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“ Il mondo del volonta-

riato a Milano è una 
realtà ben radicata che ope-
ra in diversi settori. Il Co-
mune di Milano riconosce 
il contributo cruciale che 
il volontariato offre alla 
comunità locale in termi-
ni di coesione sociale, svi-
luppo, solidarietà, parte-
cipazione, cittadinanza 
attiva e lo sostiene in molti 
modi, con attività di infor-
mazione, orientamento e 
promozione di eventi che 
permettono il contatto tra 
le organizzazioni del ter-
ritorio e i cittadini.”  
L’ Associazione Comitato di Quartiere Precotto si riconosce in questo programma reso pubblico su In-
formaMi del 5 ottobre 2021.  
I cittadini di Milano hanno da poco scelto gli amministratori per i prossimi 5 anni. Siamo stati sollecitati 
con un invito:  
“Importante poter incontrare il vostro Comitato, che segue uno dei quartieri che dal nostro punto 
di vista è tra i più interessanti della città. Precotto rappresenta infatti quel livello intermedio tra 
centro e periferia, in cui sperimentare un laboratorio per la qualità della vita, unendo attenzione 
all’ambiente, alla mobilità e alle fragilità sociali, puntando molto sula coesione della comunità (R. 
Osculati e V. Pedroni ) 
Alla richiesta motivata e definita nella individuazione del nostro quartiere  abbiamo dato seguito con 
un confronto costruttivo con alcuni canditati sui principali temi, che da anni sono la linfa del nostro sta-
re insieme. A grandi linee, con qualche esempio, temi trattati sono stati: 
1. Incontri pubblici e diffusione del periodico informativo sulla vita del quartiere; 
2. Strutture ed infrastrutture, declinate in viabilità, ciclabili, tram, verde, piazze aperte Martesa-
na,  
3. Inclusione e sicurezza con riguardo alla  frequentazione ed utilizzo dei parchi, igiene, graffiti-
smi e vandalismi …; 
4. Memoria, identità del quartiere e partecipazione civica che cerchiamo di attualizzare il 4 no-
vembre, con la Maddalena, titolazioni, bilancio partecipativo. 
 
Rilevanti candidati hanno affermato che le elezioni non sono un momento di testimonianza. Ora e  il 
tempo del governo.  La citta post pandemia cambia ed evidenzia nuovi bisogni ed esigenze. Nella costru-
zione della città a 15 minuti che dinamicamente evolve, il Comitato di Quartiere Precotto non e  ne  vuo-
le essere una associazione “nimby” (non nel mio cortile/giardino). Possiamo esserci e partecipare con 
la nostra voce. È  l’intenzione a determinare la qualità della partecipazione nel veicolare e segna-
lare le esigenze di cambiamento e conservare il valore della tradizione. Èquilibrio difficile ed impegna-
tivo da parte nostra, ma che richiede anche capacita  di ascolto, di accogliere, di discutere e di valutare 
le proposte le indicazioni trasmesse da parte delle istituzioni di governo della citta . 

 Riccardo Magni 

Risultati delle Votazioni del 3-4 ottobre a Milano 

Prospettive nuove e possibilità: ascoltare il quartiere per costruire 
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Giungi (1.103) e Valerio Pedroni 
(1.093). 
 
Lista civica Sala: Emmanuel 
Conte (1.655), Martina Riva 
(1.593), Gabriele Rabaiotti 
(1.112), Marco Mazzei (1.028), 
Mauro Orso (1.026).  
 
Verdi: Carlo Monguzzi (1.276), 
Elena Grandi (737), Francesca 
Cucchiara (187).  
 
Riformisti per Milano: Lisa Noja 
(1.680); Giulia Pastorella 
(1.582).  
 
Milano in salute: Marco Fuma-
galli (1.000). 
 
 
 
 

Comune di Milano 
CONSIGLIERI  

OPPOSIZIONE.  
 
Forza Italia: Marco Bestetti 
(2.065), Gianluca Comazzi (2.051), 
Alessandro De Chirico (1.193).  
 
Fratelli d’Italia: Vittorio Feltri 
(2.268), Riccardo Truppo (929), 
Chiara Valcepina (903), Andrea 
Mascaretti (760), Francesco Roc-
ca (606).  
 
Lega: Silvia Sardone (3.585), Ales-
sandro Verri (1.073), Samuele Pi-
scina (1.004), Pietro Marrapodi 
(980), Deborah Giovanati (975), 
Annarosa Racca (964).  
 
Lista Bernardo Sindaco: Luca Ber-
nardo, Manfredi Palmeri (328).  
 
Milano Popolare: Matteo Forte 
(2.629)                                                                                                                      

 

Risultati nel Comune di Milano e nel Municipio 2 

Municipio 2 
CONSIGLIERI 

BEPPE SALA, 57,73%,voti 277.471 
LUCA BERNARDO,31,97%,153.637 
G.LUIGI PARAGONE,2,99%,14.366 
 

BEPPE SALA, 57,73%,voti 277.471 
LUCA BERNARDO,31,97%,153.637 
 
 
MAGGIORANZA.  
 
Pd: Pierfrancesco Maran (9.166 
voti); Anna Scavuzzo (4.563 v.);, 
Lamberto Bertolè (2.586); Gaia 
Romani (2.201); Marco Granelli 
(1.812); Diana De Marchi (1.786); 
Federico Bottelli (1.676); Elena 
Buscemi (1.550); Michele Albiani 
(1.474); Roberta Osculati (1.469), 
Filippo Barberis (1.458), Angelica 
Vasile (1.400), Arianna Censi 
(1.318), Beatrice Uguccioni 
(1.238), Luca Costamagna (1.200), 
Bruno Ceccarelli (1.187), Carmine 
Pacente (1.122), Alessandro 

I NOMI UFFICIALI DEI CONSIGLIERI 
  
MAGGIORANZA.  
SIMONE LOCATELLI,  55,46%  
 
Pd:  ARIANNA CURTI 349; TOM-
MASO FONTI 278; GIANLUCA PI-
ROVANO 274; FRANCESCO RI-
GLIETTI 251; CHIARA DELEIDI 249; 
DAVIDE BASSANI 245; FILIPPO 
PREZIATI 222; VALENTINA AZZA-
RONE 214; ERSILIA CAPUANO 
211; MAURA PIRINA 203; DAVIDE 
PORTANOME 197; ELENA CERVET-
TI 176.  
 
Lista civica Sala:  DONATELLA 
RONCHI  311; FEDERICO RICCAR-
DO CHENDI 228; LAURA CANALI 
155.  

Verdi:  GIANCARLO APREA  82; 
PAOLA ENRICA CARAVAGGIO 
70. 
 
Riformisti per Milano:  VITTO-
RIA MARIA SBLENDIDO 123. 
 
OPPOSIZIONE.  
LUCA LEPORE, 37,50%  
 
Lega: EDOARDO SOLAZZO detto 
SOLLAZZO 492; LORENZO BRU-
SCHI 248; VANESSA RAGAZZONI  

213; LUIGI COLANTUONI 170; MI-
CHELINA CAPOBIANCO 147.  
 
Fratelli d’Italia: CARLO SORREN-
TINO 427; PAOLO ROCCATAGLIA-
TA 141; EDOARDO BERTOLOTTI 
detto BORTOLOTTI 91.  
 
Forza Italia:  MARZIO NAVA 434; 
SALVATORE LOCANTO 95.  
  
Lista Paragone:  Francesca Genti-
le                                                                                                                           
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VALUTAZIONI DOPO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE  
NEL COMUNE DI MILANO E NEL MUNICIPIO 2 

L a partita di Milano e  ter-
minata al primo turno con 

la riconferma del sindaco Sala. 
Il centro sinistra si afferma nei 9 
Municipi trascinato da un ottimo 
risultato del P.D. che si conferma 
trave portante ed insostituibile 
dell’alleanza vincente. Dentro al 
Partito Democratico si deve sotto-
lineare una buona riuscita per la 
componente cattolico-democratica 
che dovra  avere peso e ascolto per 
promuovere le istanze sociali, fre-
nare l’individualismo radicale e il 
neo-liberismo serpeggianti.  
La Destra sembra evaporare nelle 
urne milanesi dove e  probabile 
che gli elettori moderati abbiano 
bocciato gli eccessi populisti dei 
leader nazionali e fiutato, come 
afferma persino Berlusconi, una 
sempre piu  evidente inettitudine 
al governo. 
L’assenza di credibili dirigenti lo-
cali, che cambiano spesso partito e 
casacca per opportunita  personali 
ha fatto il resto, determinando una 
sconfitta pesante e inattesa.  
L’estrema sinistra, divisa in una 
galassia di partitini, ha fallito an-
cora una volta il tentativo di con-
tarsi e di contare negli equilibri 
politici. 
 
Lasciando ad altri l’analisi mate-
matica dei flussi elettorali, mi pre-
me sottolineare alcuni aspetti fon-
damentali: 
 
1. Le sfide di governo che la com-
pagine vincente deve affrontare 
sono cruciali; Olimpiadi Invernali, 
PNRR, sviluppo armonico della 
Citta  e sviluppo umano integrale 
per le persone, sono aspetti che 
devono camminare insieme. 
 
2. Il Rilancio delle capacita  opera-
tive di Citta  Metropolitana con 
azioni di leadership su Regione e 
Governo a favore di una realta  piu  
agile e piu  vicina ai problemi reali.  
 

3. I Municipi istituiti nel 2016 e 
semi-congelati nel quinquennio 
appena trascorso anche per una 
gestione indecente attuata dalla 
destra anche in Municipio 2, sono 
adesso da far lavorare con poteri 
effettivi e dotazioni economiche, 
strumentali e organizzative, in 
piena attuazione degli Statuti e 
dei Regolamenti.  
Senza se e senza ma, evitando le 
tentazioni centraliste ad ogni li-
vello!  
 
 
Riprendiamoci la città:  
politici e cittadini alleati. 
 
Ciascuno di noi ha necessita  im-
pellente di futuro, tutti vogliamo 
e dobbiamo uscire definitivamen-
te da una situazione di solitudine, 
di isolamento e di paura.  
È  quindi arrivato il momento in 
cui politici e gli elettori INIZINO 
un CAMMINO COMUNÈ. I POLI-
TICI vincenti o sconfitti nulla im-
porta, hanno il dovere di uscire 

dal pantano della demagogia 
spicciola e della campagna elet-
torale permanente. 
 
Dallo stantio “ascolto dei cittadi-
ni” si deve assumere la responsa-
bilita  di chi deve COSTRUIRÈ la 
POLIS, cioe  una CITTA  che FUN-
ZIONA anche attraverso i Munici-
pi e con il contributo attivo del 
Terzo Settore. 
È  urgente far funzionare bene, 
con efficacia massima ed efficien-
za almeno decente, le grandi mac-
chine amministrative. Ciascuno 
deve poter fare il proprio dovere 
sino in fondo. Organizzazioni ver-
ticistiche devono tramutarsi in 
organizzazioni capaci di lavora-
re per processi, in orizzontale 
senza eccessi di burocrazia ste-
rile, costosa, demotivante. Ci 
sono Direttori di ogni livello, diri-
genti apicali e locali, quadri inter-
medi e personale impiegatizio, 
dotati di idee e capacita : liberia-

 
LA GIUNTA DEL COMUNE DI MILANO 

 
Anna Scavuzzo, Vicesindaco con delega all’Istruzione e ai rapporti 
con il Consiglio comunale (Partito democratico) 

Marco Granelli, Sicurezza (Partito democratico)  
Lamberto Bertolè, Welfare e salute (Partito democratico) 
Piefrancesco Maran, Casa e sviluppo piano quartieri (Partito demo-
cratico)  
Arianna Censi, Mobilità (Partito democratico)  
Gaia Romani, Servizi civici (Partito democratico) 
Emmanuel Conte, Bilancio e patrimonio immobiliare (Lista civica 
Beppe Sala) 
Tommaso Sacchi, Cultura (tecnico) 
Alessia Cappello, Lavoro e sviluppo economico (Italia viva, eletta con 
la lista “Riformisti”) 
Elena Grandi, Verde e Ambiente (Europa Verde) 
Martina Riva, Sport, turismo e politiche giovanili (Lista civica Beppe 
Sala) 
Giancarlo Tancredi, Rigenerazione urbana (tecnico, dirigente del Co-
mune di Milano) 

SEGUE A PAG. SUCCESSIVA 
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VALUTAZIONI DOPO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE  
NEL COMUNE DI MILANO E NEL MUNICIPIO 2 

mo queste risorse per agire, per 
realizzare.  
Ciascuno, nella macchina politica 
ed amministrativa, deve riprende-
re in mano il proprio destino, il 
proprio dovere da esercitare con 
responsabilita , per applicare i giu-
sti diritti, richiamare i giusti dove-
ri e garantire l’ordinamento cor-
retto del vivere civile. 
 
I CITTADINI dal canto loro hanno 
in fondo lo stesso compito, costi-
tuito da responsabilita  comuni che 
devono essere riscoperte e corret-
tamente esercitate.  
Èvitiamo di chiedere al politico di 
turno, favori o interventi per la 
sistemazione dei problemi spiccio-
li, spesso accuratamente segnalati 
e documentati sui social piu  im-
probabili, e che poi si scoprono 
non segnalate ai settori compe-
tenti dell’Amministrazione comu-
nale o alle organizzazioni preposte 
alle soluzioni. 
Le Associazioni, i Comitati, le libe-
re organizzazioni, tra cui i Partiti 
che paiono evaporare davanti alle 
questioni locali, cooperino per 
chiedere ai POLITICI eletti una 
citta  che funziona, una organizza-
zione che risponde alle necessita  e 
che si fa carico delle necessarie 
soluzioni.  
I problemi puntuali siano evi-
denziati alla Politica solo se e 
quando le organizzazioni tecni-
camente preposte che esistono 
e sono pagate in base a precisi 
contratti di servizio, non ri-
spondono con la necessaria 
adeguatezza; occorre sempre 
tenere buon conto della dimen-
sione della città di Milano e del 
numero di segnalazioni che ri-
chiedono di essere schedulate 
per priorità. 
 
Il Ruolo dei Municipi…. e con i 
Municipi. 
 
Nel 2016 vennero istituiti i Muni-

cipi per consentire il progressi-
vo decentramento politico, tec-
nico ed operativo. Come piu  vol-
te scritto su queste pagine, da 
Palazzo Marino e  impossibile 
cogliere tutta la complessita  di 
una metropoli tornata a livello 
europeo grazie alle ultime am-
ministrazioni di centro sinistra, 
ma che ha ancora da compiere 
passi da gigante in tema di equi-
ta  e sviluppo sociale, in tema di 
sanita  diffusa, di solidarieta  tra 
corpi sociali, per lo sviluppo 
umano integrale.  
Senza se e senza ma e  giunto il 
momento di dare responsabilita  
e risorse al Municipio riorganiz-
zando con coerenza la macchina 
e le finanze comunali. 
Non si tratta di trasferire perso-
nale a destra e a manca, si tratta 
di riorganizzare i processi e i 
procedimenti per moltiplicare 
efficacia ed efficienza della Am-
ministrazione; in piena pande-
mia e  stato possibile far funzio-
nare il Paese attraverso il 
“lavoro intelligente” e quindi, in 
condizioni normali attraverso 
forme adeguate di telecomuni-

cazione, si puo  far funzionare me-
glio la intera macchina ammini-
strativa. 
Ottime iniziative come il Bilancio 
Partecipativo si possono trasfor-
mare da gara tra quartieri e tra 
Associazioni a occasioni di co-
progettazione, di decisione co-
mune sulle priorità. Responsa-
bilità comuni sviluppano la ca-
pacità di generazione sociale e 
consentono di mettere a fattor 
comune le migliori idee e prati-
che di ciascun quartiere, di cia-
scuna Associazione. 
 
I fondi ingenti del PNRR, delle 
Olimpiadi Invernali e gli oneri di 
urbanizzazione, ricavati da una 
evidente ripresa edilizia, non pos-
sono e non devono rimanere nelle 
mani dei soliti poteri forti e con-
centrati, a danno dei cittadini. I 
Municipi possono anche qui gio-
care il loro ruolo. 
Possiamo riprenderci la Citta  solo 
intraprendendo un cammino co-
mune, cittadini ed eletti, imparan-
do a fondo l’utilizzo degli stru-
menti che la democrazia ci mette 
a disposizione.  
Non sara  facile, ma e  questo che ci 
viene richiesto: costruire insieme 
il bene comune 

Gianluca Pirovano 

SEGUE DA PAG. PRECEDENTE 

AUGURI PRESIDENTE E BUON LAVORO A TUTTO IL CONSIGLIO 
 
Caro Simone, 

Insieme alle felicitazioni per la tua elezione a Presidente del Muni-
cipio 2, vorremmo farti alcune domande: 
 
1. Qual è il tuo programma per i prossimi 5 anni nel Municipio? 
2. Come intendi governare un territorio che è in continua evolu-
zione: trasporti (vedi tram 7), edilizia (vedi nuovi quartieri), sicu-
rezza (vedi i disastri compiuti dai vandali notturni)? 
3. Per Precotto, come si può rispondere alle esigenze più impel-
lenti: 
A) Realizzazione del Parco Luce. 
B) Messa in sicurezza dei giardini Giacometti, Maddalena, Anassa-
gora. 
C) In particolare sui giardini Maddalena, a difesa dai vandalismi, il 
Comitato di Quartiere ha presentato al Comune una domanda for-
male di chiudere con una recinzione in ferro l’area del Monumen-
to ai Caduti e della Maddalena. Come risponderà il Municipio 2? 
 

SEGUE DA PAG. PRECEDENTE 
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PROTEGGERE DAI VANDALISMI L’ORATORIO  
DELLA MADDALENA, IL MONUMENTO AI CADUTI  

e i giardini pubblici 

Il Comitato di Quartiere Pre-
cotto ha presentato un proget-
to di protezione della chiesetta 
della Maddalena e del Monu-
mento ai Caduti, chiedendo al 
Comune una recinzione effica-
ce dei due monumenti storici. 
Nel frattempo ha interpellato 
Amsa per applicare sulla pare-
te soggetta a vandalismi una 
speciale vernice repellente. 
Purtroppo Amsa ha risposto 
che la vernice speciale non e  
adatta alla parete con intonaco. 
Apriamo tra i lettori un concor-
so di idee per capire come pro-
teggere i due monumenti, nel 
caso in cui il Comune ritardi a 
dare una risposta. 
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Recenti sfregi vandalici 

 

A proposito 
di vandali... 

 

Ciao ferdy, ho visto la tua mail, secondo me mancano altre cose mol-
to importanti: per es. la sicurezza stradale, ossia la educazione delle 
biciclette e dei monopattini che corrono senza educazione sui marcia-
piedi contro senso con spavalderia. Se fai delle osservazioni hanno 
ancora ragione loro.  Suggerei nelle future riunioni se è possibile di 
invitare i responsabili del servizio stradale. Nel mese scorso ho parla-
to con un vigile della polizia locale, gli ho chiesto se hanno cambiato il 
codice stradale: questo è caduto dal pero dicendomi che è come pri-
ma e gli ho risposto: perché vanno questi in controsenso e sui marcia-
piedi come dei disperati? Mi ha risposto: se i vigili non hanno l'ordine 
dal comandante, non possono fare niente, però se li vedono li sanzio-
nano. Ma fin che vanno di corsa in macchina per le vie senza guarda-
re, chiacchierando tra di loro non vedono questi spavaldi e poi succe-
dono i guai.  
Ciao ti saluto                                                       sergio da ros 

Zambetti ci manda questa lettera pubbli-
cata dal Corriere il 10 ottobre: 

Non c’è rispetto neanche  
per le targhe stradali 
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COME PROTEGGERE E GESTIRE  
I GIARDINI PUBBLICI? 

Campagna tesseramento  
all’Associazione Comitato di Quartiere 

Al 15 ottobre 2021 i soci sono 35 
 
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 Tremel-
loni, 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. 

Ogni giorno, soprattutto d’estate, 
i nostri giardinetti si riempiono 
di bambini che giocano e mam-
me al seguito. Ad ogni week-end 
arrivano anche famiglie intere di 
sudamericani al parco Anassago-
ra, per giocare, cenare, fare mu-
sica di notte. Circa 300 persone 
ogni volta. Un’attivita  quella not-
turna,  che non e  lecita.  
Ma se stanno qui tutto il giorno, 
dove vanno a espletare i bisogni 
corporali? Avevamo fatto instal-
lare da Amsa dei bagni chimici, 
che il Municipio 2 ha pensato 
bene di far togliere. Così  i biso-
gni vengono espletati alla luce 
del sole sotto le case degli abi-
tanti del quartiere.  
Il Comitato di Quartiere ha inter-
pellato Amsa, l’Ufficio di Igiene e 
Sanita  Pubblica, denunciando la 
grave situazione antiigienica e 
contraria al senso civico al Parco 
di via Anassagora.  
AMSA così ha risposto: 

Area Anassagora 
Gentile Presidente Magni, 
a seguito della vostra segnalazio-
ne, e nell’ambito di un più ampio 
progetto di sostituzione di Servizi 
Igienici esistenti e di installazione 
di ulteriori manufatti, l'Ammini-
strazione comunale ha inserito il 
Parco Anassagora-Tremelloni tra 
le aree presso cui installare un 
nuovo WC autopulente. 
Si precisa che i tempi di questo 
intervento dipendono dall'esito di 
un avviso pubblico di sponsorizza-
zione, la cui pubblicazione avverrà 
a breve. 
Restando a disposizione per qual-
siasi chiarimento occorresse, co-
gliamo l'occasione per porgere 
cordiali saluti. 
Angelo Pascale 
Direzione Area Risorse Idriche e Igiene Am-
bientale 
Direzione Transizione Ambientale 

Nella corrispondenza 
intercorsa con l’Am-
ministrazione comu-
nale sui servizi pub-
blici tolti nel parco 
Anassagora, apprez-
ziamo la risposta ma 
siamo ancora in atte-
sa che si concretizzi il 
bando e la sua realiz-
zazione. 

R.M. 

Caro Ferdy, voglio esprimere il mio pensiero sui servizi negati: i w.c., 
ancorché chimici, sono una questione di civiltà, oltre che d'igiene e chi 
redige i contratti, dovrebbe tenere conto di una maggior frequenza di 
pulizia. Non capisco perché in Svizzera, tali servizi funzionino bene e 
qui non sia possibile ottenere risultati soddisfacenti. 
Ti auguro una buona serata. Con stima                          Piero Negruzzi. 

Nella foto è visibile il campo da gioco e il cespuglio 
che funge da bagno pubblico sotto le case della gente. 

A margine una considerazione sulle linee guida operative delle pro-
gettazioni delle direzioni preposte. Ci è stato riferito che per ogni 
nuovo parco e spazio verde pubblico deve essere prevista un’area ca-
ni. Non ultimo nel nuovo parco Maddalena in via di costruzione, forse 
anche eccessiva per lo spazio occupato considerando anche le già esi-
stenti aree limitrofe e vicine. Come mai le esigenze degli animali 
sono meglio tutelate e pianificate nella progettazione che non le 
esigenze delle persone?                                                                         R.M. 
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Notizie dal Parco Rucellai 34 (Parco Luce…) 

 
 

 

 
 

PARCO GIACOMETTI 

Carissimi e carissime. 

A malincuore ho potuto constata-

re, lo scempio fatto ai giardini di 

via Giacometti e a tutti i bambini 

che lo frequentavano. 

Sono stati rimossi alcuni giochi e 

quasi la metà della recinzione che 

proteggeva l’area giochi !!! 

La gestione e cura di questi giardi-

ni è di competenza del Municipio 2 

Perché è stato fatto ciò?? 

Speriamo che con la nuova Ammi-

nistrazione del Municipio 2 i bam-

bini possano riavere i giochi e la 

completa sistemazione di tutta l’a-

rea. 

Livio Marcandalli 

S 
e un luogo va bene ed e  
pensato per ciascuno, e  
per tutti! 

L’occasione unica che si sta pre-
sentando ultimamente ci ha fatto 
sognare!!! Sappiamo e abbiamo 
immaginato come sara  realizzato 
questo “Parco dei desideri”, che 
noi gia  da tempi non sospetti ab-
biamo denominato per comodita  
e per motivi di vicinanza Parco 
Luce. I lavori sono iniziati da 
tempo con nostra grande soddi-
sfazione, sono andati avanti fino 
ai primi di agosto (ne siamo sicu-
ri). Scavi, tubi, camion che anda-
vano e venivano, ruspe, escava-
trici e uomini… tanta manodope-
ra! Tutto faceva presagire che i 
termini di fine lavori fossero ri-
spettati! (inizio lavori 21 giugno 
2021 – fine lavori 21 ottobre 
2021).   Invece NO!!!  Tutto e  fer-
mo!  Da notizie, i 
lavori si sono are-
nati ed inizieran-
no nei primi del 
2022!  Motivo?  
Problemi di recin-
zioni e di confini 
non meglio identi-
ficati e l’istallazio-
ne di telecamere 
(noi ricordiamo 
che nel progetto 

iniziale erano previste).  Credia-
mo pure, che sia anche una que-
stione finanziaria!!!???  Sara  ve-
ro? Abbiamo chiesto il motivo, 
dato che la costruzione del Parco 
e  realizzato a scomputo oneri 
della costruzione dello studenta-
to di via Frigia, la risposta non e  
stata molto chiara, in via Frigia 
hanno gia  quasi completato l’o-
pera. Perche  di pari passo i lavori 
nel nostro Parco non proseguo-
no?  La nuova Giunta Comunale 
appena insediata, cosa risponde? 
Come Comitato di Quartiere Pre-
cotto intendiamo chiedere ai 
nuovi eletti chiarimenti! Perche  
noi continuiamo sempre a imma-
ginare… viottoli percorribili da 
persone e carrozzine e… da tanti 
bambini, ma quando?!! 

 
Mario Ridolfo  

 

 

Lavori in corso al Parco Luce 
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Dal Parco Vianello-Mondaini,  
 alla Scuola Media, Tram 7, Parco Maddalena 

 
 

 

 
 

un inquinamento superiore al 
previsto, per cui bisognera  pro-
cedere ad una bonifica piu  pro-
fonda, per la quale si rende ne-
cessario un ulteriore stanzia-
mento di fondi (con le relative 
procedure burocratiche). Spe-
rem in ben! 
 
Parco Maddalena 
Durante l’estate sono iniziati i 
lavori per l’ampliamento del 
parco Maddalena fino alla via 
don Bigiogera. Oltre alla siste-
mazione della nuova area, dove 
gia  appare la recinzione per 
una ampia area cani, si stanno 
apportando migliorie all’area 
tradizionale del parco: rifaci-
mento della montagnetta dello 
scivolo e realizzazione di una 
adeguata pavimentazione nella 
zona est, dove c’era una rete 
per la pallavolo. Èntro fine an-
no la probabile conclusione dei 
lavori. 

A cura di Paolo Borgherini 

Parco Vianello-Mondaini 
Il giorno 4 settembre e  stato 
inaugurato, alla presenza delle 
autorita  comunali (assessore alla 
Cultura Del Corno e assessore 
all’Urbanistica Maran) e munici-
pali (presidente Piscina e asses-
sore Nava) il parco intitolato a 
Sandra Mondaini e Raimondo 
Vianello. Il parco si estende sul 
lato sinistro della via Tremelloni 
e comprende area giochi per 
bambini e campo di basket. Al 
momento e  accessibile solo da 
via Tognazzi, in quanto i cantieri 
per la posa binari del tram 7 ne 
impediscono l’accesso da via 
Tremelloni.  Un ulteriore tassello 
(ma ancora ne mancano) nella 
sistemazione del quartiere 
Adriano, che va ad ampliare l’a-
rea verde attrezzata, in aggiunta 
al parco Franca Rame inaugurato 
nel 2016. 
 
Scuola Media Adriano 
Bruciando i tempi di edificazio-
ne, la scuola media di via Adria-
no e  stata completata in tempo 
utile per l’avvio dell’anno scola-
stico 2021-22. La scuola e  stata 
aggregata, come terzo plesso, 
all’IC Perasso di via Bottego, il 
cui secondo plesso e  la scuola 
elementare di via San Mamete. 
 

Tram 7 e area da bonificare 
Procedono di buon ritmo i lavori 
per il prolungamento della linea 
tranviaria 7 fino al quartiere 
Adriano. La posa dei binari e  a 
buon punto, mentre stanno ini-
ziando i lavori , di fronte alla via 
Vipiteno, per la realizzazione del 
percorso fino al capolinea. Ovvia-
mente e  ancora a quota zero la 
installazione delle linea elettrica. 
Ma il tutto restera  vano finche  
non si superera  l’impasse del ter-
reno da bonificare a lato del de-
posito MM, fra via Anassagora e 
Tremelloni. Infatti, dopo la rimo-
zione di meta  del terreno, le au-
torita  sanitarie hanno riscontrato 

8 ottobre 2001-2011 
Tutto il mondo ricorda quel che successe l’11 settembre 2001. Spe-
ro che almeno i milanesi ricordino quel che successe nemmeno un 
mese dopo a Linate: in una giornata di nebbia fitta e con sistemi ae-
roportuali inadeguati, un aereo svedese in fase di decollo venne ur-
tato da un piccolo aereo entrato erroneamente in pista. Morirono 
118 persone: oltre a equipaggi e passeggeri dei due aerei, anche 4 
addetti allo smistamento bagagli, contro il cui fabbricato l’aereo an-
do  a schiantarsi. 
Fra le vittime anche il nostro amico precottese Gianpiero Ca-
puto. 
Anche quest’anno, come ogni anno dal 2002, si e  tenuta una ceri-
monia commemorativa, presenti  labari e sindaci delle citta  di pro-
venienza delle vittime, oltre ad autorita  svedesi, del Comune di Mi-
lano e di Regione Lombardia. La Messa e  stata celebrata dal nostro 
Arcivescovo, Mario Delpini.                                                             P:B: 
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Assegno Unico per i figli:  
partenza prevista a gennaio 2022 

I l 24 settembre Villa Pallavici-
ni, nell’ambito di una Agora  

Democratica, ha ospitato l’ono-
revole Graziano Delrio, insieme 
ad alcuni candidati alle ultime 
elezioni. All’incontro moderato 
da Fabio Pizzul erano presenti 
anche Roberta Osculati, Marco 
Granelli e Valerio Pedroni (tutti 
eletti nella tornata elettorale 
milanese) ed ogni ospite ha avu-
to modo di spiegare ai presenti 
la propria visione rispetto 
all’impegno politico per la citta .  
Molto interessante e  stata la 
spiegazione di Delrio in merito 
alle piu  recenti politiche familia-
ri, con particolare riguardo alla 
misura dell’assegno unico per i 
figli. Come spiegato da Delrio 
questa misura trae la sua origi-
ne anche dalla constatazione 
che il calo demografico sia re-
sponsabile della mancata cresci-
ta del Paese molto di piu  della 
mancata produttivita , e anche 
per questa ragione Delrio ne e  
stato il primo firmatario, accom-
pagnando il provvedimento ad 
essere approvato in parlamento 
all’unanimita  a marzo 2021. 
Le famiglie con Isee fino a 
50.000 euro possono contare 
sull’assegno unico per i figli, la 
misura trovera  piena attuazione 
da gennaio 2022, quando diven-
tera  universale con la riforma 
fiscale e l’introduzione dei de-
creti attuativi.  
Riporto di seguito le informazio-
ni pratiche fornite dalla consi-
gliera comunale Osculati: 
«L’assegno unico è un contribu-
to mensile o un credito d’impo-
sta di cui le famiglie possono be-
neficiare per ciascun figlio da 
zero fino ai 21 anni di età.  
Dai 18 ai 21 anni l’importo 
dell’assegno è inferiore a quello 
per i minorenni ed è concesso sol-

tanto con criteri stabiliti: ad esem-
pio se il giovane frequenta un cor-
so di laurea o un tirocinio, oppure 
svolge il servizio civile universale. 
Per favorirne l’autonomia, l’asse-
gno può essere corrisposto diret-
tamente al figlio maggiorenne. 
L’assegno potrà avere un im-
porto fino a 250 euro circa che 
potrà essere incrementato, dal 30 
al 50 per cento, in caso di disabili-
tà. In questi casi l’assegno viene 
corrisposto, senza maggiorazione, 
anche dopo il compimento del ven-
tunesimo anno di età del ragazzo. 
L’ammontare dell’assegno è mo-
dulato in base all’Isee e diviso in 
parti uguali tra i genitori. È previ-
sta una maggiorazione a partire 
dal secondo figlio e va a tutte le 
famiglie, compresi incapienti, au-
tonomi e partite Iva, finora escluse 
essendo gran parte dei sostegni 
alle famiglie legati al contratto di 
lavoro dipendente o a detrazioni. 
Per aver diritto all’erogazione 
dell’assegno unico devono essere 
rispettati alcuni requisiti: l’asse-
gno è riconosciuto a tutti i lavora-
tori cittadini italiani, titolari di un 
reddito da lavoro dipendente a 
tempo indeterminato o determi-
nato, autonomi o con partita Iva. 
Spetta anche ai genitori single con 
figli fiscalmente a carico. 
Per i cittadini europei o extraeuro-
pei è necessario avere il permesso 
di soggiorno, versare l’Irpef in Ita-
lia, vivere con i figli a carico nel 
nostro Paese; essere stati o essere 
residenti in Italia per almeno due 
anni, anche non continuativi; esse-
re in possesso di un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato o di 
durata almeno biennale. 
La domanda deve essere pre-
sentata a un patronato oppure 
telematicamente all’Inps. Il benefi-
cio spetta a decorrere dal mese di presen-
tazione della domanda stessa.  

L’erogazione avviene mediante 
accredito sull’Iban del richie-
dente. Per i percettori di Reddi-
to di cittadinanza, invece, l’Inps 
corrisponde d’ufficio l’assegno 
congiuntamente alla misura. In 
caso di affido condiviso dei mi-
nori, l’assegno può essere accre-
ditato in misura pari al 50 per 
cento sull’Iban di ciascun geni-
tore. 
Importante: l’assegno tempo-
raneo non concorre alla deter-
minazione del reddito familiare 
e non si computa nei trattamen-
ti assistenziali. 
L’assegno unico sarà una ri-
forma epocale, perché la legge 
ha l’obiettivo di favorire la na-
talità, di potenziare la genito-
rialità, sostenere il welfare e la 
previdenza e supportare le fa-
miglie numerose e quelle povere 
con figli a carico. Intende riordi-
nare, semplificare e potenziare 
le misure già previste; diciamo 
che l’assegno unico è: 
robusto perché l’erogazione 
non è in nessun caso bas-
sa; equo perché modulato sulle 
soglie dell’Isee e destinato a tut-
ti a prescindere dalla condizio-
ne lavorativa; semplice perché 
finalmente si mette fine alla va-
riegata e confusa giungla di sus-
sidi, bonus e assegni; universa-
le, proprio in quanto nessuno 
rimane escluso; continuati-
vo perché è una misura struttu-
rale, che decorre dal 7° mese di 
gravidanza fino a 21 anni.  
L’intenzione è, appunto, quella 
di contrastare la denatalità, fa-
vorire la genitorialità e sostene-
re le famiglie, ridurre le dise-
guaglianze e la povertà minori-
le, rafforzare la previdenza, i 
consumi, la crescita e dare una 
speranza al Paese.». 

Francesca Cavalleri 
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F 
ORESTAMI e  un impor-
tante progetto promos-
so dal Comune di Mila-

no che non tutti i cittadini cono-
scono, ma che merita di essere 
ricordato perche , quando sara  
portato a termine, produrra  un 
beneficio sostanziale per tutti i 
suoi abitanti. 
Il progetto prevede la messa 
a dimora di 3 milioni di nuovi 
alberi nel territorio della Cit-
tà metropolitana di Milano, 
moltiplicando il numero delle 
piante lungo strade, piazze e 
cortili, sui tetti e sulle faccia-
te delle nostre case. Questo è 
il modo più naturale, efficace 
ed economico per rallentare 
il riscaldamento globale, ri-
durre i consumi energetici, 
ripulire dalle polveri sottili 
l’aria che respiriamo, miglio-
rando il benessere dei citta-
dini. 
Il piano di attuazione, iniziato 
nel 2019, prevede fasi di lavoro 
progressive fino alla sua conclu-
sione nel 2030. Èra nato da una 
ricerca del Politecnico di Milano 
ed e  condiviso da Citta  metro-
politana di Milano, Comune di 
Milano, Regione Lombardia, 
Parco Nord Milano, Parco Agri-
colo Sud Milano, ÈRSAF (l’Ènte 
Regionale per i Servizi all'Agri-
coltura e alle Foreste) e Fonda-
zione di Comunita  Milano. 
Il nostro Comitato di quartiere, 
da sempre sensibile e proattivo 
per il miglioramento del verde, 
ha accolto l’invito del Circolo 
ACLI Bicocca (di Via Alberto 
Nota 19) ad un interessante 
webinar nel luglio scorso sullo 
stato di avanzamento dei lavori. 
Siamo interessati a partecipare 
a nuovi incontri informativi che 
il Circolo ACLI potrebbe pro-

Cantiere in corso alla Scuola 
Media di via Adriano 

grammare in futuro e ve ne da-
remo notizia. 
Nel frattempo siamo orgogliosi 
di riassumere quanto abbiamo 
realizzato nel tempo per il ver-
de pubblico a  Precotto: 
Tutte le piante, arbusti in Via 
Ponte Nuovo che fronteggiano 
il deposito A2A- AÈM, sono sta-
te piantate negli anni 1992-93 
dai cittadini, a loro spese e con 
il contributo di Legambiente. 
Ogni pianta e  dedicata ad un 
nato di quegli anni.  
La siepe che fronteggiava, 
prima della riqualificazione, 
la Chiesetta della Maddalena, e 
quella lungo via Tremelloni, e  
stata pagata e piantata dai cit-
tadini. Come pure la monta-
gnetta del parco Maddalena, 
ora attrezzata a giochi e che l’ex
-parroco don Ègidio Casalone 
utilizzava per la via Crucis nella 
settimana di Pasqua, e  stata 
opera dei cittadini del quartie-
re.  Le querce e le piante della 

Passeggiata Mons. Vergani so-
no state progettate dall’architet-
to Raffaele Selleri. Il Parco Luce, 
in corso di realizzazione, e  frutto 
dell’impegno, dell’opera di rac-
colta voti e di sensibilizzazione 
politico-istituzionale del Comita-
to.  
Per il futuro?  Occorre trovare 
spazi nel quartiere per incre-
mentare la posa di piante. Èsem-
pio: completamento del parco 
Maddalena, ci saranno piante 
sufficienti per essere dedicate ad 
ognuno di caduti citati sul mo-
numento? Anche lo spartitraffico 
di viale Monza si presta ad esse-
re riqualificato con arbusti adat-
ti. Abbiamo in stand by la riqua-
lificazione del piazzale Martesa-
na/Piazze Aperte. 
Le persone hanno un ruolo fon-
damentale per riqualificare i no-
stri quartieri. Ogni contributo e 
nuova idea che ci vorrete dare, 
saranno benvenuti. 

Anna Costato  
e Riccardo Magni  
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INCONTRO DI RETE via Teams 

MUNICIPIO 2  

Verbale incontro del 06/10/2021  

 

• Aggiornamento su attivazione nuovi 

gruppi di cammino  

Stanno procedendo le attività per l’avvio di 

uno o due gruppi di cammino (quartiere 

Adriano e via Palmanova). Con ASD San 

Crisostomo sono stati individuati e testati i 

percorsi che si potrebbero proporre ai cam-

minatori dell’eventuale Gruppo di Cammino 

(GdC) della zona Palmanova. Con il soste-

gno dell’associazione Genitori Attivi, Vivi 

Adriano e ASD San Crisostomo si sta prov-

vedendo alla sensibilizzazione ed al recluta-

mento dei Walking Leader (WL) e attualmen-

te hanno confermato la disponibilità a diven-

tare conduttori dei gruppi il Sig. Sergio Pal-

miero e la Sig.ra Emanuela Vida, entrambi di 

“Genitori Attivi”.  

ASD San Crisostomo comunica che a breve 

il direttivo dell’Associazione si confronterà 

proprio sulla tematica Gruppo di Cammino e 

quindi seguiranno aggiornamenti.  

La Parrocchia Nazareth, sensibilizzata grazie 

anche al sostegno di Vivi Adriano, ha inserito 

l’attività dei gruppi di cammino all’interno del 

programma terza età. Parco Franca Rame, 

tra Precotto e Adriano. Don Alessandro ha 

confermato via mail il suo interesse a tale 

progettualità.  

 

• Comunicazione  

Vista la difficoltà riscontrata nel reclutamento 

dei WL si rende necessaria una implementa-

zione di strategie comunicative nel territorio 

del Municipio 2 . Genitori Attivi e Vi.Pre.Go. 

hanno già pubblicato sulle loro pagine social 

dei post per individuare dei WL e hanno 

anche sensibilizzato genitori e conoscenti del 

quartiere senza, per il momento, esiti partico-

lari.  

Inoltre Ferdy Scala riferisce che “Noi Zona 

Due”, periodico trimestrale (15.000 copie) in 

tutto il territorio del Municipio, può diffondere 

eventuali volantini e materiali comunicativi.  

Anche Vivi Adriano si rende disponibile a 

pubblicare sui propri social materiali che 

pubblicizzino la partenza dei gruppi di cam-

mino. 

 

 

 

 

Cantiere in corso alla Scuola 
Media di via Adriano 

• Scuole  

Alla luce del risultato delle elezioni ammini-

strative bisogna attendere l’insediamento dei 

nuovi assessori per portare avanti il lavoro 

col Municipio e l’eventuale presentazione dei 

programmi di Scuola in Movimento a tutte le 

scuole del Municipio. Pertanto nell’attesa si 

è deciso di procedere rivolgendosi alle scuo-

le con cui già esistono dei contatti diretti. 

Emanuela Vida manderà il materiale ai 

dirigenti e docenti di educazione fisica 

dell’IC Calvino, ed in seguito a un passaggio 

preliminare fornirà ad ATS i contatti al fine di 

organizzare un incontro.  

Marino de Stena per l’associazione Vivi 

Adriano si è messo in contatto con le scuole 

dell’infanzia Bigatti e Nenni ed è in attesa di 

un discorso.  

 

• Iniziative di formazione e sensibilizza-

zione sul territorio  

ATS è stata contattata dei Custodi Sociali 

che operano sul territorio del Municipio 2 al 

fine di organizzare delle iniziative di promo-

zione della salute rivolte all’utenza fragile. A 

seguito di un paio di incontri con la referente 

dei Custodi Sociali si è deciso di prevedere 

delle giornate di sensibilizzazione sul tema 

dei corretti stili di vita e sulla prevenzione del 

gioco d’azzardo patologico rivolte agli anzia-

ni seguiti dai Custodi Sociali. Parallelamen-

te, ATS realizzerà delle giornate di formazio-

ne sugli stessi temi rivolte ai Custodi Sociali, 

in modo che possano poi agire da moltiplica-

tori con l’utenza senza che sia necessario 

l’intervento spot dall’esterno, ma in una logi-

ca a cascata più efficace e sostenibile.  

Silvio Tursi chiede ad ATS la disponibilità a 

tenere degli incontri di sensibilizzazione 

rivolti agli anziani che vivono nei condomini 

di via Sant’Erlembardo (comitato inquilini 

attivi: 15 persone. 

Gruppo fragilità: 

7/8 persone). 

Tematiche di 

salute: patologie 

che interessano 

gli anziani 

(deambulazione, 

aspetto psicologi-

co, demenza, 

diabete, patologie 

psichiatriche, 

disturbo da gioco d’azzardo, alcolismo). An-

che in questo caso ATS prevede di adottare 

la stessa logica di azione sui moltiplicatori di 

salute: per una maggiore sostenibilità dell’in-

tervento, si vanno a formare delle figure di 

riferimento che possano poi a loro volta for-

mare il resto della comunità.  

Silvio Tursi contatterà direttamente ATS 

nelle prossime settimane per approfondire i 

dettagli. Silvio Tursi riferisce che Tempo per 

l’Infanzia sta collaborando attivamente alle 

iniziative del Progetto RIVIVI (Comune di 

Milano, MM, Villa Finzi): gruppo mutuo auto, 

corso di utilizzo del defibrillatore per i condo-

mini, sportello accoglienza Custodi sociali 

30/40 anziani fragili un giorno a settimana, 

ecc. Si ritiene utile integrare le diverse iniziati-

ve rivolte ai custodi sociali e ai condomini di 

S. Erlembardo con gli altri interventi già in atto 

sul territorio, in modo da agire in modo siner-

gico e collaborativo massimizzando i risultati.  

Rispetto al progetto cui accennava Matteo 

Grieco di Vi.Pre.Go. la scorsa riunione, viene 

riferito che è stato firmato il patto di collabora-

zione per la realizzazione degli orti sociali.  

 

• Segnaletica orizzontale  

Anche per quanto riguarda la segnaletica 

orizzontale ATS conferma che può mettere a 

disposizione delle risorse, e si ritiene utile 

realizzarla in modo integrato con le altre ini-

ziative in corso sul territorio (coinvolgimento 

associazionismo, studenti delle scuole, ecc).  

La data del prossimo incontro verrà fissata in 

seguito, in attesa di portare avanti i passaggi 

interni concordati durante la riunione.  

 

Verbalizzanti:   

Federica Vairelli,  

Maria Pullano,  

Meroni Claudia  

 

Il Gruppo Cammino ha ripreso l’attività di movimento 
 

VERBALE DEL SOTTOGRUPPO MOVIMENTO 

Gruppo cammino di Gorla, mercoledì 29 settembre  alla cascina ri-
strutturata di Greco. 
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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 

 clusione del prolungamento a via 
Adriano del tram 7, che si pro-
spetta verso fine 2022. 
Rimangono ancora tra i progetti 
non realizzati la piscina comuna-
le e le piazze pubbliche, con il 
risultato, scrive Giulio Mondolfo 
al Corriere della Sera,  “che resta-
no presenti in quartiere vaste 
aree incolte con alta vegetazione 
per la gioia degli allergici, capre e 
altri tipi di fauna, immondizia 
depositata dai soliti incivili”. 

ADRIANO 

CONCLUDERE I LAVORI 
DEL QUARTIERE 
A livello di quartiere ci si attende 
interventi altrettanto necessari: 
la demolizione dei fabbricati re-
sidui della vecchia scuola profes-
sionale Achille Grandi, la siste-
mazione delle aree adiacenti, la 
pista ciclabile e pedonale di col-
legamento con il resto del quar-
tiere. 
Tempi lunghi - nonostante la mo-
le di lavori in corso - per la con-

Via Adriano, lavori in corso: 
 

APERTA LA NUOVA SCUOLA MEDIA 

Posa binari per il tram 7.  
 

Foto Urban File 

F 
ervono i lavori in via 
Adriano: dal Parco 
Mondaini-Vianello alla 
piazza Anna Magnani, 

dalla posa dei binari del tram 7 
alla realizzazione della nuova 
Scuola Media, aperta  proprio 
quest’anno agli alunni del quar-
tiere, dopo decenni di attesa, 
sbloccati infine dall’accordo di 
programma tra Aler, Regione e 
Comune, sottoscritto nel 2014. 
Il progetto esecutivo e  stato ap-
provato a fine 2018 e nel set-
tembre 2020 sono iniziati i la-
vori. 
 
CONCLUDERE I LAVORI 
DELLA SCUOLA 
Sulla nuova scuola ora si atten-
de la conclusione dei lavori non 
finiti: la messa in sicurezza 
dell’ingresso e il completamen-
to della palestra, che con i suoi 
100 posti diventa un impianto 
aperto anche alle iniziative di 
quartiere. 
Il complesso conta 15 aule di-
dattiche, 6 laboratori, mensa, 
biblioteca, ludoteca, realizzate 
secondo i piu  recenti ritrovati 
della tecnologia.  



 

Chiudiamo il Municipio 2 
Le opinioni di una cittadina e la risposta del Presidente 
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Ill.mo Signor Sindaco di Milano 
Giuseppe Sala 
Gent.mi Assessori  
Maran e Granelli 
Gent.mo Architetto  
Stefano Boeri 
Spett.le Ordine degli Architetti 
di Milano 
 

S iamo un piccolo 
comitato di citta-
dini di Gorla, con-

sapevoli di avere nel nostro ter-
ritorio due gioielli di grande 
valore per tutta la citta , ma po-
co conosciuti, 
 
Il Naviglio della Martesana 
con la sua alzaia ciclopedonale 
che ha la specialita  di trovarsi 
fuori dal traffico automobilisti-
co: un pezzo di campagna, con 
bel verde, acqua e animali, in 
citta . 
 
La ottocentesca Villa Finzi col 
suo parco ricco di specie arbo-
ree, il Tempietto dell’Innocenza 
e il sotterraneo misterioso e 
interessante Tempio della Not-
te 
 
Il cuore della Martesana è il 
Ponte Vecchio, costruito nel 
1703, con le sue ville intorno, 

Cantiere in corso alla Scuola 
Media di via Adriano 

che si trova a 200 m circa dal 
vecchio ingresso alla Villa Fin-
zi, sul canale appunto in via 
Prospero Finzi, ingresso che 
noi pensiamo possa essere ri-
pristinato collegandolo alla al-
zaia con un ponte ciclopedona-
le.  
 
Nel Parco Finzi, intorno alla 
villa, accessibile oggi solo da 
via Sant’Èlembardo, ci sono 
strutture, essenzialmente 
scuole, molto trascurate, alcu-
ne in prefabbricato decisamen-
te brutte, che dovrebbero esse-
re riordinate per ripristinare 
l’antico splendore. 
 
A meta  strada tra il Ponte Vec-
chio e il vecchio ingresso a Vil-
la Finzi si trova il Mercato Co-
munale, oggetto di questa mis-
siva. È’ in stato di abbandono 
da piu  di 5 anni. Inserito nel 
concorso Reinventing Cities 
non e  mai stato oggetto di at-
tenzione e il suo grave degrado 
e  segnalato dalle foto allegate. 
È stringe il cuore. 
 
Valorizzando il terreno su cui 
sorge questo vecchio mercato 
(circa 600 mq) si potrebbero 
ricavare i proventi per ripristi-
nare come meritano sia Villa 

Finzi con le sue strutture e il 
parco, sia la riva nord del Mar-
tesana in parte disordinata. 
 
Noi pensiamo a un piccolo bo-
sco verticale del nostro predi-
letto architetto Boeri! 
Se non fosse possibile altri ar-
chitetti potrebbero farsi avanti. 
Immaginiamo nella parte bassa 
di questa costruzione una ini-
ziativa per i giovani, tipo La 
Feltrinelli, ristorazione, lettura, 
studio, vendita libri. Uno spazio 
multifunzionale per i giovani 
che passeggiano volentieri lun-
go il naviglio e avrebbero an-
che a pochi passi il parco Finzi. 
Secondo noi una iniziativa di 
questo tipo consegnerebbe alla 
citta  una nuova area di pregio, 
con verde, socialita , svago, sto-
ria e bellezza in una contempo-
raneita  fiduciosa nel futuro. 
 
Ringraziando per l’attenzione, 
auspichiamo che cessi al piu  
presto il degrado e che le no-
stre idee possano diventare la 
bella realta  che abbiamo cerca-
to di descrivere. 
Cordiali saluti. 
 
Lucia Fava e Carla Bellogini  
per InsiemePerGorla  
 

Gorla si fa sentire 
 

VALORIZZARE L’AREA DEL VECCHIO MERCATO COMUNALE 
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I  cittadini di Crescenzago e le Associazioni storiche del 
Corpo Bandistico, della Lega 
Ambiente e dell’ANPI sono in 
agitazione a causa della ventila-
ta vendita del palazzo storico ex
-Municipio dell’antico Comune 
di Crescenzago. A tal proposito 
hanno emesso un Comunicato 
Stampa che qui riassumiamo: 
 
No alla vendita ai privati dell’edificio 
storico ex Comune di Crescenzago, 
vincolato dalla Soprintendenza, sede 
delle sezioni Anpi, Legambiente e della 
storica Banda Musicale di Crescenzago.  
 
Sta per essere aperta, in un ufficio notarile, 
la busta che contiene l’offerta per la vendi-
ta a un privato per  791 mila euro dello 
storico Palazzo, in piazza Costantino a 
Milano, sede dell'ex Comune autonomo di 
Crescenzago, assegnato al Fondo Immbi-
liare Milano 1, con altri 75 beni immobili, 
dal sindaco Moratti nel 2007.  
 
Il Palazzo, dagli Anni Cinquanta del secolo 
scorso, ospita l' Anpi  e la Banda musicale 
di Crescenzago (una delle due bande sto-
riche di Milano ancora in vita); e dal 2000 
la sezione locale di Legambiente. Il tutto 
con buona pace della delibera del Consi-
glio Comunale di Milano (n.34/2015), che 
stabilisce l’indisponibilità alla vendita del 

palazzo, per procedere alla permuta con 
altro bene che non fosse di interesse stori-
co e pubblico. Da tempo le associazioni 
scrivono all’assessore al bilancio Tasca e 
al sindaco Sala affinché venga rispettata la 
legge e la correttezza amministrativa. Nes-
suna risposta e nessun impegno a rispet-
tare e attuare la Delibera Comunale. Si 
insiste, invece, per la vendita.  A fine lu-
glio, quando evidentemente anche gli im-
pegni presi vanno in vacanza, il palazzo 
viene messo all’asta. E, notizia fresca di 
pochi giorni fa,  ci sarebbe un compratore 
privato! 
 
Anpi, Legambiente e la Banda Musicale di 
Crescenzago, non solo non vogliono esse-
re sfrattate, ma si sono da tempo proposte, 
assieme ad altre 7 associazioni presenti 
da molti anni sul territorio, riunite in Casa 
Crescenzago (associazione di associazio-
ni), di gestire l’intero immobile come casa 
della musica, della cultura e dell’impegno 
sociale e civile, prefigurando anche un 
museo locale sulla storia di Crescenzago, 
quartiere che, fra la Chiesa Rossa  e la 
Martesana, ha radici in età romana e me-
dievale, con un ruolo di primo piano nel 
Risorgimento e nella Resistenza.  
 
Oltre alla vendita del palazzo storico, 
che deve essere bloccata, l’altro grave 
torto che si abbatte sulla comunità di 
Crescenzago è rappresentato dalla can-
tierizzazione dell’area di Via Meucci per 
conto di Uniabita, aderente alla Lega 

Coop Lombardia. Da anni con diverse 
manifestazioni e raccolte di firme di migliaia 
di cittadini, le associazioni continuano a 
chiedere al Comune di adibirla a verde e a 
piazza/spazio sociale. Richiesta votata a 
suo tempo anche dal Consiglio di Zona/
Municipio 2 e divenuta oggetto di un proget-
to vincitore e premiato dalla stessa Ammini-
strazione comunale (Sindaco Albertini) che 
non lo realizza! Anche in questo caso, Pa-
lazzo Marino non rispetta le delibere e cam-
bia la destinazione d'uso dell'area: da verde 
a edificabile (PGT del 2012, sindaco Pisa-
pia). Sala e l'assessore Maran attuano: 
cemento sempre e più cemento. Sull'ultimo 
fazzoletto di spazio libero rimasto nel centro 
di Crescenzago e sulle sponde del Naviglio. 
[…]  
Il carico urbanistico non può sopportare 
altre costruzioni.  Si manderà completa-
mente in tilt il traffico, già intenso e inqui-
nante sull'unica strada di accesso e di usci-
ta. Aggraverà il livello di inquinamento in 
una situazione già oggi molto nociva: una 
fabbrica (la Fiamma Abrasivi), accanto alle 
scuole materna ed elementare, che emana 
veleni che causano malattie e morti, due 
imponenti ripetitori e gli elettrodotti, e un 
inceneritore, ai confini con Sesto San Gio-
vanni, che aveva già causato danni e che la 
Città Metropolitana vuole rimettere in fun-
zione, ecc. 
 
 
Casa Crescenzago.                                                             
casa.crescenzago@libero.it 

COMUNICATO STAMPA di 

CASA CRESCENZAGO  
 

NO PALAZZO PRIVATO 
BASTA CEMENTO  

PIAZZA NEL VERDE IN VIA MEUCCI 
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Casa della Carità 
 
Abitiamo il futuro  

è il progetto della Casa della Cari-
tà finalizzato alla ristrutturazione 
di Cascina San Carlo per la realiz-
zazione di tre nuovi piccoli edifici 
che daranno ospitalità a nuclei 
familiari soggetti alla legge 11 del 
22-6-2016 sul cosiddetto “Dopo 
di noi”. Verranno realizzati tre 
coppie di appartamenti contigui, 
- tre bilocali per i figli e tre alloggi 
più ampi per i genitori - concepiti 
affinché i diversi ospiti residenti 
possano avviare un percorso di 
autonomia gli uni dagli altri. 
 
La casa colonica ospiterà gli uffici 
della Associazione SON (Speranza 
Oltre Noi) e dell’Associazione 
Amici Casa della Carità. 
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F 
ormidabile e  l’attivismo 
con cui i giovani di VI-
PRÈ-GO continuano ad 

animare i tre quartieri di Villa, 
Precotto, Gorla.  
 
L’ultimo comunicato in ordine 
di tempo e  uscito il 23 settem-
bre scorso: 
 
AREA DI VIA ISOCRATE 
Finalmente il nostro sogno di 
realizzare un orto nei nostri 
quartieri si è realizzato. Oggi ab-
biamo stipulato con il Comune di 
Milano un patto di collaborazio-
ne per l'affidamento dell'area di 
via Isocrate. I firmatari del patto 
di collaborazione sono: Istituto 
Comprensivo Paolo e Larissa Pi-
ni, Comitato Genitori della scuola 
primaria "F. Crispi", Comitato 
Genitori della scuola primaria 
"Martiri di Gorla", Comitato Ge-
nitori della scuola secondaria di 
primo grado "Trevisani-Scaetta", 
Associazione ViPreGo, Associa-
zione Gorla Domani, Associazio-
ne SINITAH APS, Circolo Legam-
biente Reteambiente Milano, so-
cial street "Sei di Precotto se...", 
social street "Sei di Gorla se ...".  
Il patto di collaborazione "Orti di 
ViPreGo" prevede la realizzazio-
ne di un giardino condiviso, in 

cui si potranno realizzare mo-
menti di socializzazione, incon-
tri ed eventi culturali, destinan-
do parte dell'area in questione 
a orto condiviso con il coinvol-
gimento degli alunni e dei Co-
mitati Genitori dell’Istituto 
Comprensivo Paolo e Larissa 
Pini, oltre che degli abitanti del-
la zona. Non esitate a contat-
tarci per maggiori informazioni 
e/o per partecipare attivamen-
te alla gestione dell'orto condi-
viso e all'organizzazione di ini-
ziative di socializzazione che 
saranno realizzate nell'orto. 
 
La gestione prevede un perio-

do di 3 anni  nell'area di Via Iso-
crate (MM Gorla), insieme con 
altre realta  del nostro territorio.  
 
Inoltre, insieme con Casa delle 
Associazioni ATI e i Comitati Ge-
nitori dell'Istituto Comprensivo 
Paolo e Larissa Pini, da questo 
mese inizierà una collaborazione 
con il Centro Socio Ricreativo 
Culturale "Villa Finzi" per aprire 
tale centro anziani ad attività 
socio-culturali rivolte a tutti gli 
abitanti dei nostri quartieri. In 
pratica, avremo la possibilità di 
gestire un luogo di aggregazione 
in cui organizzare momenti di 
socializzazione ed eventi cultura-

li per gli abitanti dei 
nostri quartieri. 
 
Nel frattempo sono 
stati organizzati:  
la mostra collettiva 
"Il ritratto di quartie-
re",  
l'iniziativa "Due gior-
ni al parco Finzi", 
giochi da tavolo per 
bambini, visite guida-
te gratuite all'interno 
del Parco di Villa Fin-
zi. 
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P 
arecchi amici ci hanno 
lasciato negli ultimi 
tempi, alcuni dopo la 
sofferenza di anni di 

malattia, altri deceduti all’im-
provviso, senza alcun segnale 
premonitore. Un colpo apoplet-
tico si diceva una volta, un in-
farto. Per tutti e  doveroso il no-
stro pensiero, perche  il loro ri-
cordo venga perpetuato in qual-
che modo attraverso le pagine 
storiche nel nostro notiziario. 
Non e  possibile citarli tutti, per-
che  sono tanti. Ricordiamo solo 
quelli piu  vicini al Comitato di 
Quartiere: 
Gianfranco Bonora (25-11-
2020), Moroni Èlvia (15 giugno 
2021), Vinicio Berzovini (24 
giugno),  Giancarla Da Ros (29 
giugno), Adele Ferrario (12 set-
tembre), che fu una delle prime 
simpatizzanti del CdQ, quando 
ancora negli anni ‘80 si trattava 
di bonificare l’area della Mad-
dalena. 
 
Tra tutti vogliamo ricordare 
particolarmente: 
 
GIANFRANCO BONORA 
Spentosi a 94 anni il 25 novem-
bre 2020 all’Ospedale Fatebe-
nefratelli. Un uomo che aveva 
dedicato tutto il suo tempo libe-
ro allo sviluppo delle opere par-
rocchiali e fu un grande collabo-
ratore di mons. Vergani nel pe-
riodo della sua direzione par-
rocchiale. 
 
ELVIA MORONI  
il cui funerale si e  svolto il 15 
giugno scorso. Èlvia, morta di 
tumore, fu una delle prime ade-
renti al Comitato di Quartiere 
Precotto, ricoprendo per diver-
so tempo la carica di consigliere 
del Comitato e ultimamente di 

 

Dedicato agli amici del quartiere 
che ci hanno lasciato 

mone lasciato da Andreina Bo-
nora e Felicita Ghislandi (che 
ricordiamo nella foto della pagi-
na successiva insieme al Grup-
po della Terza Èta , anno 2016).  
Giancarla e  sempre stata inoltre 
una grande collaboratrice in 
parrocchia allestendo molti 
banchetti per la raccolta di fon-
di per le necessita  della chiesa. 
 

probiviro. Èra sorprendente la pa-
catezza e dolcezza con cui affronta-
va anche gli argomenti piu  spinosi. 
 
VINICIO BERZOVINI 
Anche l’amico Vinicio se n’e  andato 
silenziosamente alla fine di giugno 
(il 24-6), dopo che una malattia 
invalidante l’aveva costretto in car-
rozzella. Affermato tenore al Tea-
tro alla Scala, a Precotto e  Villa 
(con Renzo Galbusera, formidabile 
organizzatore di eventi lirici) per 
lungo tempo aveva presentato 
spettacoli lirici ed eventi musicali. 
 
GIANCARLA MOZZARELLI  
DA ROS 
La terribile notizia e  giunta il 29 
giugno 2021 come un lampo a ciel 
sereno: Giancarla e  scomparsa im-
provvisamente, causa infarto. 
La vogliamo ricordare come una 
delle migliori e piu  amabili attrici 
della Compagnia Teatrale La Dili-
genza, di cui riproduciamo in que-
sta pagina una immagine di scena. 
È’ stata anche una infaticabile 
coordinatrice del Gruppo della Ter-
za Èta , dopo aver raccolto il testi-

 

Giancarla Mozzarelli Da Ros 

Giancarla impegnata in Oratorio 
con le sue amiche in una partita 
di Burraco. 
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Cantiere in corso alla Scuola 
Media di via Adriano 

 tombola, il terzo giovedì  si orga-
nizza un incontro musicale ed il 
quarto giovedì  si festeggiano i 
compleanni del mese. 
 
Purtroppo il tutto si e  fermato 
per l'emergenza sanitaria, inoltre 
e  venuta a mancare improvvisa-
mente la nostra cara Giancarla 
Mozzarelli in Da Ros, responsabi-
le gia  dal 2017.   
 
Testo a cura del  
Gruppo Terza Età. 

care lo spirito, si accompagna il 
tutto con un'abbondante meren-
da. 
La prima responsabile del Grup-
po della Terza Èta  e  stata la si-
gnora Felicita Ghislandi, seguita 
poi dalla signora Andreina Bono-
ra, memoria storica.  
Il gruppo ha proseguito le attivita  
secondo la programmazione ori-
ginale, cioe : il primo giovedì  del 
mese S. Messa, compatibilmente 
con gli impegni parrocchiali, il 
secondo giovedì  si organizza la 

N 
egli anni '70 gia  si 
parla di gruppi non 
strutturati burocrati-
camente, non ben 

organizzati; tra questi il gruppo 
della Terza Èta , che si riunisce 
ancor oggi, ogni giovedì  pome-
riggio.  
Nel 1972 Don Ègidio Vergani 
convoca le signore Felicita e An-
dreina e chiede loro, su suggeri-
mento dell'allora card. Giovanni 
Colombo, di dare vita ecclesia-
sticamente al Gruppo della Ter-
za Èta  Parrocchiale con assi-
stente Don Roberto Bigiogera.  
L'8 dicembre 1980 il nuovo ar-
civescovo di Milano Carlo Maria 
Martini puo  finalmente inaugu-
rare i nuovi ambienti parroc-
chiali, nei quali e  ospitato il Ri-
trovo Giovanile e viene confer-
mato il gia  esistente Gruppo 
della Terza Èta  che si 
organizza sempre meglio, of-
frendo momenti formativi, cul-
turali e ricreativi guidati 
da Don Roberto Bigiogera.  
Il Parroco Don Ègidio Vergani 
offre nei momenti significativi 
come l'Avvento e la Quaresima 
degli incontri in Cappellina con 
il Gesuita Padre Bettan.  
Don Ègidio Casalone continua 
questi momenti di preghiera, 
aperti a chi vuole partecipare, 
sempre in Cappellina. Don 
Giancarlo Greco prosegue 
questa tradizione a volte 
partecipando agli incontri, 
ma principalmente duran-
te la Santa Messa del pri-
mo giovedì  del mese.  
Per il Santo Natale si alle-
stisce un Mercatino Natali-
zio con manufatti, pastic-
ceria artigianale, paste fat-
te in casa, il tutto donato. 
Nel mese di Maggio, si or-
ganizzava e si organizza 
ancora oggi, una visita ad 
un Santuario Mariano per 
un momento particolare 
di preghiera e, per rinfran-

Gruppo della Terza Età nel 2016. Giancarla è la prima a 
sinistra. Al centro Felicita Ghislandi. Accando a lei, Andreina 
Bonora. 

50 ANNI DI VITA DELL’ASSOCIAZIONE  
PARROCCHIALE TERZA ETA’ 

Un momento della celebrazione eucari-
stica avvenuta il 30 settembre scorso. 
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male. Dopo l’aspersione, la consa-
crazione con il sacro Crisma, co-
me avviene nel battesimo e nel-
la confermazione. Poi si asper-
gono le croci che sono attaccate 
sulle pareti, 12 croci a simboleg-
giare i 12 apostoli. È dopo questo 
rito di consacrazione l’illumina-
zione, la chiesa si illumina perche  
risplenda della luce di Cristo. È 
come ogni cristiano con il battesi-
mo e la cresima e  portatore della 
luce di Cristo, la chiesa diventa 
anche simulacro. Ècco allora que-
sta nostra chiesa costruita in 
mezzo alle nostre case, in mezzo 
agli uomini è segno della pre-
senza di Dio in mezzo a noi, se-
gno della sua presenza e del suo 
amore misericordioso. Tra queste 
mura Dio ci accoglie, ci ascolta, ci 
parla, ci perdona, ci conforta e ci 
riempie del suo amore. Tutte le 
volte che entriamo in questa no-
stra chiesa per incontrare il Signo-
re, la salvezza di Dio e  in noi, per 
convertirci e renderci capaci di 
amare e dare testimonianza della 
nostra fede.  
Grazie Don Ambrogio! 

Mario Ridolfo              

perche  noi abbiamo ereditato dai 
nostri padri delle chiese magnifi-
che davvero grandiose, perche  
quegli uomini cristiani che ci 
hanno preceduto hanno voluto 
che in questa chiesa si rispec-
chiasse la loro fede, il loro amo-
re e la loro devozione. È come se 
avessero fatto a gara per offrire 
il segno più bello della loro fede. 
Anche la nostra chiesa, pur in di-
mensioni ridotte, possiamo capire 
quando 120 anni fa è stata con-
sacrata, Precotto contava 1200 
anime, e per allora era anche 
grande. E, pur in dimensioni ri-
dotte, hanno fatto di tutto per 
abbellirla e consegnarla a noi 
bella, anche se adesso tocca a 
noi restaurarla, conservarla, 
perché possa essere il segno di 
questa comunità cristiana che 
vive a Precotto. Una chiesa de-
corosa capace di dire molto del 
popolo che ci abita. Quando un 
Vescovo consacra una chiesa, ri-
prende gli elementi del Battesimo 
e della Cresima. Con l’acqua bene-
detta, si aspergono le mura ester-
ne e interne, una volta era un rito 
complesso e lungo, infatti con gli 
antichi Papi, la chiesa veniva unta 
sia all’interno che all’esterno, un 
lavacro che possiamo dire quasi 
un battesimo per ripararla dal 

Mercoledì  6 Otto-
bre 2021, sono pas-
sati 120 anni dalla 
consacrazione della 
nostra chiesa par-
rocchiale avvenuta 

per opera del Beato Cardinale 
Andrea Carlo Ferrari.         
La nostra parrocchia ha rivissuto 
quel momento solenne: alle ore 
18,00, durante la solenne cele-
brazione dell’avvenimento, dalla 
nostra chiesa e  salito un inno di 
grazie e di giubilo nato dal cuore 
di tutti noi fedeli, non solo per le 
mura che sono state costruite e 
dopo alcuni decenni consacrate, 
ma anche per quello piu  grande 
che e  quello di lode che sale a Dio 
dal popolo che si e  raccolto den-
tro le sue mura. Il nostro parroco, 
Don Ambrogio Pigliafreddi, nella 
sua omelia ha voluto, in maniera 
solenne e devozionale, rendere 
omaggio ai tanti che alcuni de-
cenni fa, qui si sono raccolti in 
preghiera e hanno incontrato il 
Signore. Ha detto il nostro prevo-
sto, la chiesa e  un edificio consa-
crato dal Vescovo perche  accoglie 
un popolo consacrato dallo Spiri-
to Santo che e  un segno visibile 
dalla volonta  cristiana fatta da 
pietre vive. È questo e  un motivo 

6 Ottobre 1901 – 6 Ottobre 2021                                                                              

A 120 anni dalla consacrazione della chiesa di  

San Michele Arcangelo in Precotto 
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Venti al 1932, realizzo  diverse 
opere su commissione del parro-
co don Vittorio Pampuri. Per il 
battistero della chiesa dipinse la 
Cacciata di Adamo ed Eva dal Pa-
radiso terrestre, dove l’Arcange-
lo, con la spada fiammeggiante, 
caccia Adamo e Èva dall’Èden. 
Nel battistero e  collocata anche 
la tela del Battesimo di sant’Ago-
stino. Nella tela sant’Ambrogio 
battezza personalmente sant’A-
gostino alla presenza della ma-
dre Monica. Nella cappella votiva 
a san Michele Arcangelo, il Mor-
gari colloca due tele: la Visione di 
santa Giovanna d’Arco, con l’Ar-
cangelo che svetta al centro della 
scena in compagnia di santa Ca-
terina d’Alessandria e santa Mar-
gherita. L’altro dipinto rappre-
senta la Liberazione di san Pietro 
dal carcere, una rielaborazione 
tra le molte versioni pittoriche 
del soggetto diffuso all’epoca. 
Nella cappella del Sacro Cuore 

Pigliafreddi, ha coinvolto i par-
rocchiani nel progetto di recupe-
ro e ricollocazione delle tele che, 
da tempo, giacevano nell’antica 
canonica. Una decina di quadri di 
grandi dimensioni, dopo essere 
stati puliti e “restaurati” da mani 
esperte - con il coordinamento 
della pittrice Marina Anzani e 
volontari - sono stati ricollocati 
nelle posizioni di origine. Sei di-
pinti portano la firma di Luigi 
Morgari!  Pittore poco noto, ma 
apprezzato in ambito religioso. I 
suoi dipinti si possono ammirare 
soprattutto nell’ Italia settentrio-
nale, molti nelle chiese di Milano. 
La famiglia Morgari ha una tradi-
zione genealogica di artisti pitto-
ri. Luigi Morgari nasce a Torino 
nel 1857, studia all’Accademia 
Albertina, viene apprezzato come 
ritrattista, ma si afferma come 
pittore di arte sacra.  Le sue im-
magini semplici, di facile intui-
zione, hanno colori vivaci, ele-
ganti e gradite ai prelati dell’epo-
ca. Lo stile pittorico si ispira ai 
santini che, all’epoca, ebbero uno 
straordinario successo popolare, 
sia in Italia che all’estero. Luigi 
Morgari lavoro  a Precotto nell’ul-
timo scorcio della sua carriera 
artistica. Dalla fine degli anni 

A 
 120 anni dalla consa-
crazione della chiesa 
parrocchiale di Precot-

to, voluta dal beato cardinal 
Ferrari, sono state ricollocate le 
tele realizzate negli anni Trenta 
dal pittore Luigi Morgari. Du-
rante la Festa patronale della 
parrocchia di San Michele Ar-
cangelo (22 settembre ’21), il 
giornalista Luca Frigerio, esper-
to in arte sacra, ha ripercorso la 
storia e l’iconografia dei quadri 
del pittore piemontese vissuto 
nel secolo scorso e visibili nella 
nostra chiesa parrocchiale. 
I dipinti “restaurati”, e restituiti 
alla comunita  parrocchiale, so-
no stati realizzati quasi un seco-
lo fa. Opere per le quali non si 
puo  spendere il termine di 
«capolavori» ma, di fatto, sono 
pregevoli e importanti testimo-
nianze per l’arte sacra dell’ini-
zio del XX secolo. Questo, in 
estrema sintesi, e  quanto Luca 
Frigerio ha raccontato sulla sto-
ria dei quadri ricollocati nella 
chiesa di Precotto.  La chiesa, 
dedicata a San Michele Arcange-
lo, fu ricostruita dopo l’Unita  
d’Italia e consacrata dal beato 
cardinal Ferrari il 6 ottobre 
1901. Il parroco don Ambrogio 

I dipinti riscoperti di Luigi Morgari 
nella chiesa di San Michele Arcangelo in Precotto 
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di copie, mentre le tele originali 
appartengono alla chiesa di San 
Michele Arcangelo in Precotto. 
Un ultimo quadro del Morgari, 
forse il piu  suggestivo, e  colloca-
to nella sacrestia. Si tratta della 
Cena di Emmaus riprodotta su 
lamina di rame dove si rappre-
senta Gesu  che benedice e spezza 
il pane. I due discepoli, avvolti 
nello stupore, riconoscono ingi-
nocchiati Gesu  risorto. Grazie a 
Luca Frigerio un nuovo tratto 
importante della vita di Precotto 
ha riportato alla luce i colori del-
la fede vissuti nella storia della 
comunita .  
6 Ottobre ’21          Mario Ridolfo  

Nel quadro sono rappresentati 
tutti i popoli della terra: pelleros-
sa, berberi, arabi, indiani, espo-
nenti dell’Africa nera e dell’È-
stremo oriente. Una dimensione 
mondiale, oggi diremmo globale 
che, ai fedeli di Precotto, non po-
teva non ricordare la grande 
Èsposizione Missionaria vaticana 
voluta proprio da Pio XI per l’an-
no santo del 1925. Di Luigi Mor-
gari , la chiesa di Precotto con-
serva una preziosa rarita ! Tutte 
le quattordici tele della Via Crucis 
portano la sua firma! In Italia 
non sono poche le chiese che ri-
portano riproduzioni della Via 
Crucis “morgariana” ma si tratta 

troviamo altri due quadri del 
pittore torinese. Il primo rap-
presenta la Comunione degli 
apostoli, una «variante» 
dell’«Ultima cena». L’iconogra-
fia e  decisamente collocata in 
un contesto orientale. La secon-
da tela, dedicata al Sacro Cuore, 
per Luca Frigerio e  la piu  signi-
ficativa dal punto di vista stori-
co. Nella tela e  raffigurato Pio XI 
(l’ambrosiano papa Ratti). Con 
gesto eloquente, il papa invita 
gli uomini e le donne di tutta la 
terra a pregare il Sacro Cuore di 
Cristo Re per la pace nel mondo. 

(segue) I dipinti riscoperti di Luigi Morgari 
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Cantiere in corso alla Scuola 
Media di via Adriano 
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Cantiere in corso alla Scuola 
Media di via Adriano 

IL GIRO PASSA A PRECOTTO—30 maggio 2021—104° Giro d’Italia—21
a 
 e ultima tappa Senago-Milano.  

30 chilometri a cronometro.—Vince Filippo Ganna (Italia) in 33’48’’. 
Foto di Matteo Grieco 

Il Giro d’Italia arriva a 
Precotto 

Questo è 

l’anno 

della 

scompar-

sa del 

grande 

Franco 

Battiato. 

E allora 

Beppe ci 

ha man-

dato una 

sua foto 

ricordo 
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Cantiere in corso alla Scuola 
Media di via Adriano 

 

L’ultima opera di  
Giuseppe Carfagno 
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IL MIO QUARTIERE SI CHIAMA PRECOTTO nasce dal desiderio delle maestre elementari di raccontare ai bambini le vicende più 
importanti del quartiere in cui si trova la loro scuola. Questo ha dato la possibilità a Ferdy Scala e all’Associazione Genitori Atti-
vi di ripercorrere tutta la storia di questa parte di Milano e raccontarla nella forma semplice e chiara adatta ai bambini. Il libro è 
stato molto gradito dagli insegnanti e il suo gradimento è dimostrato dall’alto numero degli sponsor che hanno voluto sostene-
re le spese di stampa: perché il libro sarà regalato agli scolari ancora per parecchi anni. Fra gli sponsor sono rappresentate tutte 
le categorie sociali: industriali, professionisti, cooperative, comitati di quartiere, associazioni ecc. Ciò significa che anche nella 
pandemia si può fare qualcosa di buono. 

FOTO ZAMBETTI 
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SAN GIUSEPPE DEI  
MORENTI IN MILANO.  

 
Quest’anno ricorre l’80° anniversario della fondazione della Parrocchia e della chiesa di San Giuseppe dei 
Morenti a Milano, via Don Orione (1941). Il parroco don Gabriele Spinelli desiderava venisse scritta la 
storia. Un lavoro svolto negli ultimi 3 anni.  
80 anni fa la zona era veramente degradata: la gente non andava in chiesa (che non c’era) e i bambini non 
andavano a scuola. Il parroco fondatore della chiesa, don Giuseppe Del Corno, decorato della prima guer-
ra mondiale, volle costruire una chiesa che fosse alta, bella e visibile da lontano. I milanesi la chiamavano 
“il Duomo di Crescenzago”. Invece il card. Schuster, memore degli orrori della guerra, ne volle fare il San-
tuario dei moribondi, come San Giuseppe che alla morte fu assistito da Maria e Gesù. I “morenti” oggi nel 
mondo non sono solo i soldati, ma tutti coloro che muoiono per la pace e la giustizia, ivi compresi i soldati 
in missione di pace, il personale medico, i volontari delle onlus. 

SABATO 30 OTTOBRE LA PRIMA COPIA VERRA’ DONATA ALL’ARCIVESCOVO MONS. 
DELPINI, POI IL LIBRO SARA’ MESSO IN VENDITA AI RICHIEDENTI 


