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Come San Francesco seppe reinventare, attraverso il presepe, l’immagine di Gesù che rinasce vici-

no a noi,  saremo noi capaci di far rinascere il Bambino nelle pieghe dell’umanità attuale? 

 

 

Grazie al Comune che, aderendo ai solleciti continui del Comitato, ha 
provveduto a ripulire il muro della Maddalena. Cerchiamo di conservarlo 
in buono stato. 
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DOPO L’ASSEMBLEA ANNUALE 

Volontario, prima persona plurale 

 uando le persone fanno 
la differenza. Il 5 di-

cembre e  il giorno designato 
dalle Nazioni Unite per ricono-
scere e valorizzare il contribu-
to determinante dei volontari 
per il benessere e l'equilibrio 
nella società. Molto impegnati-
vo certo esordire con queste 
parole anche per una Associa-
zione come il Comitato di Quar-
tiere Precotto. Ci siamo, pur 
con limiti e qualche difetto, sul 
fronte del volontariato col pro-
posito essere presenti nella cu-
ra del nostro territorio e delle 
sue persone. Pur nel perdurare 
della emergenza sanitaria an-
che nel quartiere le iniziative 
non sono mancate.  
Volontariato come recupero di 
una positiva socialita . La cele-
brazione del 4 novembre per 
gli adulti ha messo in primo 
piano il valore della memoria 
per le persone coinvolte nei 
tragici eventi delle guerre, per 
gli alunni della 5a elementare e  
stato un momento generativo 
di parole di fraternita  e speran-
za nel valore della pace.  
Il 27 novembre la Associazio-
ne ha tenuto la sua prima as-
semblea come da nuovo statu-
to. Il filo conduttore e  stato 
“essere volontari” declinato 
nella concretezza, particolare e 
specifica delle persone che fan-
no parte della Associazione, sui 
temi che da anni cerchiamo di 
portare avanti.  Qualche situa-
zione si risolve, qualche critici-
ta  rimane in sospeso, qualche 
altra emergenza si presenta nel 
dare sostanza alla città dei 15 
minuti, che è il nostro riferi-

mento nella interlocuzione 
con la Amministrazione civi-
le e comunale. 
Forte e  emersa ad esempio la 
evidenza di come il nostro ter-
ritorio sia interessato dai futu-
ri cambiamenti edilizi, che 
producono oneri di urbanizza-
zione, secondo logiche legisla-
tive e tecniche amministrative. 
Per la nostra perseverante e 
tenace partecipazione nella 
cura del territorio, sarebbe im-
portante conoscerne la desti-
nazione. Potremmo avere esi-
genze e bisogni da segnalare. 
Esempio:  1)  riqualificare  
Piazzale Martesana  nel pro-
getto di  piazze aperte; 2) si-
stemare la  viabilita  di via Ru-
cellai -Bressan e semaforo via-
le Monza; 3) completare spez-
zoni ciclabili esistenti nel 
quartiere e collegamenti; 4) 

riqualificazione di viale Monza 
per lo spartitraffico centrale 
con arbusti e piante adatte; 5) 
piantumare  piante nei giardini 
e parchi  come nel parco Mad-
dalena in numero  pari ai cadu-
ti ricordati sul momento  e nel 
nuovo parcheggio di fianco al 
deposito ATM Anassagora; 6) 
regolamentare lo scarico merci 
dei supermercati; 7) recupera-
re la  scuola Rosmini a servizi 
di utilita  sociale come bibliote-
ca o nuova casa della salute 
(case della comunita ), come 
presidio sanitario previste nel 
PNRR; 8) protezione e tutela 
della chiesetta Maddalena.  
Andiamo controcorrente? sono 
spunti di lavoro e di interlocu-
zione con le Amministrazioni 
di Municipio e del Comune  
Il volontario aiuta in concreto 
ad affrontare le emergenze e 
soddisfare bisogni essenziali. 
Ma il suo non e  solo un fare. E  
una pratica che sollecita ad es-
sere “responsabile, aperto e 
consapevole”. 

RM  

Antonio Canino 
in rappresentanza del 
Rotary Club Milano Precotto 
San Michele 
riceve  
l’Ambrogino di Precotto 
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seguito, monitorato e gestito i 
principali temi, da anni portati 
avanti: 

- Incontri pubblici e diffusione 
del periodico informativo sulla 
vita del quartiere; 
- Sviluppo di strutture e infra-
strutture dei piani comunali; 
- Inclusione e sicurezza;  
- Memoria, identita  del quar-
tiere e partecipazione.  
Il Presidente inoltre ribadisce 
la identita  e le finalita  della As-

sociazione: i Soci sono persone 
volontarie che si riconoscono 
nei principi del Magistero della 
Chiesa e della Costituzione, essi 
dedicano tempo, talenti perso-
nali e competenze professionali 
per cercare di realizzare il bene 
comune del quartiere e dei suoi 
abitanti. Il valore del volontaria-
to e  stato riconosciuto esplicita-

 

 

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

Sabato 27 novembre 2021 si è 
svolta la Assemblea dei Soci  del 
Comitato di Quartiere con  
Approvazione della Relazione 
Annuale e del Bilancio.  
Distribuzione Tessere e Statuto  
e Rinnovo Tesseramento 2022  
Distribuzione Calendari 2022. 
 
E’ seguita l’Assemblea pubblica 
con Assegnazione

a persone e Istituzioni partico-
larmente distintesi nel  
quartiere: 
MARZIO NAVA 
Consigliere del Municipio 2 
ROTARY CLUB MILANO 
PRECOTTO SAN MICHELE 
rappresentato dal dott. Antonio 
Canino e da altri soci del Rotary. 
 
Ha concluso l’Assemblea l’omag-
gio al Film “Miracolo a Milano”, 
nel 70° anniversario delle riprese 
girate all’Ortica, Lambrate  
e viale Monza 

Punto 1:  
Il Presidente Riccardo Magni illu-
stra la costituzione dell’Associa-
zione: decisa in data 11 maggio 
2019. L’Associazione ha compiu-
to le necessarie formalità organiz-
zative (statuto, registrazione e co-
dice fiscale, apertura c/c bancario, 
tesseramento). Resta da realizzare 
il regolamento e il Presidente invi-
ta a presentare proposte e suggeri-
menti entro febbraio 2022. Il Co-
mitato Direttivo in carica formal-
mente sino ad aprile 2021, per ov-
viare ai limiti imposti dalla situa-
zione sanitaria, ha deciso di prose-
guire l’attività fino al prossimo 
rinnovo degli organi statutari ad 
aprile 2022. 
La Associazione nel 2020 e 2021, 
limitatamente a quanto possibile 
fare in corso di emergenza sanita-
ria, per continuità di impegno ha 

 

Assemblea Annuale dell’Associazione 
Comitato di Quartiere Precotto 

 
STRALCI DAL VERBALE 
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mente e pubblicamente anche 
recentemente dal Comune di 
Milano  
“Il Comune di Milano riconosce 

il contributo cruciale che il vo-

lontariato offre alla comunità 

locale in termini di coesione so-

ciale, sviluppo, solidarietà, par-

tecipazione, cittadinanza atti-

va” ( InformaMi 5 ott. 2021). 

Precotto e  stato definito recen-
temente da esponenti pubblici 
come uno dei quartieri che 
dal nostro punto di vista è tra 
i più interessanti della città; 
rappresenta infatti quel livel-
lo intermedio tra centro e pe-
riferia, in cui sperimentare 
un laboratorio per la qualità 
della vita, unendo attenzione 
all’ambiente, alla mobilità e 
alle fragilità sociali, puntan-
do molto sula coesione della 
comunità. 
 
Il Presidente ricorda le persone 
defunte, che negli anni scorsi 
hanno collaborato a vario titolo 
con il Comitato: Elvia Moroni; 
Renzo Capuano; Gigi Galbuse-
ra, Raffaele Selleri, Renato Er-
zel.  
 
Mario Ridolfo (Vice Presiden-
te) illustra la situazione sul 
Parco Luce in via Rucellai 34: i 
lavori, iniziati a giugno 2021, 
sono stati interrotti il 5 agosto 
scorso. I motivi addotti dal geo-
metra di cantiere sono sostan-
zialmente due: le parti confi-
nanti (condomini adiacenti) e 
l'installazione di telecame-
re.  Ricorda che all'epoca delle 
riunioni fiume in Comune, le 
telecamere erano comprese nel 
costo complessivo di tutta l’o-
pera. Il Comune di Milano per il 
Parco di via Rucellai 34 ha 
stanziato 600.000 euro com-
plessive. Così  c'e  scritto nel ta-
bellone affisso davanti al can-
cello.  

Aggiunge che secondo 
lui e  solo una questione 
finanziaria e l'impre-
sa esecutrice sta rive-
dendo i costi. 
 
Livio Marcandalli rela-
ziona in merito ad atti-
vita  edificatrici che inte-
ressano la parte ovest 
del quartiere:  
- in Via Erodoto 4: due 
bonifiche del terreno 
hanno rivelato livelli di 
inquinamento che im-
pongono una terza boni-
fica, con inizio della co-
struzione prevista ad 
ottobre 2022 e conse-
gna alloggi a gennaio 2026;  
- i nuovi alloggi in Via Erodoto 
12, angolo via Dracone, via Breda 
46/8 in corso di bonifica;  
- l’intera struttura dei Dehoniani 
di via Andolfato e  stata venduta, 
previste nuove costruzioni con 
inizio a meta  2022; 
- per il progetto “piazzale Marte-
sana”, presentato dalla Associa-
zione come capofila, al bando co-
munale “piazze aperte”, siamo in 
attesa di convocazione da parte 
del Comune. 
 
Paolo Borgherini riferisce su  
Intitolazioni. Nel 2013 il Comita-
to aveva proposto al Comune di 
intitolare alcuni luoghi di Precotto 
a diverse personalita  precottesi 
del passato. Solo nel 2019 si e  ot-
tenuta la intitolazione a Mons. 
Vergani del viale alberato che col-
lega viale Monza a via Bigiogera. 
La richiesta di intitolare a padre 
Alfredo Magni il tratto iniziale 
(ormai chiuso dal 2014) di via 
Tremelloni, ha trovato l’opposizio-
ne del Comune al cambio di deno-
minazione di vie con residenti. Ri-
prenderemo l’argomento con la 
nuova Amministrazione. 
Viabilità e lavori pubblici 
C’e  voluto impegno per ottenere la 
“Zona 30” in via Rucellai (ora sem-

bra invece diffusa nella zona a 
sud della Martesana). Altret-
tanto impegno per ottenere la 
formazione di due “castellane” 
lungo la stessa via per modera-
re la velocita  dei veicoli, che 
sembra abbiano avuto un qual-
che effetto. 
Si sta finalmente realizzando il 
completamento del parco 
Maddalena fino a raggiungere 
la via Bigiogera. I lavori com-
prendono anche una grande 
area cani, la pavimentazione 
dell’area “pallavolo” e il restau-
ro della montagnetta con lo 
scivolo. Fine lavori prevista tra 
fine anno e fine gennaio. 
Procedono i lavori per il pro-
lungamento della linea 7 
dall’incrocio con Ponte Nuovo 
al capolinea di via Adriano. 
Purtroppo e  ancora da definire 
il completamento della bonifi-
ca dell’area fra Anassagora e 
Tremelloni, da cui dipende il 
completamento dell’opera. 
 
Anna Costato ricorda gli stori-
ci impegni del Comitato per il 
verde pubblico (tra cui piantu-

Marzio Nava ex-assessore, 
attuale consigliere  
del Municipio 2 
riceve  
l’Ambrogino di Precotto 
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mazione di piante nel parco De 
Cataldo lungo via Ponte Nuovo, 
parco Maddalena, progetto piante 
lungo passaggio Vergani) e la co-
stante sensibilita  sul tema. Descri-
ve brevemente il progetto Fore-
staMi avviato nel 2019 dal Comu-
ne di Milano, per la messa a dimo-
ra di 3 milioni di nuovi arbusti 
nell’area metropolitana entro il 
2030, progetto che vedra  l’atten-
zione del Comitato su futuri svi-
luppi. 
 
Ferdy Scala in merito al notizia-
rio della Associazione comunica 
che Precotto New e  passato dalla 
stampa su carta a pubblicazione 
online con 1500 destinatari, scelta 
effettuata in conseguenza delle 
restrizioni sanitarie con risparmio 
dei costi di stampa. La nuova mo-
dalita  e  confermata anche per le 
prossime edizioni. Le pubblicazio-
ni sono state nel 2020 n. 1 su carta 
e n.3 online, nel 2021 n. 3 online.  
Comunica che l’Associazione ha 
consegnato per la conservazione 
della Chiesetta della Maddalena al 
protocollo del Comune l’11 giugno 
2021 il fascicolo “Richiesta di in-
contro per la protezione del Par-
co Maddalena con Monumento 
ai Caduti e Oratorio del ‘500” 
contenente documentazione foto-
grafica del vandalismo graffitaro, 
documentazione storica sul sito e 
proposte di conservazione.   
 
Ridolfo Mario aggiorna l’Assem-
blea: qualche giorno prima addetti 
del NU.I.R. (Nucleo Intervento Ra-
pido) del Comune di Milano in esi-
to all’istanza del giugno scorso 
hanno provveduto a ricoprire con 
imbiancatura le scritte vandaliche 
sui muri perimetrali della chieset-
ta della Maddalena. 
 
Gianluca Pirovano (socio, eletto 
Presidente del Cons. di Municipio 
2) riferisce sui rapporti con le isti-
tuzioni: al fine di promuovere la 
partecipazione popolare, invita i 

cittadini a iscriversi ad una o piu  
delle sei commissioni istruttorie 
permanenti, aventi il compito di 
analizzare le questioni che saran-
no oggetto di decisione municipa-
le.  Anticipa anche la disponibilita  
di incontri con amministratori di 
Municipio, e se necessario anche 
con Assessori Comunali   
 
Punto 2: 
Ferruccio De Filippi, tesoriere, 
illustra la situazione di cassa del 
periodo 1° gennaio-24 novembre 
2021. I presenti approvano. 
 
Punto 3: Proposte e comunica-
zioni dai soci.  
 
Giovanna Baderna, socio e presi-
dente dell’Associazione Genitori 
Attivi Calvino, ringrazia la Ass. Co-
mitato di Quartiere Precotto per il 
contributo economico alla stampa 
e la collaborazione di Ferdy Scala 
nella redazione del libro “Il mio 
quartiere si chiama Precotto”, di-
stribuito agli alunni del Compren-
sorio scolastico Italo Calvino; riba-
disce l’importanza di conoscere il 
proprio quartiere, a partire dalla 
storia delle vicende piu  vicine, 
perche  aiuta a comprendere le 
persone che lo popolano e a crea-
re comunita , per realizzare rela-
zioni e servizi di prossimita . 
 
Giancarlo Zambetti, comunica un 
elenco relativo a nuove iniziative  
edificatrici mettendo a tema il 
punto di conoscere la destinazio-

 
Associazione Comitato di Quartiere  
Tesseramento 2022  

Al 27 novembre 2021 i soci sono 42  
L’Associazione si presta volontariamente a monitorare le condizioni di 
vita del quartiere a beneficio dei cittadini.  
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.  

ne degli oneri di urbanizzazio-
ne;  via Empedocle 6 angolo 
via Socrate, palazzo 10 piani; 
via Pompeo Mariani 10, subito 
dopo edificazione ex-Coca Co-
la, sbancamento; via Lutero 5  
ex-NAVA, palazzo 8 piani; via 
Erodoto 16, palazzo 9 piani + 
2 piani fronte via Dracone, via 
Val Gardena angolo via Teo-
crito, sbancamento; via Rucel-
lai 14, ex-casa e laboratori 
Gioia, demolito.  
 
Albero Carozzi  ricorda l’im-
pegno sulla biblioteca e pro-
pone di riattivarsi per la sua 
realizzazione nel quartiere. 
 
Punto 4: distribuzione delle 
Tessere associative con copia 
dello Statuto e Tesseramento 
2022 con raccolta delle quote.  
 
Punto 5: come programmato, 
vengono consegnati gli 
“Ambrogini di Precotto” 
quali onorificenze pubbliche 
per l’impegno civico ed i meri-
ti sociali nel quartiere a Mar-
zio Nava e Antonio Canino 
come rappresentante dell’As-
sociazione Rotary Club. 
 
Punto 6: omaggio al film 
“Miracolo a Milano” di Vitto-
rio De Sica nel 70° anniversa-
rio delle riprese.  

 
Verbalizzante Anna Costato 

Il Presidente Riccardo Magni 
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Suggestiva cerimonia all’aperto 

Acli Gorla 
Villa San Giovanni  
Gr. Alpini Crescenzago  
Vi.Pre.Go. 
Genitori Attivi 
Giardino delle Idee 

Ass. sportiva RGP 
Coop. San Filippo Neri 
Coop. 1° Maggio 
Rotary Club Precotto 
Amici di Zona 2 
 
  
Gorla Domani  

Insieme per Gorla  
Acli Gorla  
Villa San Giovanni  
Gr. Alpini Crescenzago  
Vi Pre Go  
Genitori Attivi  
Giardino delle Idee  

 

Recenti sfregi vandalici 

 

 

Associazioni presenti: 
 
Ass. Comitato di quar-
tiere Precotto  
Gorla Domani  
Insieme per Gorla 

Ass. sportiva RGP  
Coop. S. Filippo N. 
Coop. 1° Maggio 
Rotary Club Pre-
cotto S. Michele 
Amici di Zona 2 
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Gli interventi dei nostri rappresentanti 

Recenti sfregi vandalici 

   

Roberta Osculati,  
Vicepresidente Consiglio  
Comunale di Milano 

 

Roberta Osculati,  
Vicepresidente Consiglio  
Comunale di Milano 

Riccardo Magni,  
presidente Associazione  
Comitato di Quartiere Precotto 
e Mario Ridolfo, vicepresidente 

L’ex-insegnante signora Lo-
renzi vedova Amurri 
 

Il Presidente del Municipio 2, 
Simone Locatelli  
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Lo storico Edo Bricchetti ci racconta l’evoluzione dei nostri borghi 
 adagiati lungo le sponde del Naviglio Martesana 

 
 

 

 
 

la consapevolezza di avere a che 
fare con autentiche espressioni di 
civiltà e che non è detto che il 
"nuovo" sia sempre credibile a 
dispetto del “vecchio”. La qualità 
della vita è veramente a rischio 
oggi più mai. Sempre citando S. 
Giedion:  
«Un'epoca, che delle cose di cui 
è costituito il suo fluire ha perdu-
to la memoria, non è in grado di 
sapere dove si trova né tanto me-
no che cosa vuole.» 

A 
rchitetto Bricchetti, 
complimenti per il bel 
libro che ha pubblicato 
quest’anno sui nostri 

Borghi intorno al Naviglio. È bel-
lo per tre motivi: per la descrizio-
ne dei luoghi, per la ricchezza del-
le immagini, tutte molto belle, per 
i nessi culturali che danno un va-
lore aggiunto non comune. Qual è 
l’origine di questa sua “passione” 
per i borghi del Naviglio? 
  
Il mio interesse per i borghi del 
Naviglio Piccolo Martesana parte 
da lontano, dal 1976 quando mi 
occupavo di beni culturali "minori" 
ovvero delle testimonianze stori-
che ed artistiche non incluse nei 
circuiti di storia ed arte, diciamo 
"tradizionali", giusto per capirci. 
Era l'epoca in cui si ragionava di 
archeologia della società industria-
le ovvero di tutte quelle espressio-
ni tangibili ed intangibili di una 
società “ industriosa”. I navigli e la 
loro eredità culturale e storica ne 
facevano parte a buon diritto e con 
i navigli anche tutto il loro retaggio 
di memorie, mestieri, luoghi, storie 
di cose e persone.  
 
È notevole la sua produzione di 
libri con argomento il Navi-
glio.  Si direbbe che lei ormai ri-
sulti essere il maggiore conoscito-
re del Naviglio Martesana. Pure è 
interessante l’evoluzione di uno 
studioso che in passato si è occu-
pato di archeologia industriale, e 
da parecchi anni rivolge lo studio 
verso le acque e le comunità rivie-
rasche. Direi che è puro amore. 
 
Non direi che è pure amore, è piut-
tosto una forte motivazione divul-
gativa poiché mi sono sempre reso 
conto, durante le mie conversazio-
ni alla presenza del pubblico, che 
non era poi così scontata la cono-
scenza del Naviglio Martesana. 
Senza conoscenza non si ha identi-
tà culturale. Sigfried Giedion so-
steneva, nel 1967, che:  
«Una civiltà che ha perduto la me-
moria ed è travolta di giorno in 

giorno, di evento in evento, è meno 
responsabile dell’animale che pro-
cede almeno con la sicurezza 
dell’istinto.» 
 
Architetto Bricchetti, pensa che i 
nostri borghi d’acqua si salveran-
no dall’aggressione continua del 
cemento? 
  
Tutti i borghi storici, indistinta-
mente, potrebbero fare molto in tal 
senso nella misura in cui prevarrà 
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Le iniziative a Precotto, Villa e al Parco Franca Rame 
 per combattere la violenza sulle donne 

 
 

 

 
 

vestito quando e  stata aggredi-
ta.  
Racconti toccanti che eviden-
ziano la cappa di indifferenza 
che circonda questi episodi e la 
cultura misogina che ancora fa 
sì  che le tra prime domande fat-
te da giudici, poliziotti e giorna-
listi alle donne che denunciano 
una violenza ci sia la fatidica 
“Come eri vestita?” tesa a colpe-
volizzare la stessa vittima. 
 
Altre scuole stanno organizzan-
do la realizzazione di nuove 
panchine rosse nei loro cortili, 
convinte che solo partendo 
dall’educazione dei giovani po-
tremo debellare questa terribi-
le piaga.      

(segue a pag. successiva) 

T 
ra le tante iniziative 
realizzate anche nel 
Municipio 2 per cele-
brare la giornata con-

tro la violenza sulle donne ne 
citiamo due particolarmente 
coinvolgenti. 

 
VIVERLE  

Per non dimenticare:  
quattro percorsi compiuti, pur-
troppo sotto la pioggia di giovedì  
25 novembre, congiungendo le 
panchine rosse della nostra zona 
e terminati ritrovandosi alla pan-
china rossa del parco Franca Ra-
me.  
 
I percorsi, accompagnati dal Pre-
sidente del Municipio 2 Simone 

Locatelli e dalle Assessore Dona-
tella Ronchi e Arianna Curti con il 
coinvolgimento delle scuole limi-
trofe e delle associazioni che le 
hanno realizzate, sono stati ideati 
dall’associazione Libere Sinergie 
per lasciare un segno di grande 
impatto.  
 
Sulle 14 panchine infatti sono 
state “sedute” altrettante copie di 
abiti appartenenti alla mostra 
“Com’eri vestita?” per testimo-
niare il vuoto lasciato dalle don-
ne che li indossavano. 
 
Di fianco ad ogni abito e  stato po-
sto un cartello in cinque lingue 
(italiano, inglese, francese, spa-
gnolo, arabo) che racconta la sto-
ria della donna che indossava il 

La panchina dei giardini di via Gilardi-Giacometti 
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Milano Diana De Marchi, la vi-
cepresidente dell’Associazione 
GenitoriAttivi Giovanna Bader-
na, il direttore generale dell’Or-
dine degli Avvocati del Tribu-
nale di Milano e fondatore del 
Comitato “M’Impegno” Carmelo 
Ferrato e Giuseppe Bellantoni 
vicepresidente dell’Associazio-
ne Nuove Prospettive APS. 
 

Parte del ricavato dello spetta-
colo sara  devoluto all’Associa-
zione CADOM (Centro di Aiuto 
alle Donne Maltrattate) di Mon-
za, fondata da volontarie che 
mettono a disposizione il pro-
prio tempo e le proprie compe-
tenze per aiutare le donne che 
subiscono violenza, anche pro-
muovendo e sensibilizzando la 
conoscenza del fenomeno sul 
territorio. Il contributo dello 
spettacolo servira  nello specifi-
co a finanziare un progetto per 
le scuole. 

Ringraziamo la Casa delle Associazioni 
per lo spazio concesso per le prove 
 

OCA EVA. E’ il titolo dello spetta-
colo teatrale organizzato dall’As-
sociazione Nuove Prospettive 
con l’associazione GenitoriAttivi 
al Teatro Villa sabato 27 Novem-
bre.  
Tutti esauriti i posti disponibili e 
tantissimi applausi per la compa-
gnia teatrale “Contrassenzio 3.0” 
che da diversi anni opera in zona 
e che ha portato in scena un 
viaggio nella sfera dell’universo 
femminile, a partire dall’espe-
rienza personale delle 8 bravissi-

me attrici per arrivare al vissuto 
di tutte le donne. 
 
Uno spettacolo veramente toc-
cante che speriamo di vedere re-
plicato presto in altri teatri per 
diffondere questo messaggio. 
Sono intervenuti alla serata, te-
stimoniando quanto la violenza 
sulle donne non sia solo un pro-
blema di criminalita  ma soprat-
tutto un problema culturale, la 
Presidente della Commissione 
Pari Opportunita  del Comune di 

 

Lo spettacolo teatrale “Oca Eva” 
al Teatro Villa 
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Il tram 7 ci passa dalla curva 

 
 

 

 
 

 

Eravamo preoccupati, perché pensavamo che il tram 7 non 

ce la facesse a superare la curva nei due sensi di marcia là 

dove lo spazio a disposizione è più stretto. E allora, come i 

pensionati che osservano e criticano il lavoro dei professio-

nisti, siamo andati a controllare, facendo anche un servizio 

fotografico, e abbiamo constatato che avevano ragione lo-

ro, i tecnici. 



14 - PrecottoNews    Gruppi di cammino a Precotto e al quartiere Adriano 

ATS in collaborazione con varie associazioni ha attivato un  
nuovo Gruppo di Cammino nel Quartiere Adriano/Precotto 
 

 

 

Gruppo di cammino 
Grazie alla collaborazione tra ATS Milano Citta  Metropolitana, ViviAdriano, Cen-
tro Anziani Cascina San Paolo, ViPreGo, Genitoriattivi, Parrocchia Gesu  a Nazaret, 
Municipio 2, Comitato Quartiere Precotto, e il saluto augurale di Gorla Domani, 
martedì  3 dicembre e  partito il nuovo gruppo di cammino al quartiere Adriano. 
Sono previste due uscite settimanali: 
- da giovedì 9 dicembre, ore 18, partenza da via Tremelloni-angolo Bigioge-
ra; 
- da martedì 14 dicembre, ore 10:30 da Cascina San Paolo. 
Per informazioni: 
- gruppo di cammino del giovedì  ore 18:00 scrivere a info@genitoriattivi.it 
- gruppo di cammino del martedì  ore 10:30 telefonare al centro anziani Cascina 
San Paolo 02 91 53 67 87 dalle 15:30 alle 17:30. 

Il quartiere ADRIANO si dedica agli Adriani: 
 

Adriano Olivetti 
alla Scuola Media  
 
Adriano Celentano 
al bar del Parco 
Franca Rame. 
 
Futura realizzazio-
ne: l’imperatore 
Adriano 

mailto:info@genitoriattivi.it
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Camminare fa bene.   
Vi aspettiamo al Gruppo di Cammino Adriano/Precotto 
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I 
l 20 ottobre 1944 Tino Ro-
da aveva sette anni: “di 
quella brutta giornata ri-

cordo il gran rumore delle bom-
be e, poco dopo, un via vai di 
autoambulanze. Sono corso a 
vedere cosa era successo e ho 
visto la scuola devastata. Non 
sono potuto avvicinarmi molto 
perche  vi era un cordone di fa-
scisti che bloccavano viale Mon-
za, in compenso nella chiesetta 
che si trova all’inizio di via Asia-
go mi ha impressionato vedere 
il corpicino degli scolaretti mes-
si uno accanto all’altro. Nei 
giorni successivi ho saputo che, 
nella casa bombardata a sini-
stra della sponda del canale 
Martesana, ha perso la vita il 
mio compagno di scuola Giu-
seppe Troyer”.  
A 77 anni dalla strage in piazza 
Piccoli martiri, alla presenza 
delle autorita  comunali e citta-
dine, si e  svolta la cerimonia in 
ricordo di una delle pagine piu  
tragiche di Milano. Una bomba 
sganciata dagli Alleati america-
ni colpì  la scuola elementare 
Francesco Crispi. Le vittime fu-
rono 203 di cui 184 bambini e 
19 maestre. Sul monumento 
dello scultore Remo Brioschi la 
scritta: “Ecco la guerra”. 

Cantiere in corso alla Scuola 
Media di via Adriano 

Molte volte il futuro ci precede, 
entra in noi prima che accada. Il 
futuro di questa tragedia non 
puo  che essere il cammino della 
pace, come il futuro dei molti 
bambini che circondavano e ab-
bracciavano il monumento con 
gli sguardi, le voci, i pensieri del-
la pace. 
 
I bambini sono stati i veri anima-
tori della speranza suscitando un 
fuori programma. Tutti i relatori 
istituzionali hanno voluto che 
salissero sul palco con i loro car-

telli incisivi, semplici. Come i 
profeti nei loro cartelli i bambini 
sono stati concreti non astratti: 
“La pace è un dono che non va 
sprecato”, “La guerra è inutile e 
causa solo milioni di morti. La 
pace invece fa stare le persone in 
armonia”, “Perché?”, “Nella guer-
ra non esiste un vincitore, noi vo-
gliamo solo un mondo migliore”, 
“Noi bambini dobbiamo sapere 
che esiste la pace, non che esiste 
la guerra. La pace è la cosa più 
bella che c’è non dobbiamo di-
struggerla con le guerre”.  
Come i profeti i bambini non oc-
cupano spazi di potere, parlano 
con i loro gesti e la loro presen-
za. A loro modo scelgono di cele-
brare la vita, la pace, per sempre 
e un giorno ancora. La pace cam-
mina nei loro occhi. Con un ge-
sto significativo al termine della 
cerimonia l’ambasciata america-
na ha deposto un mazzo di fiori.  
 
20 ottobre ’21                                                                                                                          
Silvio Mengotto 

 

Gorla - Commemorazione del 20 ottobre 2021 
 

I “Piccoli martiri di Gorla” 
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Dalla pagina facebook dell'as-

sessore Anna Scavuzzo.  

E 
ccoci nella nuova 

scuola secondaria 

di primo grado di 

via Adriano! Bel-

la, sostenibile, aperta al quartie-

re: un modello di come voglia-

mo che siano le scuole della cit-

tà.  

Il Sindaco Beppe Sala non era 

riuscito a tagliare il nastro a set-

tembre, però le attività scolasti-

che sono partite e tutta la scuola 

teneva molto a fare una festa! E 

oggi finalmente ci siamo: emo-

zionati, soddisfatti e molto con-

tenti! Grazie alle ragazze e ai 

ragazzi che ci hanno accolti, 

grazie alla Dirigente Scolastica e 

ai docenti, grazie al personale 

che ogni giorno lavora nella 

scuola.  

Il Municipio 2 si arricchisce di 

un luogo che è insieme una ric-

chezza per chi frequenta la 

scuola e anche per tutta la co-

munità del quartiere: sarà com-

pito di tutti renderla ancora più 

vivace, ricca di occasioni di edu-

cazione, socialità e cultura e an-

che di festa! Grazie al dr. Yuri 

Coppi dell'Ufficio Scolastico di 

Milano per essere stato con noi, 

a tutti coloro che nell'Ammini-

strazione hanno lavorato perché 

si realizzasse il cantiere a tempo 

di record, a MM e a tutte le 

maestranze che l'hanno costrui-

ta così bella! Buon lavoro e buo-

no studio!  

Grazie a Daniele Mascolo per le 

fotografie.  

(Servizio G. Mondolfo) 

 

Inaugurata dal sindaco Sala la nuova Scuola Media in via Adriano 

 
 
 
 
 
Vi invio per informazione i messaggi scambiati tra me e il Comune di Milano a pro-
posito del parco Sandra e Raimondo. 
 
e.mail da me inviata il 26/9: Buongiorno. Recentemente è stato inaugurato il parco San-
dra e Raimondo nella zona 2 dove sono stati piantati credo alcune migliaia di alberi. Be-
ne. Peccato che dopo la messa a dimora sembrerebbe che nessuno se ne sia più occupato 
dato che ne sono morti disseccati a centinaia!!! Vi invito ad andare a vedere!!!. Trovo 
scandaloso che si sprechino mezzi e risorse in questo modo quando bastava dedicare 
nelle prime settimane dall'impianto, un po' di tempo per innaffiarle e garantirne l'attec-
chimento. Vederlo adesso in queste condizione è veramente penoso.  
 
Risposta del 27/9: Gentile Sig. Tacconi, con riferimento a quanto pervenuto, La infor-
miamo che abbiamo inoltrato la Sua segnalazione agli Uffici del Verde del Municipio 2 
per opportuna conoscenza e verifiche.  
Gli Uffici di cui sopra confermano che l'area purtroppo non è ancora stata consegnata 
dalla società MM spa, esecutrice dei lavori, all'ufficio Manutenzione del Comune di Mi-
lano. Appena avverrà la consegna cercheranno di risolvere tutti i problemi da Lei giusta-
mente evidenziati. Grazie per la preziosa segnalazione e per averci visitato. 
Cordialmente.            La Redazione Web - Area verde, Agricoltura e Arredo Urbano 
 
Ho ringraziato per la risposta ma oramai la frittata è fatta. L’incredibile mancanza di 
coordinamento tra MM e Ufficio manutenzione ha provocato la perdita di centinaia di 
alberi con costi economici non trascurabili. L’Ufficio del verde del municipio 2 non po-
trà che constatare il danno. 
Cordiali saluti.                                                                                            G. Tacconi 

Proteggere il verde al Parco Adriano 
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che potrebbero subi-
re, le associazioni di 
Casa Crescenzago 
hanno da temere an-
che per la cementifi-
cazione cui pare de-
stinato il triangolo di 
verde tra via Meucci 
e via Adriano. […] 
I cittadini di Cre-
scenzago aspettano 
da anni un parco 
pubblico e quello 
dove a breve potreb-
be aprire il cantiere - 
e che finora è rima-
sto inaccessibile vi-
vendo anche una 
parentesi come par-

cheggio abusivo - è davvero l'ulti-
missimo lembo di verde (di circa 
10mila metri quadri) in una zona 
praticamente già sommersa dal ce-
mento e molto trafficata (il flusso 
di auto è divenuto ancora più co-
stante da quando negli ultimi anni 
nel quartiere Adriano è stato realiz-
zato un maxi piano di urbanizza-
zione). 
 
Tutto sembra pronto perché il prato 
del giardino scompaia sotto l'enne-
sima colata di cemento e, forse, 
anche perché le storiche scritte cal-
ligrafiche con i nomi delle associa-
zioni di Casa Crescenzago vengano 
cancellate per sempre. Ma i cittadi-
ni della zona per il momento non si 
arrendono. "Giù le mani dal quar-
tiere", si legge sulle transenne; 
"Casa Crescenzago non palazzo 
privato", recita uno striscione; e 
ancora "no al cantiere". "Noi ci 
batteremo fino in fondo - assicura-
no Natale, Aldo Bonomi, presiden-
te della sezione locale di Legam-
biente e Giuseppe Bresciani, presi-
dente della banda di Crescenzago. - 
Stiamo raccogliendo delle firme e 
la volontà dei cittadini è molto 
chiara: diciamo no alla cementifi-
cazione di via Meucci e ancora no 
alla privatizzazione della Casa. 
Useremo tutti i mezzi legali per 
impedire l’ennesimo scempio nel 
nostro quartiere e per tutelare la 
salute delle persone e i preziosi 
beni ambientali di Crescenzago". 

I CITTADINI SI RIBELLANO ALLA VENDITA DEL MUNICIPIO 

arrivata nel 2000; e ancora aderi-
scono a Casa Crescenzago anche 
l'Orchestra di Via Padova, Tempo 
per l'infanzia, Fondazione Brambil-
la Pisoni, Heracles Gymnasium 
e Heracles Symposium".  
Le associazioni di Casa Crescenza-
go promuovono diverse attività 
sociali, artistiche, culturali e di 
educazione civica, coinvolgendo 
cittadini di ogni età, compresi i 
bambini. […] 
 
"Lo scorso maggio - prosegue Na-
tale - questo stabile, risalente alla 
fine del 1800 e del valore di un mi-
lione e duecentomila euro, è stato 
acquistato da un privato, per 
791mila euro, dopo che il Comune 
amministrato dal sindaco Sala 
(con Roberto Tasca come assessore 
a bilancio e demanio), l'ha messo 
all'asta". La vertenza tra Casa Cre-
scenzago e Palazzo Marino ha anti-
che origini: 13 anni fa fu la giunta 
di Letizia Moratti a decidere di de-
stinarlo alla vendita; nemmeno con 
Pisapia, ricorda Natale, le cose mi-
gliorarono perché quando nel 
2015 il consiglio comunale accolse 
la richiesta che il palazzo rimanes-
se al demanio, l'iter di permuta non 
andò in porto (il bene alternativo 
proposto non venne accettato pre-
vedendo una complessa procedura 
di bonifica). 
 
Sul giardino cala il cemento 
Già in apprensione per lo sfratto 

(Milano Today) Succede nel quar-
tiere di Crescenzago, dove i citta-
dini stanno lottando per mantene-
re i pochi spazi pubblici rimasti.  
Una casa di quartiere, sede di otto 
associazioni tra cui Anpi, Legam-
biente e il Corpo Musicale, sven-
duta a privati. Un lembo di verde 
in un quartiere ad altissimo livello 
di urbanizzazione destinato a di-
ventare un (altro) palazzo. Succe-
de a Crescenzago, dove un comi-
tato di cittadini sta lottando stre-
nuamente su due diversi fronti: da 
una parte perché Casa Crescenza-
go, in piazza Costantino, resti un 
bene pubblico; e dall'altra perché 
il giardino all'angolo tra via 
Meucci e via Adriano diventi un 
parco pubblico e non l'ennesimo 
edificio a uso residenziale. 
 
La casa di quartiere svenduta a 
un privato 
"Questo palazzo (ex sede del mu-
nicipio del comune autonomo di 
Crescenzago, ndr), dichiarato be-
ne storico e artistico dalla so-
vraintendenza, deve essere resti-
tuito al demanio perché resti co-
mune - spiega Giuseppe Natale, 
presidente della sezione locale 
dell'Anpi e coordinatore della Ca-
sa -. Qui hanno sede la Banda 
musicale, che ha più di 120 anni 
di vita ed è un patrimonio di tutta 
Milano; l'Anpi, che qui svolge la 
sua attività dagli anni Cinquanta 
del secolo scorso; Legambiente, 

https://www.milanotoday.it/foto/cronaca/casa-crescenzago-e-il-giardino-all-angolo-tra-via-meucci-e-via-adriano-foto-dragotto-milanotoday/
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Cantiere in corso alla Scuola 
Media di via Adriano 
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Da parte mia ho il doloroso an-
nuncio della morte di  

Giuseppe Valota,  

Presidente dell'ANED di Sesto 
S.Giovanni, figlio del Deportato 
Guido deceduto a Steyr sotto-
campo di Mauthausen, durante 
una marcia della morte. 
Ieri c'è stato il funerale  nella 
Chiesa di S. Giovanni  e una affol-
lata Onoranza Funebre davanti al 
Comune di Sesto S.G. La sua 
straordinaria ricerca sulla depor-
tazione italiana è nota in tutto il 
mondo... Per noi ,figli di deporta-
ti, è stato un fratello, un amico 
che non   potremo mai dimenti-
care.... Ci ha "riportato a casa " i 
nostri Padri, finiti nel nulla, dopo 
terribili sofferenze.. 
 

Raffaella Lorenzi Amurri  

Il 6 novembre scorso, alcuni amici di Precotto hanno voluto far  
visita al cimitero di San Fruttuoso alla tomba di don Roberto 

 
Tutti i friulani che ci leggono ri-
cordano con affetto l’amica 
 

NATALINA ACQUATI 
 
Sempre partecipe alle nostre 
gite con grande entusiamo.    
Domenica 7 novembre,  
alle ore 11, presso il tendone del 
Circolo Acli di Lambrate, 
l’amico Padre Sedran ha officiato 
una S. Messa di suffragio di fron-
te ai familiari e ai tanti amici pre-
senti. 

Comunichiamo con dispiacere il 
decesso del nostro Socio, pur-
troppo da tempo sofferente,  
 

Salvatore Manzone, 
 
Socio della Cooperativa San 
Filippo Neri e rimasto l'ultimo 
fiorista di Precotto.  
Il funerale si è svolto lunedì 29 
novembre alla chiesa di Cristo 
Re. 

La Cooperativa San Filippo 
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Anche quest’anno abbiamo partecipato a Book-City con due testi: 
• Cimiano, Feltre, Rombon e Lambrate 
• San Giuseppe dei Morenti in Milano. La parrocchia, la chiesa, gli istituti, il quartiere (il libro 

è in vendita presso la chiesa di San Giuseppe) 
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COME ERAVAMO 

 

E ra il 1981. Sono passa-
ti 40 anni da quando 
abbiamo trovato il 
quartiere in queste 
condizioni. 
 
Il Comitato dei citta-
dini si è costituito im-
mediatamente ma ci 
son voluti 10 anni di 
battaglie per allonta-
nare i rottamai, gli 
sfasciaccozze, i mala-
vitosi che stazionava-
no in via Pindaro, via 
Columella, via Tre-
melloni 
 

1981. 
 
Interessante è ve-
dere com’era la zo-
na: se oggi è diven-
tata vivibile è solo 
grazie all’impegno 
del Comitato di 
quartiere 
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1981. 
Il Parco Maddalena fu realizzato dal la-
voro dei volontari, che lo trovarono in 
queste condizioni. 
 
 
Foto di Antonio Verza, consegnate dal figlio Alessandro. 
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1955 Il card Montini e il sindaco Ferrari inaugurano la nuova 

scuola di via Mattei, Antonio Rosmini. Il portabandiera è Pietro Covini. 

Sono visibili i cugini Arosio. Nella bandiera c'è la scritta Scuola Elemen-

tare Don Carlo Porro. Si chiamava così la scuola di viale Monza dopo il 

bombardamento. La foto è stata scattata nella palestra della nuova scuo-

la in via Mattei, la casa dietro a Covini era la casa di Bertinotti in via So-

lone 11. A sinistra del Card. Montini si scorge una parte di bandiera che 

probabilmente rappresentava l'altra scuola di Villa che andava a costi-

tuire il nuovo plesso Rosmini.  

Ricostruzione di Giancarlo Zambetti e Pietro Covini  

1955. Scuole di via Mattei 
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120 anni dalla consacrazione della chiesa 

 

1901-2021 

Siamo a 120 anni dalla consacrazione della chiesa di San Michele  

Arcangelo da parte del card. Andrea Carlo Ferrari 

ULTIMA ORA 
 

L’“Ambrogino d’Oro” arriva a Precotto 

all’ANGSA Lombardia di via Rucellai 36 

c/o Fondazione Luce 

È con piacere che registriamo l’assegnazione dell’“Ambrogino d’Oro”, la nota 

Benemerenza Civica promossa annualmente dal Comune di Milano, all’ANGSA 

Lombardia (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo), «un rico-

noscimento – sottolinea Anna Curtarelli Bovi, presidente dell’Associazione – 

che speriamo vada tutto a favore delle persone con autismo e delle loro fami-

glie. È per garantire i diritti e una migliore qualità della vita a loro e alle loro 

famiglie che continueremo ad impegnarci con le nostre attività a tutti i livel-

li» (S.B.– www.superando.it) 


