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Covid 19 

Un’alba nuova sta sorgendo? 
Un giro nel quartiere a caccia degli “sbadati” 

La nostra speranza: un’alba nuova è possibile 
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A un anno di distanza dall’inizio della pandemia, abbiamo superato i 100.000 
decessi in Italia, quasi 700.000 ricoverati in Lombardia, più di 6.000 a Milano. 
Sono cifre da disastro ambientale. Anche a Precotto si sono verificati diversi ca-
si. Ma non disperiamo, perché la Pasqua ci porta la speranza di nuovi vaccini e 
di una imminente uscita dal tunnel. Il Cristo che risorge ci dice che la resurre-
zione è possibile anche per noi.     Buona Pasqua, Precotto ! 
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Covid: arruolati i medici di base 
   

 
GRUPPI PERICOLOSI A PRECOTTO 

 
Si capisce che la costrizione in casa, soprattutto per i giovani, alla lun-

ga diventa insopportabile, ma dovrebbe far riflettere l’aumento dei casi 

di Covid fra i giovani 18-20enni, mentre assistiamo al frequente feno-

meno di gruppi giovanili che si trovano nei giardinetti del quartiere in 

atteggiamenti tutt’altro che conformi alle prescrizioni sanitarie: gruppi 

anche numerosi, quasi tutti senza mascherina e a distanza ravvicinatis-

sima, a fare festa e bere; che parlano in continuazione; che si abbrac-

ciano senza alcun timore. 

 

«Bisogna pensare che da ognuna di queste feste - dice il capo delle 

Volanti della Questura, dottor Schettino - si può sviluppare un cluster, 

che poi ha diffusione rapidissima, con effetti devastanti». 

 

Dott. GIANNI PAVONI 
Medico di famiglia a Precotto 

L a campagna vaccinale italia-

na, anche se a rilento e con 

falle organizzative sicuramente 

da migliorare, procede e final-

mente i MMG (medici di medicina 

generale) che avevano preceden-

temente dato la loro disponibilita  

a vaccinare stanno ricevendo le 

prime indicazioni. 

È  bene sottolineare che non tutti i 

medici hanno aderito. Per il mo-

mento per i pazienti di questi me-

dici ancora non sono state comu-

nicate le modalita  per procedere, 

ma verranno sicuramente indica-

te da ATS prossimamente. 

I medici invece che hanno aderito 

potranno a loro volta scegliere se 

vaccinare i propri pazienti presso 

il proprio ambulatorio oppure 

rendersi disponibili per eseguire 

le vaccinazioni presso i centri de-

dicati somministrando il vaccino 

agli aventi diritto (non necessa-

riamente propri pazienti).  

Per quanto riguarda i medici che 

hanno scelto di vaccinare nel pro-

prio studio le modalita  saranno le 

seguenti: il medico ricevera  da 

ATS l’elenco dei nominativi dei 

suoi pazienti di eta  compresa tra i 

18 ed i 65 anni che non abbiano 

patologie che controindichino 

l’utilizzo del vaccino AstraZeneca. 

Sara  compito del medico chiama-

re i pazienti di questo elenco se-

condo le priorita  che verranno 

indicate da ATS e per il momento 

non ancora note. Chi ha gia  con-

tratto l’infezione da SARS-COV 2, 

indipendentemente dalla sinto-

matologia avuta, dovra  essere sot-

toposto ad un’unica dose di vacci-

no preferibilmente a distanza di 3

-6 mesi dall’avvenuta infezione. 

Probabilmente i MMG potranno 

utilizzare, quando sara  disponibi-

le, anche il vaccino John-

son&Johnson, unico in grado di 

essere somministrato in un’unica 

dose. Per questo vaccino pero , da 

poco approvato dall’ÈMA, e  oggi 

impossibile ipotizzare una data di 

arrivo sul nostro mercato. 

L’inizio di questa campagna vac-

cinale che coinvolge i MMG non e  

ancora stata fissata ma a mio av-

viso, pur con tutti gli sforzi possi-

bili, sara  difficile poterla intra-

prendere prima di aprile. 

Sara  per noi medici un ulteriore 

notevole sforzo dovendo contem-

poraneamente gestire pazienti 

con altre patologie ed una buro-

crazia che ormai ha raggiunto 

livelli inaccettabili: rispetto alla 

campagna vaccinale influenzale il 

tempo occorrente per ogni singo-

la inoculazione di dose del vacci-

no (ricordo essere 2 a distanza di 

circa 10-12 settimane una dall’al-

tra) necessita di molto piu  tempo 

ed un’organizzazione molto piu  

impegnativa. 

Sara  quindi fondamentale anche la 

collaborazione di tutti i pazienti per 

cercare di accelerare il piu  possibile 

una campagna vaccinale che do-

vrebbe portarci fuori da questo in-

cubo nel quale siamo entrati ormai 

piu  di un anno fa e che potra  per-

metterci finalmente di riconquista-

re quella normalita  che tutti noi 

desideriamo.  

Dr. Gianni Pavoni 

 
Dalla Regione Lombardia: 
- Il sito su cui aderire alla vaccinazio-
ne anti covid-19, attivo a partire dal 
15 febbraio, è il seguente ⤵️ 
www.vaccinazionicovid.servizirl.it  
 
- Per informazioni, da sabato 13 feb-
braio è abilitato il numero verde 
800.894.545. 

http://www.vaccinazionicovid.servizirl.it
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Valorizzare ogni quartiere: la città a 15 minuti 

 
 

 

 
 

sono nella città metropolitana, altre 

priorità. Indiscutibile ed innegabile. 

Sappiamo però che il bene, anche 

nel piccolo e seppure piccolo è un 

valore aggiunto diffusivo. Se valgo-

no i quartieri a 15 minuti, e Precotto 

lo è, cosa altro possono fare i volon-

tari del Comitato?  Oltre a dedicare il 

proprio tempo ed impegno nella cu-

ra del proprio quartiere, se non 

che segnalare alle istituzioni e atten-

dere, fiduciosi risposte e riscontri 

concreti in spirito di collaborazione. 

Buona lettura del Precotto News on 

line con l’augurio di una serena Pa-

squa! 

Riccardo Magni  

R 
iscoprire l'anima dei suoi 

88 quartieri: stiamo lavo-

rando e continueremo a 

lavorare sulla rigenerazione delle 

piazze perché diventino per tutti luo-

go di aggregazione e socialità. È 

l'idea base della città a 15 minuti a 

piedi o in bicicletta, quella in cui 

ogni cittadino ha la possibilità di 

avere ciò di cui ha bisogno a breve 

distanza da casa. Significa rendere 

più sicure le nostre scuole e i per-

corsi per raggiungerli, organizzare 

di più e meglio sul territorio tutti i 

servizi pubblici e privati, garantire 

spazi verdi di qualità a tutti. La Mi-

lano dei prossimi anni, in definitiva, 

sa coniugare l’ambizione di allarga-

re i propri confini su scala metropo-

litana con l’esigenza di valorizzare 

ogni quartiere. (Pierfrancesco Ma-

ran in Milano Next - La città che 

cambia 4/3/21). 

Parole pesanti ed impegnative quelle 

dell’Assessore. La nuova strategia 

del Comune non può che essere 

condivisibile e condivisa dalla As-

sociazione Comitato di Quartiere 

Precotto. La nostra storia passata lo 

testimonia, quella di oggi ha cantieri 

aperti per migliorare, nel presente e 

verso il futuro, servizi pubblici e le 

buone relazioni fra i cittadini, il bene 

comune concreto.  Precotto ha una 

sua anima. Nasce nei secoli scorsi 

prima in un villaggio contadino, si 

prolunga nel borgo anche industriale 

commerciale degli anni del 1900, si 

trasmette oggi fra vecchi e nuovi 

residenti. I cantieri aperti sono lo 

strumento per rendere vivibile al me-

glio il quartiere e gestire il cambia-

mento. La nostra presenza sul terri-

torio individua bisogni ed esigenze, 

le porta alla attenzione delle istitu-

zioni che hanno il potere autorizzati-

vo e le risorse economico - finanzia-

rie per tradurle in piani esecutivi ed 

operativi. Scontiamo talvolta ritardi 

e addirittura talvolta trascuratezza e 

dimenticanza. Qualche esempio, pur-

troppo datato e annoso per mancate 

risposte da parte del Comune. Proteg-

gere l’area sacra della Maddalena con 

la Chiesetta e il monumento dei cadu-

ti; sincronizzare i tempi del semaforo 

di piazza Precotto a tutela dell’attra-

versamento degli anziani, e dei pedo-

ni; decongestionare e ripartire il traffi-

co automobilistico di via Rucellai; 

completare e collegare gli spezzoni 

delle ciclabili est - ovest, incrementare 

gli spazi verdi, riqualificare piazzale 

Martesana.  C’è anche altro, sì 

senz’altro. Facile l’obiezione: ma le 

risorse sono scarse e limitate e poi ci 

MOTIVAZIONE 
 

Spett. Comitato di quartiere Precotto  
 
Oggetto motivazione: perché ho aderito all'iniziativa di partecipare come socio 

fondatore alla costituzione dell'Associazione CdQP. 

 

La convinzione è derivata dall'esigenza di far sentire, alle autorità competenti, 

la voce di chi vive sul territorio, che affronta le problematiche quotidiane vis-

sute localmente nel Condominio cittadino; quindi ritengo doveroso contribui-

re, per il tramite di un'associazione d'interesse collettivo ed invito i concittadi-

ni interessati ad esprimere idee proprie, amplificando i toni, con una partecipa-

zione attiva di sostegno che dia più forza al direttivo in carica. 

Grato per l'attenzione, nell'attesa di leggere commenti interessati, auguro una 

proficua attività.                                                               Pietro Negruzzi    

 



5 - PrecottoNews   -   Campagna Adesioni al CdQ. 

. 

sto per la primavera pros-
sima. A noi interessano i 
lavori legati al quartiere 
Precotto. La Coop. ha emesso i bandi 
per la realizzazione delle opere di urba-
nizzazione come il completamento parco 
Maddalena e l’apertura di via Esopo. 
 

Riunioni ATS per la 
promozione della sa-
lute.  

Scala e Cavalleri hanno partecipato in 
collegamento internet alla riunione pro-
mossa da ATS, che propone tre progetti 
di promozione della salute: camminata di 
quartiere, accompagnamento a scuola, 
contrasto a ludopatia. (servizio in altra 
pagina). 

 
Aria e Clima.  

l Comune ha deliberato il Piano Aria e 
Clima, uno strumento, a tutela della salu-
te e dell’ambiente, finalizzato a ridurre 
l’inquinamento atmosferico e a risponde-
re all’emergenza climatica. I progetti per 
la riduzione dell’emissione di carbonio, 
per l’abbattimento della temperatura, 
coibentazioni, case dell’acqua, piantu-
mazioni, ciclabili, sono affidati a Granelli.  
Tutti progetti che sono trasversali ai  
temi del Comitato di Quartiere. 
 

Elezioni per Nuovo 
Direttivo ad aprile 
2022. Causa pandemia, si convie-

ne di rinviare le elezioni all’aprile 2022, 

Vandalismi notturni, 
stupidi e blasfemi 

N el corso della riunione del Comitato 
il 13 febbraio scorso sono stati stig-

matizzati i vandalismi che sfregiano molti 
muri di case a Precotto e in particolare la 
parete nord della chiesetta della Madda-
lena. Il Presidente ha denunciato la cosa 
in diversi tempi al Dirigente Responsabi-
le Graffitismo Vandalico della Polizia 
locale. E’ stata interessata con lettera 
anche la consigliera comunale Osculati 
(presidente commissione Periferie) cui è 
stato proposto un “tavolo” con proposte 
per un evento e/o per possibili soluzioni.  
Diversi consiglieri segnalano scritte 
anarchiche in Solone/Esiodo/Rucellai e 
blasfemie, alcune già rimosse dai cittadi-
ni.  
Si decide di preparare una lettera di de-
nuncia al Comune, proponendo, come 
soluzione prioritaria, una recinzio-
ne che racchiuda Chieset-
ta e Monumento ai caduti, intesi 
come monumenti sacri alla città, soprat-
tutto con una chiesetta, fra le più antiche 
di Milano, che va considerata patrimonio 
artistico delle città. 
Altre proposte sono quelle di ridurre la 
siepe dietro la quale si nasconde l’attività 
dei vandali. Oppure di chiedere una illu-
minazione generale del parco, dato che i 
vandalismi avvengono nella parte più 
buia, e “sensori al passaggio”. 
Si riscontra, attraverso Facebook, molto 
interesse dei cittadini verso la chiesetta. 
Altri ritengono che si debba puntare sul 
valore storico-artistico della Maddalena, 
come possibile tappa del percorso turisti-
co della città. 
A questo proposito si rileva il desiderio 
del parroco perché il Comitato si faccia 
garante della sicurezza dell’Oratorio 
Maddalena e, possibilmente, organizzi 
delle conferenze o visite guidate per 
valorizzarlo alla città. Il Comitato decide 
di preparare un depliant sulla 
storia dell’area della Maddalena. 
 

Parco Maddalena e 
apertura via Esopo.  
La Coop. Solidarnosc ha avuto il bene-
stare dall’ARPA (a seguito della bonifica 
integrativa effettuata sul terreno inquina-
to), per l’avvio della costruzione dell’edi-
ficio in via Erodoto 4; inizio lavori previ-

Associazione  
Comitato di Quartiere Precotto 

Riunione del Consiglio Direttivo del 13 febbraio 2021 

avviando contestualmente una campa-
gna associativa: quota di adesione an-
nuale 10 €, dal 1° gennaio al 31 dicem-
bre. 

 

Campagna tesseramento  
all’Associazione Comitato di Quartiere 

 
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 riqualificazio-
ne 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, Ridol-
fo, Borgherini, che rilasceranno ricevuta. 

MOTIVAZIONE 
 

"Definirei il Comitato di Quartiere 
l'occhio vigile, attento e coinvolgen-
te sul nostro Quartiere. 
Il Comitato in questi anni 2000 ha 
svolto un ruolo di aggregazione so-
ciale a partire dalla Parrocchia per 
arrivare anche nelle zone più remo-
te di Precotto. 
Penso alle iniziative sociali propo-
ste, penso alla presenza costante al 
Parco Maddalena, penso al coinvol-
gimento delle autorità  del Munici-
pio 2 e del Comune in iniziative e 
prospettive di sistemazione, abbelli-
mento e arricchimento del nostro 
Quartiere. Sono orgoglioso di farne 
parte anche se il mio contributo è 
stato minimo,  ma di convinto soste-
gno alle attività intraprese da tanti 
amici e conoscenti in questi anni 
non sempre facili.  
Auspico che davvero nuove voci e 
nuove mani sostengano il Comitato 
per rendere sempre più attraente e 
più vivibile il nostro Quartiere e la 
nostra Comunità."   

Pietro Covini 
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Il 2020 ha visto in Quartiere Adriano la par-
tenza dei cantieri di opere pubbliche attese 
da anni, quali l’agognata scuola media e il 
prolungamento del tram 7 da Precotto a via 
Adriano. È inoltre stata aperta la residenza 
per anziani, temporaneamente convertita in 
covid hotel, dopo che la struttura era rimasta 
incompiuta per quasi un decennio. È stato 
realizzato l’ampliamento del chiosco del 
Giardino F. Rame. L’auspicio per il 2021 di 
noi cittadini è che i cantieri non si fermino e 
arrivino a compimento. Speriamo che parta-
no anche i lavori per la piscina comunale, 
che avrebbe dovuto essere ultimata nel 2020, 
che venga completato l’auditorium della RSA, 
che le molte aree abbandonate vengano si-
stemate, che proceda la progettazione del 
prolungamento del 7 fino a Cascina Gobba e 
vengano reperiti i relativi fondi risolvendo 
l’annoso problema del traffico tra via Adriano 
e via Padova. Nel 2021 si terranno le elezioni 
comunali e sicuramente fioccheranno nuove 
promesse da parte dei candidati sindaco: 
speriamo che questa volta si parli di progetti 
realistici e con date certe. E speriamo che il 
Covid Hotel lasci spazio alla RSA e che la 
scuola media possa cominciare a operare a 
pieno regime, così come l’auditorium di quar-
tiere e il chiosco del nostro bel parco: questo 
significherà che il covid sarà stato sconfitto, 
o che almeno avremo imparato a conviverci. 
La nuova centralità delle periferie, dettata 
anche dal covid, richiederà nuovi servizi e 
nuovi negozi di vicinato: nel Quartiere Adria-
no c’è spazio e voglia di cogliere le opportu-
nità per partecipare alla rinascita di Milano.  

Sergio Gliozzi 

Riceviamo dall’Assessore  
Marzio Nava  
 
VIALE MONZA/RUCELLAI  
TRAFFiCO E DISAGI, UN PASSO 
VERSO LA SOLUZIONE 
 
 

Cantiere in corso alla Scuola 
Media di via Adriano 

Giardino Franca Rame  
e Casetta dell’Acqua  
Sono stati piantumati parecchi 
alberi lungo i vialetti che accedono 
al Giardino da via Tremelloni.  
Nell’ambito del piano comunale 
per tutta la citta  di Milano, una 
Casetta dell’Acqua e  stata installa-
ta allo sbocco del Giardino su via 
Tognazzi. La Casetta fornisce ac-
qua fresca dell’acquedotto nella 
versione naturale e leggermente 
gasata. Per prelevare  l’acqua, ol-
tre alle bottiglie, occorre la Tesse-
ra Sanitaria da strisciare nell’ap-
posito lettore;  quindi pigiare sul 
pulsante del tipo di acqua deside-
rato. Ogni pressione di pulsante 
fornisce mezzo litro di acqua; e  
consentito prelevare fino a 6 litri 
al giorno. 
 
Scuola media di via Adriano 
Proseguono a ritmo intenso i lavo-
ri di costruzione della scuola, che 
vede gia  installati i pilastri prefab-
bricati. Per quanto possiamo capi-
re potrebbe essere rispettato il 
termine lavori per il 14 dicembre 
prossimo. 
 
Villette a schiera di via Tognazzi 
Dopo anni di abbandono, final-
mente qualcosa si muove. Il com-
plesso e  stato acquistato da una 
impresa. Almeno per una meta  
sono state eliminate le sterpaglie 
che avevano invaso i giardinetti, e  
stato installato il cantiere, sono 
iniziati i lavori per restaurare 
quanto si era ammalorato e per 
completare gli allestimenti interni. 
 
Parco San Giuseppe di  
via Tremelloni 
La prima parte del parco (quella 

confinante a est con via 
Tognazzi), comprensiva 
di area giochi per bambi-
ni e campo di basket era 
stata ultimata un paio 
d’anni fa. 
Ora comincia a prendere 
forma anche la seconda 
parte (quella che confina 
a ovest con il deposito 
ATM): sono in fase di 
tracciamento i viali e in 

fase di installazione gli impianti di 
illuminazione, mentre sono gia  
piantumati decine (forse centi-
naia) di alberi. Il parco, una volta 
ultimato, sara  un vero polmone 
verde del nostro territorio. 
Ne e   prevista l’intitolazione alla 
coppia Mondaini-Vianello. 
 
Prolungamento linea tranviaria 
7. Diversi cantieri sono aperti fra 
la via Anassagora e la via Adriano. 
Ultimata la rimozione del terreno 
inquinato su meta  dell’area com-
presa fra via Tremelloni e il depo-
sito ATM, dove, oltre alla line tran-
viaria, dovra  essere realizzato un 
parcheggio e il circuito stradale 
che risolva le incongruenze degli 
attuali incroci Anassagora – Tre-
melloni - Ponte Nuovo.  All’interno 
dello spartitraffico di via Adriano 
sono in fase avanzata i lavori di 
scavo e di sistemazione dei sotto-
servizi, dove dovranno essere in-
stallati i binari. 
È iniziato anche lo scavo del retti-
lineo a fianco di via Tremelloni, a 
partire da via Adriano.  
Il completamento del prolunga-
mento, al momento e  previsto per 
maggio 2022, ma, a occhio, sembra 
improbabile.       Paolo Borgherini 

Parco San Giuseppe in via Tremelloni, accanto al Deposito 
ATM. Prova luci: marzo 2021.  

Via Adriano: posa pilastri Scuola Me-
dia e lavori al prolungamento tram 7.  
Via Adriano: posa pilastri Scuola Me-
dia e lavori al prolungamento tram 7.  

Casa dell’Acqua in via Tognazzi.  

Villette in via Tognazzi. 

Novità su via Adriano 



Viale Monza: camion  
e traffico caotico 
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Riceviamo dall’Assessore  
Marzio Nava  

VIALE MONZA/RUCELLAI  
TRAFFiCO  E  DISAGI,  

UN PASSO VERSO LA SOLUZIONE 
 
Il disagio dovuto al carico e scarico merci 
(e non solo) in via Rucellai all’altezza del 
supermercato e  un problema cronico da 
molti anni. 
Accompagnato dagli amici del 
Comitato di Quartiere di Precot-
to, qualche mese fa, a seguito del 
cambio di proprieta  del super-
mercato, avevo incontrato la di-
rezione, alla quale oltre a illustra-
re i noti problemi avevamo chie-
sto di prospettaterci delle solu-
zioni e di impegnarsi a ridurre i 
problemi. 
Dal mese di marzo la Direzione 
del Supermercato mi ha comuni-
cato che per il carico scarico han-
no acquistato dei piccoli mezzi 
riconoscibili dal brand del super-
mercato (per non intralciare la 
strada) e che il rifornimento sara  
effettuato in due momenti tra le 6 
e le 7 del mattino per evitare in-
gorghi e traffico su via Rucellai e 
viale Monza.
Penso sia un bel passo in avanti 
rispetto agli anni precedenti in 
cui il problema non era mai stato 
risolto anzi si era cronicizzato 
Naturalmente monitoreremo che 
i disagi e i problemi per la cittadi-
nanza si riducano.                    M.N. 
 

Segnaliamo  all’Assessore che i 
mastodontici camion che servo-
no il supermercato Lidl in viale 
Monza, durante le manovre, sal-
gono sulla siepe spartitraffico 
danneggiandola. 

 

Cantiere in corso alla Scuola 
Media di via Adriano 

Via Erodoto 4     
È in arrivo il Permesso di Co-
struire, e con esso le opere del 
Parco Maddalena e l’apertura di 
via Esopo. 
 

VIA RUCELLAI     
È in corso la sistemazione degli 

orti di via Rucellai. Cosa verrà al 

loro posto?  

Al posto degli 

orti costruiran-

no “L’innesto”, 

cioè, come 

dice la pubbli-

cità: un nuovo 

modo di abita-

re a zero 

emissioni col-

laborativo e 

sostenibile, 

immerso nel 

verde tra orti 

di comunità, 

giardini e spa-

zi pubbici.  

 

VIA FRIGIA: E in via Frigia 

19, dove hanno spianato tutto, 

che ci fanno? Lì verrà fuori uno 

STUDENTATO: Residenza tem-

poranea per studenti. Lavori ini-

ziati il 25-2-2021, si prevede il 

termine in 18 mesi. 

 

 

 

Via Erodoto, Rucellai, Frigia e dintorni 
A cura di Livio Marcandalli 

AFFITTO STANZA IN APPARTAMENTO DI 2 LOCALI ZONA TURRO.  
TEL 339/3015680 

Via Erodoto, Rucellai, Frigia e dintorni 
A cura di Livio Marcandalli 

Via Erodoto, Rucellai, Frigia e dintorni 
A cura di Livio Marcandalli 
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Cantiere in corso alla Scuola 
Media di via Adriano 

gy” del dicembre 2020: Trasformare profon-
damente il sistema dei trasporti in Europa, 
puntando a ridurre del 90% le emissioni 
entro il 2050. Questo in linea con l’Euro-
pean Green Deal, e quindi con la volontà di 
ottenere un sistema dei trasporti sicuro, 
accessibile, sostenibile e smart. 
 
La Giunta e il Consiglio Comunale, affronta-
no il tema del CLIMA e dell’ARIA come ele-
menti vitali per il benessere e per la salute 
del cittadinanza. Un tema fondamentale che 
richiede provvedimenti concreti e urgenti, 
che superino ogni posizioni retrograde e 
conservatrici che emergono anche in Muni-
cipio 2. 
  
Posizioni da un lato nostalgiche e dall’altro 
interessate di chi vuole cavalcare demago-
gicamente la paura per ogni innovazione. 
La “conservazione” appare ancor più infon-
data considerando il positivo atteggiamen-
to delle industrie petrolifera e automobilisti-
ca che lentamente abbandonano i combu-
stibili fossili e il motore termico per ricon-
vertirsi a soluzioni compatibili con il benes-
sere di tutti. Un cammino quindi irreversibi-
le, da accompagnare e sorvegliare nelle 
fasi, nei modi e nei tempi di realizzazione a 
garanzia dell’interesse collettivo come 
compete a una politica positiva.  
 
Un altro aspetto negativo di un’opposizione 
sterile è la rinuncia ad esercitare il compito 
più alto del Municipio, ovvero favorire la 
partecipazione ampia e attiva dei cittadini 
alla costruzione del Bene Comune. 

La raccolta pubblica delle osservazioni al 
Piano Aria e Clima si è svolta per 45 giorni, 
dal 12 gennaio al 25 febbraio 2021 con la 
raccolta di numerose e qualificate osserva-
zioni, provenienti da altri Municipi e dalla 
Città. 
 
Dal 26 febbraio è in corso la Fase 3, in cui 
- i contributi elaborati durante il Percorso di 
Partecipazione vengono trasmessi al Consi-
glio Comunale. 
- il Piano Aria e Clima viene discusso, emen-
dato con le osservazioni accolte ed approva-
to in Consiglio Comunale 
- vengono pubblicate su Milano Partecipa le 
risposte alle osservazioni non accolte. 

Le informazioni necessarie per approfondire 
i contenuti del PIANO ARIA e CLIMA e il suo 
iter di approvazione sono disponibili al se-
guente indirizzo:  
 
https://partecipazione.comune.milano.it/
processes/piano-aria-clima/f/18/ 
 
La planimetria sottostante evidenzia l’urgen-
za di riduzione delle emissioni clima alteran-
ti.   
In particolare nel nostro Municipio privo di 
verde, in cui le isole di calore e di inquina-
mento risultano assai ampie e interessano 
quindi tutta la popolazione; un problema che 
ci danneggia, che ci interroga e ci propone la 
modifica in positivo di abitudini progettuali e 
di vita dannose per tutti.  
Attraverso un Piano Aria e Clima ben struttu-
rato ed applicato sarà possibile migliorare le 
nostre condizioni di vita. 
 

Gianluca Pirovano 
g.pirovano@tiscali.it 

I 
l Comune di Milano nel 2009 aderisce 
al Network C40; il  CITIES  CLIMATE 
LEADERSHIP  GROUP  che ha come 

obiettivo il miglioramento climatico e am-
bientale delle principali aree urbane del 
pianeta. Anni di colpevole disinteresse ci 
portano sia a respirare male con conse-
guenze pesanti per la salute, sia a dover 
subire una serie di Procedure di Infrazione 
UE per le pessime condizioni in cui versa-
no aria e ambiente in Lombardia. 
  
Una scossa positiva parte dal Consiglio 
Comunale che il 20 maggio 2019 approva la 
Mozione n. 433, con cui si impegna il Sin-
daco e la Giunta a dichiarare l’emergenza 
climatica e ambientale e a predisporre ini-
ziative per elevare l’obiettivo di riduzione di 
CO2 dal 40%, al 45% entro il 2030, attraver-
so le seguenti azioni: 
- la riduzione delle emissioni di gas serra 
da combustibili fossili,  
- l’introduzione massiva di energie rinnova-
bili,  
- incentivi al risparmio energetico nei setto-
ri della Pianificazione Urbana,  
- lo sviluppo della Mobilità Sostenibile, 
- il risparmio energetico nel riscaldamento 
e raffreddamento degli edifici 
- lo sviluppo ulteriore del progetto di Rifo-
restazione Urbana già̀ in atto per abbassa-
re le temperature superficiali. 
 
L’interesse della cittadinanza per questi 
temi è certificato da un questionario distri-
buito durante la fase 1 del Piano Aria e 
Clima; a questo link le slide con i risultati: 
https://partecipazione.comune.milano.it / 
uploads / decidim / attachment / file / 
8/05102020_Cittadini_e_cambiamenti_climati
ci_un_indagine_esplorativa.pdf 

 
In seguito, la Giunta Sala con delibera 
dell’ottobre 2019 approva le linee di indiriz-
zo del PIANO ARIA e CLIMA, successiva-
mente adottato dal Consiglio comunale nel 
Dicembre 2020. 
Qui sono illustrati tramite diapositive i 
motivi, il metodo e gli effetti attesi dal Pia-
no Aria e Clima: 
https://www.comune.milano.it/
documents/20126/126287263/
Il+Piano+Aria+e+Clima.pdf/4ba580e9-5725-
4778-c13a-831d385e35f7?t=1606122406624 
 
La Delibera della Giunta su proposta Sala e 
Scavuzzo, avvia il procedimento di consul-
tazione dei Municipi (Nov.Dic. 2020) e la 
raccolta di pareri tra i cittadini da poco 
conclusa, per garantire miglioramento ed 
efficacia al Piano che sarà approvato in via 
definitiva dal Consiglio Comunale.  
 
Il tutto avviene nel quadro di obiettivi fissa-
ti dalla Commissione Europea, anche con 
la “Sustainable and Smart Mobility Strate-

Temperature estive medie superficiali. 

Piano ARIA e CLIMA del Comune di Milano: 

 un tema da approfondire per un forte cambiamento culturale. 
https://www.comune.milano.it/piano-aria-clima 

https://partecipazione.comune.milano.it/processes/piano-aria-clima/steps
https://partecipazione.comune.milano.it/processes/piano-aria-clima/f/18/
https://partecipazione.comune.milano.it/processes/piano-aria-clima/f/18/
mailto:g.pirovano@tiscali.it
https://partecipazione.comune.milano.it/uploads/decidim/attachment/file/8/05102020_Cittadini_e_cambiamenti_climatici_un_indagine_esplorativa.pdf
https://partecipazione.comune.milano.it/uploads/decidim/attachment/file/8/05102020_Cittadini_e_cambiamenti_climatici_un_indagine_esplorativa.pdf
https://partecipazione.comune.milano.it/uploads/decidim/attachment/file/8/05102020_Cittadini_e_cambiamenti_climatici_un_indagine_esplorativa.pdf
https://partecipazione.comune.milano.it/uploads/decidim/attachment/file/8/05102020_Cittadini_e_cambiamenti_climatici_un_indagine_esplorativa.pdf
https://www.comune.milano.it/documents/20126/126287263/Il+Piano+Aria+e+Clima.pdf/4ba580e9-5725-4778-c13a-831d385e35f7?t=1606122406624
https://www.comune.milano.it/documents/20126/126287263/Il+Piano+Aria+e+Clima.pdf/4ba580e9-5725-4778-c13a-831d385e35f7?t=1606122406624
https://www.comune.milano.it/documents/20126/126287263/Il+Piano+Aria+e+Clima.pdf/4ba580e9-5725-4778-c13a-831d385e35f7?t=1606122406624
https://www.comune.milano.it/documents/20126/126287263/Il+Piano+Aria+e+Clima.pdf/4ba580e9-5725-4778-c13a-831d385e35f7?t=1606122406624
https://www.comune.milano.it/piano-aria-clima
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S 
appiamo tutti che il passa-
tempo del gioco d’azzardo e 
delle slot machine puo  di-

ventare una vera e propria forma 
di dipendenza, come l’alcol o le 
droghe. 
 
Negli anni passati Precotto si è 
mostrata sensibile al problema 
quando per iniziativa del Comita-
to di Quartiere e  stata attivata una 
campagna di raccolta firme con-
tro il gioco d’azzardo. Lo scopo 
era scongiurare l’apertura di un 
enorme centro scommesse e slot 
machine, e la raccolta firme, spon-
sorizzata anche dal nostro Gigi 
Galbusera, fu un vero successo. 
Oggi infatti, al posto della paven-
tata sala VLT, sorge un negozio 
della catena Tigota . Nello stesso 
periodo il Comitato di Quartiere si 
era anche attivato per promuove-
re l’organizzazione di un aperitivo 
#NoSlot nella vicina via Ressi, che 
ha visto una folta partecipazione, 
tra cui anche quella di diversi cit-
tadini precottesi. 
 
Per venire ai nostri giorni Ats lo 
scorso 5 marzo ha organizzato 
una videochiamata con Teams 
alla quale erano presenti alcuni 
enti e associazioni del terzo setto-
re. Lo scopo della riunione era 
raccogliere le esperienze di lotta 
al gioco d’azzardo realizzate sul 
territorio, e anche sottolineare 
l’importanza di creare una Rete 
Territoriale sensibile alla temati-
ca Dipendenze e Disturbo da Gio-
co d’Azzardo sul territorio Muni-

cipio 2. Si e  trattato del primo di 
una serie di incontri finalizzati alla 
realizzazione di una comunita  in 
cui Municipio, ATS, Terzo Settore 
collaborino sinergicamente alla 
promozione della salute e preven-
zione sul territorio attraverso For-
mazione, Iniziative Culturali e 
Èventi di sensibilizzazione co-
progettati da tutti gli enti.  
 
L’obiettivo è andare oltre la pa-
rentesi sulla tematica gioco d’az-
zardo, provando ad avere un’at-
tenzione preventiva completa, 
mettendo in campo i propri saperi 
e competenze per rigenerare cio  
che gia  esiste in ottica preventiva. 
Attualmente Ats e  presente nel 
territorio milanese con alcuni 
Sportelli dove e  possibile incon-
trare professionisti qualificati per 
aiutare le persone che sono in dif-

ficolta  a causa del gioco d’azzardo e 
i loro familiari. Lo scopo degli Spor-
telli e  individuare il percorso di cu-
ra e di accompagnamento piu  ido-
neo, nel rispetto della privacy e sen-
za necessita  di richiesta da parte 
del medico di medicina generale.  
 
Tra gli Sportelli più vicini a noi 
troviamo: il SÈRD di Via Canzio 18 
(tel. 02 / 63634353), l’ Ospedale 
Niguarda (tel. 02/64443426) e il 
SÈRD di Sesto San Giovanni in Viale 
Matteotti 13 (tel. 02 / 57993740). 
 
Infine, se qualcuno fosse partico-
larmente sensibile alla problema-
tica e desiderasse impegnarsi in 
attivita  che hanno come obiettivo la 
lotta al gioco d’azzardo puo  metter-
si in contatto con la Redazione di 
PN per essere collegato ad una delle 
realta  di volontariato impegnate sul 
campo. 

Francesca Cavalleri  
 

 

Sono partiti i gruppi di Tutela della Salute 
A cura di Francesca Cavalleri e Ferdy Scala 

L’ATS (Agenzia di tutela della salute operativa nel 
Municipio 2) ha avviato una serie di incontri - in 
streaming e operativi sul territorio - con le associa-
zioni e gruppi organizzati del municipio per promuo-
vere attività significative soprattutto su due ambiti:   
  
1) Gruppo Promozione Movimento, che si occupa 
di tematiche quali: Gruppi di cammino; Attività Fisi-
ca Adattata; Piedibus in ambito scolastico ecc.   
  
2)  Gruppo Gioco d’Azzardo Patologico (setting co-
munità e scuola).  

 Attraverso alcuni soci il Comitato di Quartiere ha de-
ciso di partecipare alle due attività: Francesca per la 
patologia Gioco d’Azzardo, Ferdy per l’attività motoria 
Gruppo di Cammino. 
  
Informiamo gli amici che tutti possono partecipa-
re, basta collegarsi con gli incaricati, Claudia Me-
roni, Federica Vairelli, Roberto Boni 
UOC Promozione della Salute - ATS Città Metropoli-
tana di Milano:  
email: cmeroni@ats-milano.it 
sito: www.ats-milano.it 

Lotta al gioco d’azzardo e alle slot machine 

Il Gruppo di Cam-
mino di Gorla è 
attivo da parec-
chio tempo. Io mi 
sono aggregato 
collegandomi con 
il capo-gruppo 
Franco Torti e il 
segretario di Gor-
la Domani Guido 
Colombo. Il cam-
mino consiste in 
una passeggiata 
di mezz’oretta 
lungo la Martesa-
na, a passo tran-
quillo e piacevole, 
sapendo che 
muoversi fa bene. 

 Ferdy 

Gruppo di cammino a Gorla 

Il Gruppo Cammino in attività 
lungo la Martesana. 

mailto:cmeroni@ats-milano.it
https://www.ats-milano.it/
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A  Precotto nasce il PUNTO RI-
CREATTIVO: uno sportello in-

formatico a disposizione dei cittadi-
ni, per chi ha bisogno di comunicare 
con i propri cari, di fare la spesa on-
line o svolgere altre attività che ri-
chiedano un computer e una con-
nessione. Si trova presso la sede di 
Associazione Veronica Sacchi odv, in 
via don luigi Guanella 11 (M1 Pre-
cotto).   
   
Il PUNTO RICREATTIVO nasce grazie 
al contributo di Fondazione di Co-
munità Milano che tramite il Ban-
do57 sostiene alcune delle attività di 
AVS rivolte espressamente al quar-
tiere.    
L’intento del progetto è di creare 
delle azioni di welfare di comunità 
capaci di generare attività sociali, 
culturali che aiutino le persone a 
sentirsi più a casa e a recuperare la 
dimensione sociale e solidale della 
vita di quartiere, in particolare delle 
periferie.    
Nello specifico, AVS mette a dispo-
sizione una postazione internet con 
computer, stampante, cuffie, con-
nessione internet, coordinata da 
una persona referente di AVS, che 
si occuperà di offrire assistenza e 
supporto a chi chiederà di usufruire 
del servizio, tramite prenotazione 
telefonica.     
La postazione è pronta, il materiale 
promozionale anche.    
Ti stiamo scrivendo perché siamo 
felici di farti sapere che questa nuo-
va iniziativa si sta sviluppando nel 
quartiere e per chiedere il tuo con-
tributo alla diffusione del progetto.    
In che modo puoi aiutarci?   
Divulgando tramite i tuoi social i 
materiali che trovi allegati a questa 
e-mail  
Appendendo e distribuendo flyer e 
locandine del Punto RicreAttivo 
presso la tua sede. In questo caso, 
contattaci e porteremo il materiale 
presso la tua sede.   
Parlandone ai tuoi soci, utenti, con-
tatti e chiunque possa giovare di 
questo servizio.  Se desideri sapere 
di più sul progetto o sull’associazio-

 ne, scrivici, se decidi di 
promuovere il progetto 
Punto RicreAttivo tramite 
social, taggaci, te ne sare-
mo grati! 
   
Chi è AVS - Associazio-
ne Veronica Sacchi odv 
Dal 2001 proponiamo ai 
giovani percorsi forma-
tivi e di crescita, soste-
nendoli nell’esperienza 
del volontariato: attra-
verso la clownterapia i 
nostri ragazzi portano 
un sorriso e un momento 
di svago a chi sta viven-
do una condizione di 
malattia o di fragilità 
come i bambini ricove-
rati in ospedale, gli an-
ziani, i disabili e i carce-
rati.  
 Associazione Veronica Sacchi 
esiste proprio per offrire ai gio-
vani una risposta di senso, pro-
ponendo loro percorso formativi 
e di crescita e sostenendoli in 
esperienze positive di volontaria-
to che li rendono portatori sani 
di buonumore e cittadini attivi 

protagonisti del proprio futuro. 
Strumento privilegiato dell'inter-
vento di AVS è la clownterapia, 
intesa come uso della comicità a 
scopo terapeutico per portare un 
sorriso a chi vive una condizione 
di malattia, fragilità o disagio e si 
trova quindi emarginato, solo o 
diminuito dei propri diritti.   

Punto RICREATTIVO 

I GenitoriAttivi della  
Scuola Italo Calvino  

hanno aderito. 
 

Pur sapendo che in questo momento la scuola è 
chiusa a causa del lockdown in Lombardia, l’As-
sociazione GenitoriAttivi intende ribadire il diritto 
degli scolari di partecipare a una scuola in pre-
senza con tutte le condizioni di sicurezza neces-
sarie. 
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L 'arte del dipinto e della con-servazione, molto probabil-
mente, e  una delle discipline piu  
belle e affascinanti che ci siano! 
Questa e  l’idea che mi sono fatto 
maneggiando, movimentando qua-
dri, tele antiche… dipinti del secolo 
scorso, conservati nella nostra 
chiesa di Precotto. Negli ultimi due 
mesi ho avuto la possibilita  di os-
servare da vicino questi nostri di-
pinti.  Ho avuto la sensazione che il 
tempo si sia fermato, creando un 
alone di magia intorno a immagini 
riprodotte (molto belle). Sfortuna-
tamente, cosi come in tutte le cose, 
anche i nostri quadri hanno risen-
tito, oltre alla non accurata conser-
vazione, il peso degli anni, perden-
do anche la loro originale bellezza. 
Fortunatamente, grazie alla pittri-
ce Marina Anzani, precottese doc, 
e a qualcun altro…, con accorgi-
menti e importanti interventi, e  
stato possibile intervenire diretta-

 

Cantiere in corso alla Scuola 
Media di via Adriano 

mente sui 
nostri quadri, 
trattati dav-
vero male da 
mani che, 
scusate se 
azzardo, roz-
ze e zozze!!! I 
quadri in 
questione 
sono 10, si e  
tentato di 
rallentare il 
processo a 
cui pericolo-
samente era-

no destinati. Questa operazione e  
stata resa possibile dalla pazienza 
e volonta  della nostra pittrice. Ot-
to delle “grandi tele” sono state 
collocate a destra e a sinistra nelle 
pareti laterali delle cappelle. Men-
tre il quadro di San Giuseppe gia  
risanato, e  stato collocato al suo 
posto ed e  visibile al centro dell’al-
tare della cappella dei Santi. La 
ricollocazione dei quadri ha una 
logica ben definita, come e  descrit-
ta nel Liber Chronicus della nostra 
parrocchia. Nella cappella del Bat-
tistero, abbiamo da un lato la cac-
ciata di Adamo ed Èva dal paradi-
so terrestre per opera di un ange-
lo dalla spada fiammeggiante e 
dall’altro lato il Battesimo di S. 
Agostino ricevuto da S. Ambrogio; 
altri due quadri nella cappella di S. 
Michele, uno rappresenta S. Pietro 
che viene liberato dal carcere da 
un angelo e l’altro S. Giovanna 
d’Arco con la visione di S. Michele 

Arcangelo e 
delle sante 
Caterina d’A-
lessandria e 
Margherita; 
nella cappella 
del  Sacro Cuo-
re, abbiamo un 
quadro che  
rappresenta 
Gesu  che di-
stribuisce la 
Comunione 
agli Apostoli, e 
un altro che 

mostra i diversi popoli della terra 
che, per invito del Papa Pio XI, ren-
dono omaggio al  Sacro Cuore, at-
torniato da angeli. È  stato siste-
mato e ripulito anche il “Pallio 
dell’Altare Maggiore”: e  dipinto so-
pra una lastra di rame e rappresen-
ta la cena di Èmmaus coi due disce-
poli. Tutte queste opere portano la 
firma del pittore Luigi Morgari. Nel-
la  cappella di S. Anna, sono stati 
collocati 2 quadri raffiguranti la 
Sacra Famiglia di Nazaret e l’Adora-
zione dei Magi, a firma del pittore 
Michele Colio. Tutti gli interventi 
sono stati effettuati con estrema 
cautela. Dare forma e sostanza a 
tele dipinte, come vedrete,  la cui 
superficie e  stata vistosamente de-
turpata e  stata veramente una 
grande e faticosa impresa! La pre-
parazione molto elaborata ha ri-
chiesto tempo e spazio per lavorar-
ci, l’uso di componenti specifici, 
materiale di pulizia, olii opportuni e 
tanta buona volonta  e… non solo 
della nostra pittrice. La complessita  
dell’operazione ha ridato bellezza a 
tutte le belle immagini e personaggi 
dipinte nei quadri parrocchiali. Un 
grazie alla pittrice Marina Anzani 
per averci dedicato moltissimo del 
suo tempo, a don Ambrogio per la 
sua attenzione e ai tanti precottesi 
che hanno contribuito a riportare la 
nostra chiesa ad essere “quella de-
gli Angeli”.                                                               
Un grazie,  a tutti  

Mario Ridolfo  

La chiesa degli Angeli …  Quella di Precotto 

Morgari: Cacciata dal Paradiso terrestre 

Angelo recuperato 

Sacra Famiglia di Michele Colio 
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Con un atto di importanza storica il 29 gennaio 2021 il Governo Conte ha deciso di revocare, non solo 
sospendere, le autorizzazioni in corso per l'esportazione di missili e bombe d'aereo verso Arabia Saudita 
ed Emirati Arabi Uniti, materiali bellici utilizzati nel conflitto. 
Secondo le elaborazioni della Rete italiana Pace e disarmo e dell’Osservatorio permanente sulle armi leg-
gere, la revoca per questa sola licenza andrà a cancellare la fornitura di oltre 12.700 ordigni. 

 

 

      

Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è 
escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo 

sulla strada della sostenibilità entro il 2030 
 

 

COSTRUIRE LA PACE: PERCORSO FATICOSO ED IMPEGNATIVO 

IL FUTURO CI RIGUARDA 

IL DIALOGO CHE  

SUPERA LE DI-
STANZE 

 

Dialogo tra luoghi e 

culture fra loro di-

stanti, tra un capo 

del mondo e l’altro, 

oggi sempre più vi-

cini, interdipenden-

ti, bisognosi di in-

contrarsi e di creare 

spazi reali di auten-

tica fraternità. 
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L’Osteria del Monferrato ospitava il 
primo e più antico gruppo ciclistico 
di Precotto. 
 
Nelle foto si notano: 

1. la Cascina Montaldi con l’osteria 
del Monferrato e in mezzo l’insegna 
S.C. AMATORI MILANO (Società Ci-
clistica Amatori). 
 
2. Il 20 marzo 1983 organizzarono 
con altre società un grande Raduno 
Cicloturistico. Qui si vede un mo-
mento della corsa e un ciclista con la 
maglia della S.C. Amatori: è il pro-
prietario dell’Osteria Monferrato 
Arturo Sala, anch’egli corridore. 
 
3. Il ritrovo e forse anche l’arrivo era 
previsto davanti all’Osteria del Mon-
ferrato, cioè davanti alla sede socia-
le della Amatori. L’avvenimento ri-
chiamò molta folla di Precottesi. 
 
4. L’ultima foto riguarda il momento 
della premiazione con la squadra 
della Amatori in posa per la fotogra-
fia davanti alle coppe del Torneo. 

 

Cantiere in corso alla Scuola 
Media di via Adriano 

  

Precotto 30 anni fa 
 

Società Ciclistica  
Amatori  

- Monferrato 
 

Foto Archivio  
Gregorio Fantauzzo 

1 

2 

3 

4 
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gnato nella vita del Comitato. Ne è stato 
fin dai primi anni uno dei soci fondatori, 
attivo alle nostre riunioni, cui non face-
va mai mancare le sue idee e proposte, 
ben volentieri dedicava tempo agli in-
contri istituzionali prima in consiglio di 
zona, poi nel municipio 2, e con gli as-
sessori e dirigenti comunali, per verifi-
care e cercare soluzioni praticabili alla 
cura del nostro quartiere e del territorio.  
Appassionato dei temi sociali di urbani-
stica cercava di cogliere le novità dei 
progetti comunali, tramite anche le sue 
conoscenze anche professionali, per 
renderle fruibili nel nostro contesto.  
Persona benvoluta, gentile e sempre 
empatica, ci lascia con grande ripianto 
per molti. 
Mi piace finire il pensiero di ricordo con 
una frase   dalla lettera apostolica di 
papa Francesco Patris Cordis dedicata a 
San Giuseppe. Credo e spero che Rena-
to dall’alto ci sorriderà.  
 “Giuseppe mi piace pensarlo come il 
custode delle debolezze, delle nostre 
debolezze pure: è capace di far nascere 
tante cose belle dalle nostre debolezze, 
dai nostri peccati pure”. 

Riccardo Magni 

M ons. Mario Manzoni nacque a Pre-
cotto nel 1930, in via Cislaghi 5, 

cuore del vecchio Borgo di Precotto 
(allora la “corte” dei Villa) ed è sempre 
rimasto affettivamente legato al suo quar-
tiere. 
Il Signore chiama personalmente e tutta-
via in quegli anni Precotto espresse una 
serie di vocazioni, molte arrivate al Sa-
cerdozio (Don Enrico Corradi, Fra' Leo-
ne Casati, Don Roberto Bigiogera oltre a 
Mons. Manzoni). Altri (Angelo Gavazzi, 
Ernesto Lattuada) ritornate alla vita laica-
le impegnata (Cooperativa, medico).  
Un Sacerdote mite, affabile, buono, capa-
ce di comprendere le difficoltà e i proble-
mi delle persone: fin da ragazzo (ricorda 
il suo compagno di classe Luigi Gabriel-
li) il suo carattere e la sua indole lo rese-
ro esempio a scuola, in armonia con tutti.  
Il suo percorso sacerdotale ebbe tre tappe 
significative: 
- da giovane prete in Oratorio con i ra-
gazzi nei difficili quartieri di Niguarda e 
Comasina e poi a San Donato a Metano-
poli; 
- in Curia nel delicato incarico di 
“notaio” e “cancelliere” del Tribunale 
ecclesiastico ove poté esprimere – pur 
all'interno del suo dovere – le sue attitu-

N el giorno di San Giuseppe, mi rag-
giunge la notizia della morte di Re-

nato. In un clima strano, dovuto al confi-
namento sanitario, sapevo del suo im-
provviso ricovero da circa una settimana; 
ma non era Covid.  Renato amico da tem-
po, appassionato di cinema fin dagli   
1970 del Ritrovo Giovanile   come mezzo 
e stimolo di confronto fra persone, carat-
tere spigliato e sempre attento con spirito 
critico alle circostanze della vita, in questi 
ultimi anni molto si è dedicato ed impe-

Renato Erzel ci ha lasciati 
Renato Erzel un vero amico del nostro Oratorio e del Rgp ( presidente per alcuni mesi) fin dai primi anni 60 quando è arivato 

da Roma. Ha condiviso i passaggi e i cambiamenti dellla nostra comunità con spirito critico ma sempre desideroso di collabora-

re e di vedere al centro e sempre attivi i giovani di Precotto dallo sport alle attività culturali e di cineforum. Un requiem 

Mons.  Mario Manzoni, precottese 
è spirato il 30 ottobre e riposa nel Cimitero di Greco 

dini pastorali a valutare le delicate situa-
zioni matrimoniali con un atteggiamento 
di vicinanza e consolazione alle persone. 
Aiutò alcune “coppie” di Precotto in 
quella particolare fase della loro vita; 
- Canonico del Duomo, dedicato in mo-
do specifico alla preghiera ufficiale e 
corale della Chiesa a lode e gloria del 
Signore.  
Tre momenti: negli oratori poté esercita-
re la missione di educazione all’amore 
“diretto” al prossimo; in Curia espresse 
in particolare misericordia, saggezza, 
sostegno; nel “Capitolo” dei canonici 
intensa preghiera e intimità con Dio. 
Il mio primo ricordo personale è nel 
giorno della sua Prima Messa: al pome-
riggio era allora consuetudine una 
“accademia” in onore del novello Sacer-
dote: nel vecchio salone dell'Oratorio 
recitai la “poesia” in suo onore. 
Sempre, incontrandoci a Precotto quan-
do, invitato, veniva a celebrare la S. 
Messa durante la settimana della 
“patronale”, mi salutava dolcemente 
chiamandomi Enrico. 
Il secondo significativo ricordo è in 
Duomo allorché con Mons. Vismara 
celebrò la Santa Messa nel rito preconci-
liare (in latino, per capirci) grazie all’in-

telligenza 
del card. 
Martini 
che ac-
consentì a 
tale 
“rito”. 
Con affet-
to mi sorrise. 
Il terzo è un momento della “sua” vita: 
non appaia irriverente, ma anch'esso indi-
ce della sua propensione all'esercizio della 
misericordia: mi confidò la sua delusione 
allorché non venne "promesso" a Peniten-
ziere maggiore del Duomo, cui aspirava. 
Mi disse: “Hanno preferito un ex-Parroco, 
che aveva lasciato molti debiti in parroc-
chia”.  
Citerò a conclusione di queste mie righe 
un'espressione milanese che negli ultimi 
anni mi disse Mons. Mario: “Han mangia' 
la carne, adess schiscen i os”, come a di-
re: "Chi ha usufruito del mio servizio/
lavoro adesso si faccia carico dei miei 
limiti”. Il Signore l’avrà accolto: "Vieni 
servo fedele e buono: hai faticato nella 
mia vigna”. Dal cielo intercedi per la tua 
Precotto, molto cambiata e ormai poco 
riconoscibile: che sotto le ceneri ardano 
ancora valori di comunità e solidarietà. 

Enrico Villa 

Quando nel 2016 Anna Maria 
scomparve, Renato ci chiese di  
non separare le loro due figure. 
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sconvolgimenti del mondo giova-
nile e le sue implicazioni nei com-
portamenti giornalieri. 
 È poi gli anni 2000 con l'impegno 
sempre piu  attivo nel Comitato di 
Quartiere e nel partecipare agli 
incontri in Municipio 2 e in Comu-
ne. 
,Presente in Oratorio da pensiona-
to con attenzione ai particolari 
logistici e di comportamento delle 
nuove generazioni; sempre gentile 
e cortese con tutti. Sostenitore 
della palestra e poi dei nuovi cam-
pi di calcio. Ha fatto molti tentativi 
di Cineforum nei diversi decenni e 
alcuni con successo per la sua ca-
pacita  di leggere un film e inter-
pretare il messaggio (ancora ades-
so frequentava il Cineforum dei 
Salesiani). Collaboratore della 
compagnia teatrale la Diligenza 
che per anni ha recitato nel nostro 
teatro. 
Ci manca il suo sorriso ironico, la 
sua presenza giornaliera in questo 
periodo sul piazzale della chiesa in 
attesa che anche il Covid passasse 
per poter tornare nel suo Oratorio 
che ha sempre amato e dove ha 
sempre collaborato con generosita  
e con umilta  per piu  di 50 anni. Ha 
voluto lavorare spesso dietro le 
quinte (scaricava i pacchi del Pane 
Quotidiano che arrivavano setti-
manalmente), dava sempre una 
mano sapendo di essere un buon 
supporto per collaborare alla rea-
lizzazione di strumenti e cose utili 
agli ambienti dell'Oratorio.  
In piu  occasioni ha frequentato 
anche riflessioni e scambi di espe-
rienza sul Vangelo guidati dai no-
stri Parroci e per un periodo ha 
collaborato con l'Opera 
S.Francesco per i poveri.  
Quasi lo zio di tanti ragazzi, l'ami-
co anche dei piu  piccoli bimbi 
dell'Oratorio di oggi con i quali 
scambiava un saluto anche se non 
corrisposto!  
Diceva un amico:" una bella perso-
na che ci ha voluto bene" e che 
non ha mai preteso nulla se non di 
vedere il suo Oratorio e i giovani 

che lo frequentavano crescere in 
educazione e capacita  di riconosce-
re cio  che e  bello e cio  che e  buono. 
Ciao capocce , ciao dotto , ciao roma-
no e romanista diventato precotte-
se ad honorem! 
Mancherai a molti ma sappi che il 
tuo ricordo non si cancellera  mai 
dai nostri cuori. 

Pietro Covini 

R enato era ed e  sempre stato 
uno di noi. 

Di noi Precottesi di noi Parrocchia-
ni, di noi RGP, di noi amici dell’Ora-
torio.  
Arrivato a Precotto nei primi anni 
60 dalla sua Roma si e  subito inseri-
to nel RGP cercando di capire le fi-
nalita  e di vivere l'amicizia tra noi 
giovani che in quel periodo univa 
tanti ragazzi nel condividere sport 
(ha giocato a calcio ha fatto l'arbitro 
per molti anni), gite in montagna, 
cineforum, iniziative e incontri so-
cio culturali (fiere e banchi del li-
bro), La passione per ecologia e la 
bellezza della natura l'aveva porta-
to a un rapporto amichevole con 
Don Luigi nel progettare l'Oratorio 
con piante di vario genere alla fine 
degli anni 60. 
Attraverso l'RGP  ha incontrato tan-
ti di noi e ha condiviso iniziative e 
suggerimenti per rendere il nostro 
ambiente piu  accogliente e piu  ca-
pace di rispondere agli stimoli 
che negli anni 70 indicavano un 
cambiamento d'epoca che nel no-
stro Oratorio faticava a entrare. Gi-
te e vacanze in montagna 
(S:Caterina) e al mare con lui e la 
sua cara Anna sempre presenti. Poi 
gli anni 80 e 90 con una presenza 
attenta e critica quando vedeva i 
giovani non piu  partecipi con lo 
stesso entusiasmo a iniziative e at-
tivita  proposte; "largo ai giovani" 
era una sua frase che spesso ripete-
va. Come tanti faticava a capire gli 

Ciao Renato 
Il ricordo di Pietro Covini, dirigente RGP Precotto 

 

Con gli amici alla festa degli 80 
anni 

Con l’amico Florindo durante le 
gite in laguna a Marano 

Il diploma degli 80 anni. 
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Recentemente ha fatto scalpore, soprattutto a Precotto, la notizia riguardante Fabio Guarnaccia (nato a 
Milano nel 1975 e cresciuto a Precotto), candidato al Premio Strega con il romanzo “Mentre tutto cambia”, 
ambientato proprio a Precotto.  
«Estate 1989, Precotto: un gruppo di ragazzi trova nel proprio rifugio, in mezzo a una discarica, il cadavere 
di un tossico. Lo occultano, ma la sua presenza simbolica rimane nelle vicende degli adolescenti che crescono 
e uno di loro, il Vela, anni dopo fa i conti con quel ricordo».  Così inizia il suo articolo Alessandro Beretta pub-
blicato dal “Corriere della Sera” il 13 marzo 2021. Complimenti e auguri al suo autore. 

Tuttavia non possiamo dimentica-
re che altri autori hanno dedicato 
i propri lavori al territorio che cor-
re fra Precotto, Gorla e la Marte-
sana. A sinistra presentiamo l’ulti-
mo lavoro di Giuseppe Carfa-
gno, “Omicidio sulla Martesa-
na”, il Ciliegio, settembre 2020: 
un noir ambientato proprio nella 
zona del Ponte Vecchio sulla Mar-
tesana a Gorla. Per averne infor-
mazioni e copie scrivete a G. Car-
fagno, mail:  
giuseppe.carfa@tiscali.it 
 
Un altro libro, di carattere storico 
- fra i molti pubblicati: sul “RGP 
Precotto”, la “Cooperativa San 
Filippo”, la “Storia della Banda di 
Crescenzago” - è quello di Ferdy 
Scala, “Precotto, Villa e il Re-
gio Viale per Monza”, Graphot 
2015, che si può reperire presso 
la Pasticceria Motta in via Cislaghi 
oppure richiedendolo all’autore:  
ferdyscala@precottonews.it 
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A Renato, a don Manzoni  
e ai lettori vogliamo offrire  

queste immagini raccolte lungo la  
Passeggiata Mons. Vergani 

(inaugurata nel 2019 dall’Associazione 
Comitato di Quartiere  

e dal Comune di Milano),  
per augurare   

una sana e onesta 
 

Buona Pasqua 
 

nella speranza che il prossimo  
avvenire ci riporti alle consuete  
e normali attività quotidiane. 


