maniera ordinata.
b) Si chiede il supporto di sponsor: Iperal, Bennet, Carrefour, Conad, Pam, Brico-Io e altre attivita
commerciali presenti lungo il viale sono in generale favorevoli a
collaborare. Occorre coordinare le
iniziative e dare indicazioni precise.
Si chiede di prendere al piu presto
decisioni in merito.
Ringraziamo in particolare la associazione City Art e porgiamo
cordiali saluti

Cantiere in corso alla Scuola
Media di via Adriano
Iperal

Lucia Fava
per InsiemePerGorla

Sono state installate le rastrelliere chieste dalle associazioni del Municipio 2: 3-4 ai Giardini Franca Rame, 5 Vicino
Scuola via San Mamete, 6 in Largo Bigatti.
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Lavori Pubblici

Novità tra via Adriano e via Padova

L

a “nascita” di una scuola e sempre un evento emozionante.
In via Adriano sta succedendo proprio questo: sta nascendo una scuola.
Come tutte le altre scuole di Milano
diventera il cuore pulsante del quartiere e determinera la costituzione di
una comunita educante che contribuira a realizzare percorsi importanti di
comunita, condivisione, partecipazione.
Felice e orgoglioso di lavorare per la
mia citta.
E per i suoi piccoli cittadini...
Assessore Paolo Limonta

SCUOLA MEDIA VIA ADRIANO

Rendering da Urban File

COME CAMBIA LA NOSTRA VITA SOCIALE
Apprendiamo dalla stampa quotidiana:
Attivi presso 32 tabaccherie, nuovi sportelli di quartiere che rilasceranno i certificati dell’Anagrafe.
L’ultima novità per vivere la città a 15 minuti e portare i servizi sempre più vicini ai cittadini sono i 32 nuovi sportelli
delle tabaccherie di quartiere autorizzate al rilascio di certificati anagrafici. È questo l’esito di una convenzione firmata tra il Comune di Milano e la Federazione italiana tabaccai, che consentirà alle tabaccherie presenti sul territorio
cittadino di rilasciare certificati anagrafici.
In questa prima fase, 32 tabaccai presenti in diversi quartieri della città offriranno ai cittadini la possibilità di richiedere uno dei 14 certificati anagrafici disponibili, al costo massimo di 2 euro.
La nuova idea ricalca quella precedentemente avviata per ottenere certificati anagrafici nelle edicole, che in meno di
un anno dall’inizio dell’attività ha permesso di rilasciare oltre 67mila certificati.
I tabaccai aderenti potranno rilasciare i certificati: Contestuale (Nascita, Residenza, Cittadinanza, Esistenza in vita),
Contestuale AIRE, Contestuale e stato di famiglia, Cittadinanza, Convivenza di fatto, Esistenza in vita, Matrimonio,
Morte, Nascita, Residenza, Stato di famiglia, Stato libero, Unione civile, Certificato di Contratto di convivenza.

VIA PADOVA:
Presentato il
progetto di
riqualificazione del quartiere: maggior
vivibilità e sicurezza

Cantiere in corso alla Scuola
Media di via Adriano
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ATS - Agenzia Tutela della Salute - Città Metropolitana di Milano

Gruppi di Tutela della Salute

A cura di Francesca Cavalleri e Ferdy Scala

Cosa sono i Gruppi di Cammino?
Per "Gruppo di Cammino" si intende un'attività organizzata nella quale un gruppo di persone (adulti/anziani) si ritrova, almeno due volte alla settimana, in un luogo e ad orari
definiti, per camminare insieme, lungo un percorso urbano
o extra-urbano sotto la guida di un conduttore (walking
leader) interno al gruppo, appositamente formato dalla
UOC Promozione Salute – ATS Milano Città Metropolitana

Perché iscriversi ai Gruppi di Cammino?
L'OMS raccomanda di svolgere almeno 30 minuti di attività
fisica moderata al giorno per combattere la sedentarietà e
prevenire l'insorgenza di malattie croniche.
Camminare, inoltre, è un'attività adatta a qualunque età ed
incide positivamente sul benessere psico-fisico e relazionale delle persone.
Camminare regolarmente aiuta a prevenire:
L'infarto cardiaco
l'obesità
l'osteoporosi
alcuni tumori (colon, mammella)
la perdita della memoria, dell'attenzione, dell'orientamento
spazio-temporale
la perdita della massa muscolare e le cadute;
inoltre aiuta a regolarizzare:
i livelli della pressione arteriosa
i livelli della glicemia e del colesterolo
il peso corporeo raggiunto con la dieta
i livelli dell'ansia e dello stress
il tono dell'umore (contrastando la depressione).
Le modalità organizzative dei Gruppi di Cammino sono suscettibili
di frequenti variazioni
per cui, prima di recarsi
ai punti di ritrovo, è
necessario contattare i
referenti dei vari gruppi
(vedi allegati).
L’iscrizione è gratuita,
previa compilazione di
una liberatoria che verrà fornita dai referenti
territoriali.
Seguici
Vuoi unirti ad un gruppo?
Per partecipare ai gruppi, contatta i Referenti
ATS della Città Metropolitana di Milano alla
email
PromozioneSalute@ats
-milano.it

Orto condiviso a Greco—Gruppo di cammino 28 aprile 2021
Orto condiviso a Turro—Gruppo di cammino 28-4-2021
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Promozione della salute
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La Famiglia
Aperto nel Municipio 2 dal 10 giugno

Sportello Informativo di Mediazione Familiare

“S

iamo in crisi, non
sappiamo che decisione prendere per il
nostro futuro e quello dei nostri figli….”
“Abbiamo deciso di separarci ma
non riusciamo a intenderci sulla
cura dei figli in questa nuova situazione…”
“Mia moglie ha chiesto la separazione ma non riusciamo a trovare un
accordo economico…”
“Il nonno ha bisogno di assistenza
e noi figli non riusciamo a dividerci
i compiti senza litigare…”
Queste sono alcune delle situazioni
che il Mediatore Familiare incontra
ogni giorno, a cui la Mediazione Familiare è in grado di offrire uno spazio e un tempo perché le persone
trovino responsabilmente le loro risposte
Nata negli USA, e diffusasi in Europa a partire dagli anni ’80, la Mediazione Familiare è un intervento professionale finalizzato riaprire i canali
comunicativi e riorganizzare le relazioni familiari in crisi, attraverso il
supporto di un terzo imparziale che
aiuta a sbloccare la trasmissione delle informazioni e delle emozioni.
A partire dal prossimo 10 giugno a
Milano nel Municipio 2 è attivo
uno Sportello Informativo gratuito
sulla Mediazione Familiare, che previo appuntamento accoglierà quanti
desiderano approfondire l’argomento
per capire se possono trovare un supporto nella gestione delle loro difficoltà familiari.
I Mediatori Familiari dello sportello
sono soci della Cooperativa Eos
(vedi box) e sono qualificati ai sensi
della Norma Tecnica UNI 11644 e
iscritti ad A.I.Me.F.-Associazione
italiana mediatori familiari.
Lo Sportello Informativo è presso
il Circolo Familiare di Unità Proletaria in Viale Monza 140 (Teatro
Zelig).
Lo Sportello Informativo di Mediazione Familiare EOS Coopera-

EOS, coop. sociale onlus
EOS Cooperativa sociale Onlus dal 2002 offre Servizi socio-sanitari e culturali
ispirati alla solidarietà cristiana interculturale.
L’area di riferimento sono i minori e famiglie, in particolare vulnerabili e con
fragilità.
Un’attenzione particolare è rivolta alle famiglie in crisi, separate, divorziate.
L’obbiettivo è lo sguardo dei genitori sui bisogni dei figli in particolare attraverso la Mediazione Familiare.
EOS contribuisce a diffondere la “Carta dei diritti dei figli nella separazione
dei genitori” dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza nazionale,
avendo da questa ricevuto un significativo riconoscimento, in particolare con
i Gruppi di Parola per i figli.
Dal 2019 ha introdotto una importante INNOVAZIONE con l’introduzione della REALTÀ VIRTUALE per la gestione dei conflitti, attraverso visori e scenari
appositamente prodotti e dedicati.
L’innovazione e l’impegno a favore dei più vulnerabili le hanno meritato il
riconoscimento del prestigioso PREMIO ENRICO DAVOLIO, assegnato nel
2021.www.eoscoop.com
tiva sociale Onlus sarà aperto con
cadenza quindicinale nelle seguenti
date:

10 e 24 giugno,
8 e 22 luglio,
16 e 30 settembre,
14 e 28 ottobre,

11 e 25 novembre,
2 e 16 dicembre.
Per un primo contatto e per fissare un
colloquio informativo gratuito potete
contattare 379/1804441 o scrivere a
mediazione.milano@eoscoop.com.
Francesca Cavalleri

ASSOCIAZIONE GIARDINO DELLE IDEE onlus
palazzo strada - ascolto, assistenza e prossimita'
tel.3498658905
IBAN IT73X0306909606100000119799
POSTE ITALIANE CCP 64104672
A tutti i lettori:
in un momento tanto drammatico, quanto disperato per alcuni, la solidarietà è fondamentale per portare conforto a chi più di ogni altro patisce le circostanze imposte dalla pandemia. Non vogliamo qui, ricercare fondi, ma
solamente fare appello alla sensibilità di quanti sono convinti che tendere
una mano a coloro che, loro malgrado, sono caduti in disgrazia, costituisca
un importante aiuto a risollevarsi. Grazie al contributo prezioso di alcuni,
assicuriamo alloggio a chi ha perso la casa, assistenza alimentare e scolarizzazione dei figli, ove sussistano tali esigenze. Milano ha sempre accolto
chiunque e noi non vogliamo sottrarci a tale credo, ma ci sembra pretenzioso elencare le nostre prestazioni assistenziali, quindi manifestiamo, fin d'ora, il nostro compiacimento e ringraziamento a coloro che volessero condividere i nostri progetti.
Grati per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per approfondimenti.
Il presidente del GdI,
Bianca Orsini.
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La Salute
Webinar avvenuto mercoledì 19 maggio

S

Il tumore al polmone… e la sfida continua

ALUTE DONNA Onlus
e SALUTE UOMO, associazione per la prevenzione e lotta ai tumori, insieme
a IPOP Onlus - Insieme per i Pazienti di Oncologia Polmonare hanno organizzato un incontro informativo via web, dedicato ai pazienti e ai loro familiari, per aiutare chi sta affrontando un percorso
di cura ad avere informazioni aggiornate sulla malattia e sulle terapie disponibili.
Il Tumore al Polmone e la terza
neoplasia nel nostro paese per numero di persone colpite, dopo il
carcinoma al seno e quello al colon
-retto.
Al webinar del 19 maggio hanno
partecipato i medici esperti in oncologia, chirurgia, radiologia, radioterapia e psiconcologia, dell’Unita Operativa Complessa di Oncologia Medica diretta dal Prof. Giuseppe Nastasi, ASST Bergamo-Est,
che ha condotto l’incontro.
I medici hanno affrontato in modo
esaustivo, con linguaggio chiaro e
accessibile ai numerosi pazienti e
familiari, i temi connessi a diagnosi, chirurgia, chemioterapia e radioterapia.
Hanno illustrato le problematiche
polmonari, la riabilitazione, l’immunoterapia e le terapie biologiche, insieme ai vaccini antiCovid
per i pazienti in terapia.
Anna

Mercoledi scorso, 19 maggio, si è tenuto un webinar che ha illustrato le tematiche relative al Tumore al Polmone, dalla diagnosi
alle terapie.
L'incontro è stato registrato ed è ora online nel sito di SALUTE
DONNA Onlus SALUTE UOMO a disposizione di coloro che non
hanno potuto assistervi quel giorno. Si può vedere il filmato sul
sito seguente:

www.salutedonnaonlus.it
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Vecchia Precotto

La chiesa di Precotto che dava su via Cislaghi
Fra le carte in archivio parrocchiale si trova questo progetto che prevede la costruzione della chiesa di
Precotto rivolta verso via Principe
Umberto, oggi via Cislaghi.
La parrocchia di San Michele Arcangelo risale al 1596 per decreto
del card. Federico Borromeo.
La chiesa venne costruita nel
1865-66 su progetto dell’ing. Emanuele Odazio, rivolta prima verso
via Principe Umberto e poi verso
viale Monza, nel frattempo divenuta la strada principale del Comune.

Cantiere in corso alla Scuola
Media di via Adriano

4 aprile. Funerali a Precotto di Gianni Penati, pompiere classe 1938
Gianni Penati, Enrico Ravedoni e Emilio Borroni
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Gli scrittori di Precotto

L’ultima opera di
Giuseppe Carfagno

Il Rotary Milano Precotto il 4 maggio ha trattato di
DONNA E CREATIVITA’. Moderatrice la nostra
Marina Anzani.

L’Associazione VI.PRE.GO. Lancia l’iniziativa RITRATTO DEL QUARTIERE all’anfiteatro Marte-

Cantiere in corso alla Scuola
sana per il 4-5-6 giugno.
Media di via Adriano

Edo Bricchetti
ha pubblicato
un interessante
viaggio pittorico
intorno ai Navigli di Milano.
Ne ha parlato il
6 maggio.
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La Festa della Repubblica

Cantiere in corso alla Scuola
Media di via Adriano

Buona Festa della Repubblica
Associazione Comitato di Quartiere Precotto

