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Caro Presidente, anzi grazie signor Presidente, 
                                                                                                scusami se mi permetto di darti del tu! Sono convinto che 
il tuo respiro, da moltissimo tempo, è diventato il respiro del popolo italiano che ti vuole bene da sempre. 
Nonostante il rigido protocollo non sei mai stato lontano dal popolo che ancora vive momenti difficili 
(pandemia, l’economia, il lavoro, la scuola) incominciando dai più deboli come i bambini, gli anziani, i mala-
ti, i giovani. Sei entrato nelle periferie dei loro cuori e loro hanno avvertito questa sensibilità, questa carez-
za, questo respiro. Con i loro cuori si capiscono, si vedono, si respirano meglio i problemi, le paure, le spe-
ranze. L’applauso ricevuto un mese fa alla Scala di Milano, oltre dieci minuti con tutta la platea in piedi, è 
stato il vero spartiacque, il segno che tutto il popolo italiano, non solo quello milanese, si è stretto attorno al 
tuo respiro. Un popolo che diceva all’unisono: “ti vogliamo bene, abbiamo ancora bisogno della tua umanità 
e saggezza”. Lì si respirava l’aria di una riconferma. Non è un caso se Mattia, di soli sette anni, dopo la ri-
elezione ti ha scritto una semplice e importantissima lettera di ringraziamento. Devo ricordare il Vangelo, 
credo che mi capirai, dove Gesù rimprovera più volte i discepoli: “se non diventerete come bambini non en-
trerete nel regno dei cieli”. Non è un invito a rimanere infantili, ma quello di custodire la creatività, la lealtà, 
la meraviglia, la semplicità altrimenti difficilmente si potranno costruire cammini di convivialità, dello stare 
bene insieme, del bene comune nel rispetto delle differenze. Ha ragione Gandhi “Il mezzo è il fine in costru-
zione”. Nel breve discorso di accettazione del nuovo mandato hai sottolineato due cose importanti: l’assun-
zione di responsabilità, che non ti è mai mancata, e il rispetto delle decisioni e della centralità del Parlamen-
to che la nostra Costituzione prevede. Anche questo fa parte del respiro del popolo. La Costituzione prevede 
che l’elezione del Presidente, non un referendum nazionale populista e divisivo, deve avere il più ampio 
ventaglio di consenso tra tutti i grandi elettori, mai tra i rispettivi e rispettabili schieramenti. Il Presidente 
della Repubblica italiana è il garante di tutti e della Costituzione! La sua elezione non è un defatigante e 
squallido tiro al bersaglio proprio perché “il mezzo - cioè il metodo che diventa sostanza - è il fine in costru-
zione”. Il popolo italiano se ne è accorto da tempo.  Tutti i grandi elettori hanno guardato senza vedere che 
il mezzo usato, cioè il metodo di elezione, è anche il fine in costruzione. Grazie Sergio Mattarella, Presidente 
della nostra Repubblica italiana.  

 Silvio Mengotto  

Caro Presidente 
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2 - PrecottoNews                       Un eroe della società civile  

“All’ombra dell’ultimo sole si 
era assopito un pescatore…” 

 

T 
utti guardano ma po-
chi vedono come i 
poeti, loro sanno co-
struire ponti tra ter-

ra e cielo e viceversa. David 
Maria Sassoli e  stato certamen-
te uno straordinario politico 
dal sorriso gentile, garbato, de-
terminato, ma la sua radice e  
quella del “poeta” che ha sapu-
to narrare la cronaca, la verita  
degli ultimi, dei precari, degli 
sfruttati. Sue le ultime preoccu-
pazioni per le stragi in mare e 
per l’accoglienza dei rifugiati. Il 
suo garzonato giornalistico di 
narratore nasce nella strada 
dove riusciva a “sentire l’odore 
delle pecore”. La sua bussola 
non era un sapere, ma un cer-
care sempre. La sua fotografia 

preferita e  quella dove piccona 
il Muro di Berlino, simbolo tra-
gico di una Europa ancora di-
visa. Ponti non muri!  
I primi passi di David Maria 
Sassoli sono sulla scia di padre 
Davide Maria Turoldo, cono-
sciuto dal padre durante la Re-
sistenza, anche lui poeta degli 
ultimi. Non e  un caso se in Par-
lamento il ricordo di David 
Sassoli inizia, e si conclude, 
con una poesia di padre Turol-
do.  
Non credo alle coincidenze ma 
la notte dell’11 gennaio ’99 
moriva Fabrizio De Andre . In 
suo ricordo l’11 gennaio ’22, 
data della morte di David Sas-
soli, la televisione trasmette 
un concerto, inedito e straor-
dinario, di De Andre  a Genova. 
I due poeti, che hanno 
“cantato” e “narrato” la storia 

degli scartati si incontrano azzeran-
do il tempo. Con l’immaginazione 
penso che De Andre  abbia dedicato 
la sua ultima ballata di Il pescatore 
all’amico David Maria Sassoli. 
“All’ombra dell’ultimo sole si era as-
sopito un pescatore, aveva un solco 
lungo il viso come una specie di sorri-
so”.  
Quel viso, quel sorriso, molto kenne-
dyano, e  quello di David Maria Sas-
soli che, nel corso della sua vita, ha 
sempre ricordato il motto di quando 
era giovane scout di “lasciare il mon-
do un po' migliore di come lo abbia-
mo trovato”.  
Mi fermo con il ritornello di Fabrizio 
De Andre : “All’ombra dell’ultimo sole 
si era assopito un pescatore, aveva un 
solco lungo il viso come una specie di 
sorriso”.    

 
Silvio Mengotto 

12 Gennaio ’22.     

David Maria Sassoli 
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3 - PrecottoNews                                                Editoriale  

 

Un tempo sospeso di ritardi  
e qualche riflessione in più 

rativi.  Sottovalutazione per i re-
sponsabili politici amministrativi, 
o peggio, hanno girato la testa 
dall’altra parte per mancanza di 
cultura per la cura dell’ambien-
te?  

 
Parco della Maddalena. 

“A febbraio 2022 sarà consegnato 
ai cittadini”. Ma tutto è ancora 
recintato  e non concluso.  L’ope-
ratore che eseguiva le opere a 
scomputo oneri di urbanizzazione 
della costruzione di via Erodoto 4 
ancora non può iniziare a costrui-
re perché sono necessarie ulterio-
ri attività supplettive di bonifica 
per la presenza di residui di gaso-
lio e amianto. 
 
Ed ora?  Le due opere sono da 
anni pianificate dalla ammini-
strazione; i cittadini, vecchi e 
nuovi residenti, le aspettano, sono 
state loro promesse. Ora supple-
menti di accertamenti, verifiche 
portano a ricerca di nuovi stan-
ziamenti per bonifiche e messa in 
sicurezza. La dialettica corrente 
fra i partiti non mancherà.  
 
Qualche riflessione in più è utile.  
Purtroppo la mancanza di una 
cultura della cura del territorio e 
dell’ambiente non è stata negli 
anni passati una priorità di molte 
amministrazioni comunali. Per il 

prolungamento del Tram 7 e 
per la tempistica di apertura del 
parco Maddalena scontiamo nel 
2022 i danni perpetrati in anni 
passati, più o meno lontani. 
Il Comitato di Quartiere Pre-
cotto persegue, anche nella con-
cretezza di piccoli gesti e com-
portamenti, l’attenzione alla 
cura del territorio del quartiere. 
Non manca il sostegno di parole 
autorevoli ed impegnative: 
 
Ormai non si può parlare di svi-
luppo sostenibile senza una soli-
darietà fra le generazioni. Quan-
do pensiamo alla situazione in 
cui si lascia il pianeta alle future 
generazioni, entriamo in un’altra 
logica, quella del dono gratuito 
che riceviamo e comunichiamo. 
Se la terra ci è donata, non pos-
siamo più pensare soltanto a par-
tire da un criterio utilitarista di 
efficienza e produttività per il 
profitto individuale. (Papa Fran-
cesco, Laudato si’ (159)  
 
Solo da qualche giorno finalmente 
il Parlamento ha integrato la Co-
stituzione Italiana con la tutela 
dell'ambiente e della biodiversi-
tà.  Sappiamo e siamo consapevo-
li che ancora molta strada resta da 
fare.  
 

RM  

N el quartiere ab-
biamo vissuto e 

viviamo criticità dovute alla 
situazione sanitaria. Indiscu-
tibile… ma la domanda ricor-
rente è “Perché nel cantiere 
del tram 7 non lavora più nes-
suno?”, “Perché il parco Mad-
dalena non è finito?” Tutto 
sospeso, il solito, quasi cano-
nico, andare oltre il crono-
programma ufficiale?   

 
Cantiere Anassagora- 

Tremelloni. Binari del tram 7 
posati fino in via Adriano, da 
qualche mese nessuno più la-
vora. Interpellanza in consi-
glio comunale. La risposta ar-
riva dall’assessorato alla Mobi-
lità: "Nel corso dei lavori del 
primo lotto, durante le attività 
di scavo è emersa la presenza 
imprevista di amianto nel ter-
reno di copertura della ex-
cava, preesistente". Quindi "a 
gennaio 2021 è stata disposta 
la sospensione dei lavori, per-
ché dall’analisi dei campioni è 
risultato un quantitativo di 
amianto tale da non consentire 
di procedere a messa in sicu-
rezza e collaudabilità secondo 
le prescrizioni del provvedi-
mento autorizzativo di bonifica 
standard".   

 
Non è certo una novità 

l’amianto: potrebbe anche 
inquinare la falda acquifera, 
Da anni si sapeva delle attività 
di sfascia-carrozze abusivi e 
attività illegali nel periodo di 
“interregno” fra cessione delle 
attività agricole e inizio costru-
zione deposito MM, anni ‘60   
e successivi fino alla urbaniz-
zazione attuale. Anche forse 
ATM ha contribuito quando 
lavava in loco le traversine 
dei tram. “Degrado chiama 
degrado”. Solo cittadini attivi 
del Comitato avevano cura 
dei territori inviando istanze 
e sollecitando interventi ripa-

 
Associazione Comitato di Quartiere  
Tesseramento 2022  

Al 20 febbraio 2022 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.  
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4 - PrecottoNews                            Una Precottese in lotta per la civiltà  

Jesus, n. 2, a. XLIV, Febbraio 2022 

 

Gabriella Bottani 
L'impegno in difesa delle vittime della tratta, una esperienza cristologica 

 

 

 SEGUE A PAG. SUCCESSIVA 
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5 - PrecottoNews                   segue: Una Precottese in lotta per la civiltà  

 

Gabriella Bottani 
da: Jesus, n. 2, a. XLIV, Febbraio 2022 

 

Inviato da Silvio Mengotto 
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6 - PrecottoNews                                          Il Comune ai Cittadini 

 

 

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

 

 

Gentilmente ... 
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7 - PrecottoNews              PARCO GIACOMETTI e LARGO MATTEI 

Al PARCO GIACOMETTI i lavori sono 

iniziati il 28/12/21. 

Elenco lavori : 

rifacimento totale pavimentazione 

di tipo plastico, sostituzione del 

castello con scivolo con l’aggiun-

ta di un nuovo castello con scivo-

lo per bambini portatori di handi-

cap, 

2 altalene doppie per bimbi picco-

li e grandi 

2 giochi con molle, 

recinzione area giochi con rete 

metallica. 

 

Per LARGO MATTEI vorremmo che si 

utilizzasse un po’ di intelligenza 

o di educazione… Ce lo auguriamo 

per il futuro. 

Livio Marcandalli 

Intelligenza Educazione 

 
LARGO MATTEI 
 
 
 

Parco Giacometti 
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VIA GUANELLA 
 
La segnaletica stradale non è  adeguata e i lavori pubblici non 
sanno come cavarsela. 



 

9 - PrecottoNews                                          MESSAGGI AL MUNICIPIO 2 

 
PARCO MADDALE-
NA 
 
Al Parco Maddale-
na sembra che i 
lavori siano con-
clusi, hanno messo 
addirittura le pan-
chine, ma ora, 
stranamente, è 
tutto fermo. 
 
Ultima notizia: 
Dicevano che i la-
vori sarebbero ri-
presi il 14 feb-
braio. Ancora non 
si vede nessuno. 
 
 

Via Fr. Bressan angolo vl.Monza: una delle 
due, o si allarga il marciapiede o si sposta il 
palo!!"  

Carla B.  

Bene. Hanno messo un cancello all’area ex
-Edilscama di via Esopo– Anassagora. Ma 
quando verrà sottratta al degrado e ripor-
tata all’utilizzo dei cittadini? 



V 
enerdì  7 gennaio u.s. il 
nostro Comitato di 
Quartiere ha avuto un 
cordiale incontro con i 

massimi esponenti del Comitato 
di Quartiere 22 Marzo. Presenti 
il Presidente e il Vicepresidente 
del CdQ 22 Marzo, Sebastiano 
Gravina e il suo Vice, Cav. Salva-
tore D’Arezzo. Per il Comitato di 
Precotto era presente Mario 
Ridolfo. E  stato un incontro cor-
diale e costruttivo, con l’intento 
di fare passi avanti, nel recupe-
ro e consolidamento dei rap-
porti tra i Comitati di Quartiere 
di Milano e il “recupero” dei 
rapporti tra l’Amministrazione 
Comunale e i vari Quartieri di 
Milano, con un intento ben pre-
ciso: la costituzione di un tavolo 
periodico, fin dai prossimi mesi 
del 2022. Si e  anche parlato di 
iniziative promosse dai due Co-
mitati e ne sono scaturite diver-
se e anche similari, ma con un 
denominatore comune: vigilare 
sui quartieri per renderli sicuri 
e vivibili! Si e  parlato specifica-
tamente delle nostre sedi ope-
rative, dove svolgiamo le inizia-
tive e di come siamo strutturati.          
Il Presidente Gravina ha fatto 
un racconto appassionato e det-

tagliato del suo Comitato, come e  
nato e gli scopi che si sono pre-
fissati nella sua fondazione: Na-
sce il 20 novembre 2008 dalla vo-
lontà di un gruppo di residenti del 
quartiere 22 Marzo. È iscritto al 
“Registro del Comune di Milano 
PG 993744/2008”. Lo scopo del 
Comitato è quello di: contribuire 
alla diffusione tra i cittadini del 
quartiere per una sempre mag-
giore sensibilità e partecipazione 
alla vita sociale; promuovere ini-
ziative atte a migliorare sicurez-
za, qualità della vita, senso civico 
e preservare i diritti e rappresen-
tare le istanze degli abitanti del 
quartiere XXII marzo; stimolare e 
verificare l’operato delle istituzio-
ni e della Pubblica Amministra-
zione. Il Comitato non ha scopi di 
lucro, è apartitico e aconfessiona-
le. Gli abitanti del Quartiere 22 
Marzo, possono proporre al diret-
tivo, nella persona del presidente, 
tutte le iniziative e le problemati-
che dello stesso quartiere, che sa-
ranno vagliate in assemblea gene-
rale. Da circa tre anni aderisce al 
Coordinamento dei Comitati Mila-
nesi.  La sede ufficiale è in Via Gal-
vano Fiamma 5, messa a disposi-
zione dal Comune di Milano, e co-
stituisce un punto di ascolto per 

10 - PrecottoNews           AMICIZIA FRA COMITATI 

tutti i residenti del quartiere.  Ri-
dolfo ha esposto le prerogative 
del Comitato di Precotto e anche 
le peculiarita , quello per cui ci 
siamo costituiti e delle iniziative 
fatte e, anche dei nostri progetti 
futuri. Ha presentato e spiegato 
il senso del nostro periodico 
PrecottoNews e di come siamo 
strutturati e i nostri rapporti con 
le Istituzioni cittadine. Ci siamo 
scambiati le idee comuni che 
hanno unici beneficiari: i cittadi-
ni e i problemi del quartiere. Ma-
rio Ridolfo ha omaggiato il Co-
mitato 22 Marzo con il libro di 
Ferdy Scala, “Precotto e Villa nel 
900”, il calendario di Precotto-
News e un libro che parla di 
emigrazione. Il Comitato 22 
Marzo ha omaggiato il Comitato 
di Precotto con il bellissimo Ca-
lendario Storico dell’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri del 
2022 a firma del Generale 
dell’Arma Teo Luzzi (dono assai 
gradito).  Con il brindisi augura-
le per un ottimo 2022, che ha 
sancito l’amicizia instaurata tra i 
nostri due Comitati. L’anno nuo-
vo nasce sotto una buona stella, 
nel segno dell’amicizia e della 
collaborazione tra due entita  
territoriali che intendono lottare 
per rendere la vita dei Quartieri 
di Milano piu  vivibile e giusta. 

Mario Ridolfo 

Il Comitato di Quartiere Precotto  
incontra il Comitato di Quartiere 22 Marzo 



11 - PrecottoNews                           I lavori interrotti del tram 7 

  Trovato amianto sottoterra 
 

E’ necessario un nuovo finanziamento dell’opera 

Ormai è ufficiale ciò che avevamo sospettato 
fin dall’inizio: i lavori del tram 7 in via Tremel-
loni sono fermi a causa dell’inquinamento esi-
stente nell’angolo Anassagora-Tremelloni, do-
ve già 40 anni fa il Comune aveva fatto una bo-
nifica sul terreno in cui un rottamaio abusivo 
aveva accumulato ogni genere di materiale 
inquinante: batterie scariche, bidoni di oli 
combusti, petroli: tutti elementi che con la 
pioggia sono scesi nel sottoterra. I carotaggi 
fatti due anni fa hanno dato questo risultato. 
Non si può fare una piastra per parcheggi co-
me aveva immaginato l’assessore Maran. L’in-
quinamento rischia di finire nella falda e allo-
ra son dolori! C’è bisogno di fare in fretta una 
bonifica e i tempi del tram si allungano.  

Arianna Censi, assessore alla Mobilità, ha di-
chiarato: "Nel corso dei lavori del primo lotto, 
durante le attività di scavo è emersa la presen-
za imprevista di amianto nel terreno di coper-
tura della ex-cava, preesistente". Il lavoro più 
urgente in questo momento è la messa in sicu-
rezza del sito e un nuovo piano di bonifica che 
implicherà nuovi tempi e nuovi costi. 

Nel quartiere 
Adriano si 
dice che il Co-
mune aspetta 
l’approvazio-
ne di un nuo-
vo finanzia-
mento, e pro-
babilmente i 
lavori riparti-
ranno in pri-
mavera, con 
la previsione 
di un altro 
anno di lavo-
ri, se tutto va 
bene.  

Interruzione binari 

Referenze fotografiche: Roberto Arsuffi  



12 - PrecottoNews   Al teatro Villa il 22-23 gennaio 

  

Rinasce con i giovani di Precotto  

la tradizione teatrale della vecchia Diligenza  

 

N 
el mondo socio-culturale del nostro quartiere bril-
la una sorprendente novita : rinasce la Compagnia 
teatrale: dopo la scomparsa della ispirata regista 

Mariuccia Guizzetti, le due compagnie teatrali  da decenni 
sul palcoscenico del teatro San Michele Arcangelo prima e 
poi del teatro Villa, hanno subito una inevitabile battuta di 
arresto.  
La caparbia ed entusiastica volonta  di Luca Sesana ha fatto 
si che una nuova compagnia tutta giovane “La Diligenza 
2.0” mettesse in scena un nuovo lavoro “REGALO DI NOZ-
ZE”: una commedia brillante e comica che il pubblico ha 
apprezzato e applaudito. Gli attori al loro primo debutto, 
ben guidati da un’attenta regia, si sono dimostrati all’altez-
za dei consumati attori della prima Diligenza.    
 
Non possiamo esimerci dall’incoraggiarli sulla strada del 
teatro, da sempre espressione di crescita culturale e civile.   
Care attrici e attori non arrendetevi alle prime difficolta  
nel rapporto con il pubblico che, nonostante in qualche oc-
casione possa dimostrarsi critico, sara  sempre disposto a 
sostenervi. 
Bravo Luca e bravi tutti attori e aiutanti di scena, forza e 
coraggio. 

                                                                                                                             
Vittorio Magni 

Foto di Giancarlo Zambetti  



13 - PrecottoNews                          Associazione Giardino delle idee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissimi Amici 
Anche quest'anno, sia pure in 
ritardo, abbiamo ricevuto dall'A-
genzia delle Entrate il contributo 
del 5xmille relativo all'anno 
2019. La cifra ammonta  a  
€ 6.738,33  (seimila settecento-
trentotto). 
Con la nostra consueta traspa-
renza Vi rendiamo edotti di co-
me, anticipandoli di tasca nostra, 
abbiamo speso questi soldi e 
quali sono stati i progetti realiz-
zati o portati avanti nell'anno di 
riferimento. 
 
A) Progetto di reinserimento 
sociale del nucleo Sessa-Vitale 
          I due coniugi Antonino Sessa e 
Antonietta Vitale, di circa 40 an-
ni e con un passato doloroso alle 
spalle, ci sono stati inviati dal Dr. 
Angelo De Simone, vice Questore 
di polizia di Milano per un'acco-
glienza di emergenza di 8 giorni 
nella Casa della Fraternita  di via 
Fortezza 21. Siccome l'emergen-
za non si e  risolta nonostante i 
nostri contatti con  Casa della 
Carita , Fondazione Fratelli di S. 
Francesco e Servizi Sociali vari, 
CASC, Stazione Centrale e Centro 
Via Sammartini, il Dr. De Simone 
ha trovato per loro un'accoglien-
za nel Centro di S. Zenone al 
Lambro insieme a 120 rifugiati 
africani, dove Antonietta era l'u-
nica donna. 
    Dopo circa 3 mesi, essendo la 
situazione diventata insostenibi-
le sia per il disagio sociale che 
per la lontananza dal Centro abi-
tato e da Milano, i due hanno 

 
C) Altri interventi economici di 
minore entita  sono stati fatti in 
favore di Petru, il venditore di 
oggetti sacri noto in tutto il 
Quartiere di Precotto- Villa S. 
Giovanni, al quale abbiamo pa-
gato i viaggi per e dalla Roma-
nia, dapprima per assistere la 
moglie malata di cancro e poi 
per la chemioterapia che lui 
stesso ha dovuto affrontare per 
un tumore  al polmone per cir-
ca €, 1.000,00 
    Altri sostegni sono stati elar-
giti alla Famiglia di Gloria Para-
des con 3 figlie e una nipote a 
carico ed alla Famiglia di Mah-
moud e Abir Elgarhib con 5 fi-
gli tutti studenti, un mutuo  ed 
un unico stipendio. 
 
Capite bene che per tutte que-
ste opere, per le quali non si 
contano le fatiche dei Volontari 
piu  o meno coinvolti, quanto 
sia indispensabile il contributo 
del 5xmille, per cui di cuore 
ringraziamo tutti quegli Amici 
che si sono ricordati di noi e ci 
hanno accordato la loro fiducia. 
 
Un vivo ringraziamento a 
quanti hanno contribuito e re-
so possibile il nostro impegno 
e il nostro aiuto a nome di 
ognuno di Voi,  assicurando 
presenza e continuita , la  dove i 
Servizi e l’Istituzione non pos-
sono arrivare. 
Buon Santo Natale e sereno e 
auguri per un nuovo anno, pro-
spero di pace, di buona salute e 
serenita  ad ognuno di Voi. 

                                                                
Bianca Orsini con tutto  

il nostro Giardino odv 
 
 

Nel 2009 l’Associazione ha donato alla 
Parrocchia Cristo Re la prima rata del 
5x1000, pari a Euro 4.978 per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche e 
la realizzazione della pedana per disa-
bili.  

preferito la strada, pernottando 
nei  Giardini di Porta Garibaldi, 
dove i nostri Volontari li hanno 
spesso visitati fornendo loro 
denaro e generi di conforto. 
Tuttavia a Luglio,  quando le 
condizioni di caldo inten-
so hanno messo a dura prova la 
loro salute, li abbiamo nuova-
mente accolti nella nostra Casa 
della Fraternita  dove sono stati 
ospitati gratuitamente fino al 
07/01/2020 
    Nell'Agosto 2019, grazie alla 
segnalazione di alcuni nostri 
Volontari che si sono assunti 
l'onere di garantire della loro 
onesta  e serieta , prima Antoni-
no e poi Antonietta sono  stati 
assunti, lui come custode e lei 
come badante, raggiungendo 
finalmente l'indipendenza eco-
nomica. 
    Fino ad allora (fine Settembre 
2019), in quanto privi di denaro 
e di sussidi di alcun tipo dal 
gennaio, l'Associazione si e  fatta 
carico di tutti i loro bisogni per 
igiene,  alimentazione, vestiario, 
mezzi di trasporto, spese medi-
che  e ricoveri ospedalieri per 
un totale di circa €. 2.000,00 
 
B) Continuità assistenziale 
della Famiglia Kamal Ahmed 
ABD el Rahman. 
   Nel 2019 abbiamo continuato 
l'opera di sostegno della Fami-
glia Kamal, sfrattata per moro-
sita  l'1/10/2018 ed accolta per 
l'interessamento dell'Associa-
zione e della Prof.ssa  Roberta 
Osculati Consigliere del Comu-
ne di Milano, in un alloggio tem-
poraneo della Cooperativa Dar 
Casa dal gennaio 2019. 
    Anche in questo caso l'Asso-
ciazione e  intervenuta procu-
rando elettrodomestici, arredi, 
coperte, stoviglie, vestiario, co-
prendo le spese di trasporto e le 
forniture scolastiche dei  bam-
bini per un totale di  €. 4.000,00 
circa. 

Relazione annuale 
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Come rappre-
sentante del 
Premio Virtù 
Civica, Franco 
Beccari sta per 
consegnare il 
diploma al pre-
sidente Genitori 
Attivi Marco 
Stignani e a 
Giovanna Ba-
derna, fondatri-
ce dell’Associa-
zione 

La motivazione 
Vogliono essere protagonisti della scuola frequentata dai 
figli e hanno adottato come motto “per crescere un bambi-
no ci vuole un villaggio”.  Operano affinche  la scuola diven-
ti un punto di riferimento per i cittadini del quartiere.  
Promuovono l’impegno solidale e sociale fra gli alunni or-
ganizzando spettacoli teatrali e musicali e raccogliendo 
giochi e libri da donare ai bambini con meno possibilita .  
Collaborano al progetto Scuole Aperte del Comune, tenen-
do corsi e laboratori negli spazi scolastici quando non so-
no utilizzati. 

All’Associazione GenitoriAttivi  
Italo Calvino di Precotto 

consegnato il Panettone d’Oro 2022 
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RIUSARE E' MEGLIO CHE RICICLARE  
una iniziativa per limitare lo spreco  

e l'impatto ambientale dell'abbigliamento. 

D 
ati del Parlamento Europeo ci indicano che l'industria tessile, 
con la sempre maggiore disponibilità di abbigliamento a basso 
costo, ha avuto negli ultimi anni un enorme sviluppo nella 
produzione ma anche nello scarto. 

Mentre per produrre una sola maglietta occorrono 2700 litri d'acqua 
dolce, il settore è responsabile del 10% delle emissioni mondiali di Gas 
a effetto serra e ogni anno finiscono in mare mezzo milione di tonnella-
te di fibre sintetiche (il 35% delle microplastiche primarie rilasciate 
nell'ambiente), aree sempre più grandi nei paesi in via di sviluppo di-
ventano discariche di tutto l’abbigliamento usato, invenduto e che non 
si riesce a smaltire.  
Compriamo e poi gettiamo più di quello che ci serve e produciamo più 
di quello che viene venduto. l'87% di quello che dismettiamo viene in-
cenerito o smaltito in discarica. Solo l'1% degli indumenti a livello mon-
diale viene riciclato come vestiario. Quello che viene raccolto per il rici-
clo finisce in gran parte nel terzo mondo dove le comunità locali non 
riescono più a smaltire le eccedenze, che si accumulano all'aperto come 
succede nel deserto di Atacama, patrimonio dell'UNESCO in Cile, dove si disgregheranno in parec-
chie decine di anni diffondendo nell'ambiente sostanze inquinanti.  
In questo campo occorrono innovazioni tecniche e produttive (il parlamento europeo ha deliberato 
l'obbligo della raccolta differenziata del tessile entro il 2025 e ha creato un marchio che certifica le 
produzioni ecologiche)  ma anche un consumo più consapevole e praticare il riuso prima ancora che 
il riciclaggio all’interno delle nostre comunità. 
A partire magari dalle scuole. Come genitori di ragazzi che cambiano taglia rapidamente, possiamo 
facilmente praticare lo scambio con iniziative dedicate o praticare la raccolta per aiutare famiglie in 
difficoltà. 
 
L’associazione GenitoriAttivi dell’Istituto Comprensivo Italo Calvino con i suoi volonta-
ri  si è fatta promotrice di una prima campagna di raccolta di abbigliamento per bambini 
e ragazzi, che si è svolta dal 14 al 19 febbraio in collaborazione con La Casa dei Giochi 
di via Sant’Uguzzone. Tutto quanto raccolto è stato consegnato all’Armadio Magico di 
Villa Pallavicini (www.villapallavicini.org/qubi/sportello-studio-6.html) che aiuta da 
anni 300 famiglie in difficoltà, ma speriamo di riuscire nel tempo a creare un punto sta-
bile di scambio e distribuzione anche nel quartiere Precotto, e che la responsabilità 
nell'acquisto e il riutilizzo diventino presto uno stile di vita per tutti. 
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per saperne di più: https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20201208STO93327/l-impatto-della-produzione-e-dei-
rifiuti-tessili-sull-ambiente-infografica 
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20201208STO93327/l-impatto-della-produzione-e-dei-rifiuti-tessili-sull-ambiente-infografica
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Gruppi di Cammino 

Il Gruppo  di Cammino Precotto 

parte ogni giovedì sera, alle ore 18, 

da via Bigiogera 

angolo Tremelloni. 

Fermata tram 7  
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Clever Cities Milano:  Rinverdiamo Milano 

 
 

 

 
 

sco di 330 alberi: 30 alberi ad alto fusto 
sono stati posizionati all’ingresso, gli altri 
300 (di tipo forestale) sono stati collocati 
nella zona del terminal dei treni M3. I dipen-
denti Atm hanno appena piantumato il terre-
no, la svolta ambientalista ora deve mettere 
radici. «Un design urbano più green e nuovi 
mezzi di trasporto sostenibili»: ecco due 
degli impegni ecologisti che l’azienda dei 
trasporti ha messo in calendario per il 2022. 
In sintesi: più sostenibilità, transizione ecolo-
gica e ambientale, traffico «pulito». 
«A ciclo completo — spiega Atm — questo 
“bosco” assorbirà circa 38 mila chilogrammi 
di anidride carbonica». 

 

Inserimento di aree del Municipio 
2 nel progetto Rinverdiamo Milano 
 
Chiedere l’inserimento  di Zona 2 nel proget-
to Clever Cities è indispensabile per il futuro 
della nostra zona molto popolosa con parchi 
e boschi insufficienti sia al suo interno dove 
si trovano strade di alto traffico come v.le 
Palmanova, v.le Monza, v.le Zara e altre, sia 
ai confini dove abbiamo il groviglio delle 
tangenziali non protette da alberature. 
Pensiamo alle aree verdi intorno a Via Idro 
da arricchire con boschi di alberi d’alto fusto. 
Pensiamo ai ponti ferroviari, ai ponti sul 
naviglio, ai numerosi edifici pubblici collo-
cati in aree asfaltate e prive di verde da 
rivestire di vegetazione. Pensiamo a tanti 
muri disadorni e infestati da scritte vandali-
che intorno a via Padova e via Pontano. 
Pensiamo anche  alla sottostazione elettri-
ca della Linea 1 ATM nel piazzale Marte-
sana sul quale molti progetti di rinverdimen-
to sono stati proposti nel corso degli anni dai 
comitati di quartiere. 
 
Concorso “Premia il tuo verde” 
 
Tutti i soggetti privati, società, enti, condo-
mini, proprietari, locatari e progettisti autoriz-
zati referenti di immobili dotati di tetti o pareti 
verdi che si trovino sul territorio comunale, 
possono partecipare a questo concorso. 
Le candidature devono essere presentate on 
line entro il 25 febbraio all’indirizzo cleverci-
ties@comune.milano.it. I premi in palio con-
sistono in un contributo economico per la 
manutenzione del verde dello stabile, varia-
bile da 2 mila a 5 mila euro. 
L’assessore alla rigenerazione urbana Gian-
carlo Tancredi dice: “Ben venga un concorso 
che individua e premia il verde urbano e che 
può contribuire a diffondere una cultura sia 
tra gli operatori del settore, sia tra i cittadini 
che ne trarranno i benefici”. 
 
In definitiva l’obiettivo di Clever Cities è 
quello di rinnovare le città, rigenerarle, 
attraverso soluzioni innovative come le 
coperture verdi che insieme alle piantu-
mazioni di alberature ovunque possibile, 
contribuiscano alla transizione ecologica 
che è attualmente il grande obiettivo pla-
netario. 

Caro Ferdy, tu sai che la transizio-
ne ecologica prevede tecnologie 
nuove per uno sviluppo ecososteni-
bile che ha come obiettivi essen-
zialmente la decarbonizzazione e 
la riduzione dell’ inquinamento. 
Il progetto europeo Horizon 2020 
impegna circa 50 miliardi dal 2021 
al 2027 per progetti di forestazione 
e per progetti chiamati CLEVER 
CITIES di infrastrutture verdi co-
stituite da pareti e tetti coperti da 
vegetazione. 
Ti mando un riassunto del progetto 
nell’allegato RINVERDIAMO MI-
LANO anzitutto perché credo nelle 
risorse che il mondo vegetale può 
offrire  al futuro del pianeta. Inol-
tre penso che noi a livello locale 
dobbiamo essere informati e segui-
re le iniziative coordinate dall’As-
sessore alla rigenerazione urbana 
Dr. Giancarlo Tancredi insieme ai 
molteplici enti. 
Infatti la sottostazione ATM in p.le 
Martesana che si trova in mezzo ad 
asfalto, cemento e lamiere in una 
zona di traffico si presta per un 
programma di rinverdimento insie-
me a muri, ponti, scuole e vari edi-
fici pubblici dei nostri quartieri. 
Attraverso le NEWS di Precotto 
puoi far conoscere utilmente il pro-
getto reperibile comunque su 
GOOGLE. 
Grazie e molti cordiali saluti 

Lucia Fava  
Clever Cities Milano 
Rinverdiamo Milano 
 
Il progetto Clever Cities è nato nell’ambito del 
finanziamento europeo Horizon 2020, da spe-
rimentare nelle più grandi città europee come 
Amburgo e come Milano e qui chiamato an-
che: RINVERDIAMO MILANO. 
CLEVER Cities intende sperimentare infra-
strutture verdi e soluzioni naturalistiche in- 

 
 
 
 
 

novative per migliorare la qualità ambientale e 
apportare significativi benefici alla qualità della 
vita nelle città come, ad esempio: alberature 
urbane che assorbono inquinanti e abbassano 
la temperatura, parchi e giardini che forniscono 
opportunità per ricreazione e socializzazione, 
tetti e pareti verdi capaci di assorbire le piogge 
eccessive, ridurre la dispersione di calore e 
contribuire al raffrescamento. 
A Milano il progetto si focalizza per ora sul-
la zona Sud della città, in particolare lungo la 
linea ferroviaria compresa tra San Cristoforo e 
Porta Romana e prevede la realizzazione di 
tetti e facciate verdi, la costruzione di un giardi-
no e di un orto condiviso in via Giambellino, la 
progettazione della stazione ferroviaria Tibaldi 
come parte del paesaggio, la messa a punto di 
un corridoio ecologico lungo i binari.  Di fonda-
mentale importanza sarà il coinvolgimento dei 
cittadini nella progettazione e realizzazione 
degli interventi, che sarà reso possibile attra-
verso lo sviluppo di piattaforme informatiche. 
CLEVER CITIES infatti adotta il modello inte-
grato testato dalla città di Milano con il progetto 
europeo Sharing Cities, in materia di efficienta-
mento energetico, mobilità sostenibile, sensori-
stica innovativa, condivisione dei dati e coinvol-
gimento della comunità locale. 
Partecipano al progetto il gruppo di lavoro com-
posto da Ambiente Italia, Comune di Milano, 
AMAT, RFI, Fondazione Politecnico, WWF 
Ricerche e Progetti, Cooperativa Eliante. 
I primi interventi saranno realizzati nei quartieri 
Giambellino e San Donato. 
In via Giambellino 129 uno storico deposito di 
pullman ATM sarà rivestito di vegetazione lun-
go le pareti per 350 mq e sembrerà una scatola 
giardino. Il «Green wall», il muro verde, co-
finanziato dal Comune e progettato con le as-
sociazioni di quartiere dopo un bando europeo, 
sarà realizzato in primavera: «Ridurrà la tem-
peratura nell’edificio fino a 4,5 gra-
di d’estate e consentirà un deciso risparmio 
energetico, fino al 40% per il raffrescamento e 
del 5% per il riscaldamento». La parete avrà un 
sistema d’irrigazione automatica e potrà misu-
rare il livello di smog nell’aria con rilevatori 
di Pm10. 

 

Al terminal di San Donato di ATM, il primo rivo-
luzionato per la gestione dei bus elettrici, sta 
spuntando su di un’area di 1700 mq un bo-

Rendering Deposito ATM Giambellino 

mailto:clevercities@comune.milano.it
mailto:clevercities@comune.milano.it
http://www.sharingcities.eu/
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Immobile degradato abbandonato  
in via Teocrito 10/Aristotele 33 

Ill.mo Signor Sindaco di Milano 
Dr. Sala 
Ill.mo Assessore Dr. Tancredi 
Ill.mo Assessore Dr. Maran 
Gent.mo Presidente Municipio 2 
Dr. Locatelli 
 

L 
’immobile in oggetto, nel 
centro del quartiere di 
Gorla a due passi da V.le 
Monza, di cui sono alle-

gate le foto dei cancelli esterni, 
è  abbandonato da più di 5 anni.  
 
All’ interno dello stabile la incuria 
è massima come all’esterno e oc-
corre intervenire  
 
* perché viene tolto alla disponibi-
lità cittadina uno spazio edificato, 
* perché c’è il pericolo di occupa-
zioni abusive 
* perché crea degrado in tutto il 
territorio circostante: ad es. gli 
spazzini non puliscono i due in-
gressi considerati privati con accu-
mulo di rifiuti, i cani di passaggio 
fanno lì i loro bisogni e alcuni cit-
tadini vi depongono cibi e acqua 
per gatti. 
Il Pgt 2030 approvato in Consiglio 
Comunale il 14.10 2019 e divenuto 

 efficace in data 5.02.2020, prevede 
“un piano rigenerativo che valoriz-
za il capitale fisico-sociale esisten-
te, con la finalità di rigenerare e 
ricucire il tessuto urbano della cit-
tà”. 
 
All’ art. 11 prevede che il pro-
prietario di un immobile abban-
donato venga  invitato a siste-
marlo e se non lo fa entro 90 gg, 
il Comune lo ristruttura antici-
pando i costi e imputandoli alla 

proprietà. 
 
Chiediamo un 
intervento tem-
pestivo ed effi-
cace 
 
Molte grazie e 
cordiali saluti 
 
Lucia Fava per 
InsiemePerGor-
la 
 
 

CASE DI COMUNITA’ 
Penso che sarebbe molto inte-
ressante e importante per tutti 
avere informazioni sulle Case 
di Comunita , cioe  i presidi sani-
tari di quartiere, che la Regione 
Lombardia e il Comune di Mila-
no stanno progettando e at-
trezzando per la citta  di Milano 
allo scopo di far fronte alle ca-
renze di cura territoriale attua-
li, evidenziate dalla pandemia.  
So che in centro e  entrato in 
funzione l'ambulatorio di via 
Rugabella e che da noi e  previ-
sto il centro di via Don Orione e 
il Mercato Comunale di Gorla 
che pero  ha bisogno di lunghi 
lavori di ristrutturazione finora 
non iniziati. Ci sono molti spazi 
nelle due strutture ospedaliere 
Gaetano Pini, ma non sembra ci 
sia la volonta  di utilizzarle ed e  
un peccato.  
Sia Precotto News che il gior-
nalino Noi 2 potrebbero occu-
parsi del problema esercitando 
nel contempo un po' di pressio-
ne sul miglioramento della me-
dicina territoriale che continua 
ad essere urgente.  

Lucia Fava 
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Le iniziative a Precotto, Villa e al Parco Franca Rame 
 per combattere la violenza sulle donne 

   

 
 

 

 
 “Siamo contenti per l’arrivo dei 

fondi che permetteranno di 
realizzare il primo parco fluvia-
le innovativo metropolitano e 
serviranno per valorizzare tut-
ta l’area nord Milano attraverso 
interventi di contenimento del 
rischio idraulico del fiume Lam-
bro insieme ad azioni di valo-
rizzazione ecologica e paesaggi-
stica – dichiara Elena Grandi, 
assessora al Verde –. In questo 
modo renderemo l’area del fiu-
me Lambro piu  sicura, attratti-
va e fruibile dalla cittadinanza”. 
Soddisfazione per gli interventi 
imminenti anche da parte del 
Municipio 3, territorio in cui 
insistono gli edifici del quartie-
re Rizzoli e il parco Lambro.  
“Si tratta di un grande risultato 
– dichiara Caterina Antola, pre-
sidente del Municipio 3 – che 
sottolinea il lavoro realizzato 
per sostenere le richieste della 
cittadinanza con particolare 
attenzione alla manutenzione 
degli edifici ERP, al fiume Lam-
bro e alle aree attigue”. 
 
Progetto ReLambro 
Prosegue così  il lavoro dell’Am-
ministrazione comunale per il 
fiume Lambro, gia  portato 
avanti nel corso degli ultimi an-
ni attraverso ReLambro, il pro-
getto per la Rete ecologica del 
Lambro milanese. In particola-
re sara  completata la riqualifi-
cazione dell’area dell’ex campo 
nomadi di via Idro. Piu  a sud, 
invece, sara  possibile protegge-
re meglio dalle esondazioni il 
territorio del parco Lambro do-
ve sorgono importanti realta  
sociali come Exodus e Ceas. 
(UrbanFile—Referenze fotogra-
fiche: Roberto Arsuffi) 

I 
l Comune di Milano e  tra i 
beneficiari dei contributi 
stanziati dal Governo, at-
traverso il piano Next ge-

neration EU finanziato dall’U-
nione europea, per investimenti 
in progetti di rigenerazione. Que-
sti sono volti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale, nonche  al mi-
glioramento della qualita  del de-
coro urbano e del tessuto sociale 
ed ambientale. 
Con il decreto del 30 dicembre 
scorso e  stata accolta la richiesta 
presentata dalla Giunta comuna-
le che prevede un finanziamento 
complessivo da 20 milioni di eu-
ro per interventi sugli edifici po-
polari di proprieta  comunale al 
Quartiere Rizzoli nel distretto 
di Crescenzago, e per la messa 
in sicurezza del fiume Lambro. 
 
Sono previsti nel dettaglio 11,5 
milioni per interventi di ma-
nutenzione straordinaria ge-
nerale, riqualificazione energeti-
ca e impiantistica per i complessi 

ERP ubicati in via Rizzoli 13, 45, 
73 e 87. Gli interventi permette-
ranno la ristrutturazione e l’effi-
cientamento degli edifici anche 
attraverso la sostituzione degli 
impianti meccanici ed elettrici 
esistenti.  
8,5 milioni saranno per interven-
ti di protezione idraulica del ter-
ritorio nelle aree golenali del fiu-
me Lambro attraverso cui sara  
possibile migliorare le prestazio-
ni ecologiche, contenere il rischio 
idraulico e favorire la fruizione 
delle aree da parte della cittadi-
nanza. 
 
 “Grazie al piano Next generation 
EU sara  possibile portare a ter-
mine interventi decisivi per il 
quartiere Rizzoli – dichiara Pier-
francesco Maran, assessore alla 
Casa –. E  fondamentale che le ri-
sorse messe a disposizione 
dall’Unione Europea siano utiliz-
zate al meglio per migliorare la 
qualita  della vita di chi abita ne-
gli edifici ERP di proprieta  del 
comune di Milano”. 

 

Progetto Next Generation Eu  

20 milioni di euro per interventi dedicati al quartiere Rizzoli  
e alla messa in sicurezza del Lambro 
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Flavio Contin 

Ricordo di Vittorio Magni  
 
Flavio ha voluto lasciare ne-
gli ultimi periodi della sua 
purtroppo grave malattia, un 
breve scritto indirizzato al 
suo grande amico Gigi Crippa 
e attraverso lui agli altri ami-
ci. 
 
Permettici Flavio, prima di 
leggerlo, un nostro ricordo 
della tua amichevole e co-
stante presenza in Oratorio e 
nel Ritrovo. 
 
Abbiamo ben presente la tua 
capacita  di valutare il nostro 
essere comunita , frutto della 
tua vivace intelligenza, che 
sapevi esprimere anche con 
un pizzico di ironia. 
 
Ricordiamo con simpatia le 
tue sfide a ping-pong e a bi-
liardo, e come dimenticare il 
tuo sorriso contagioso? 
 
Ecco quello che hai scritto:  
 
Caro Gigi, questo è un pen-
siero per il Ritrovo, associa-
zione e comunità che mi ha 
dato in gioventù le basi per 
le fondamenta di tutta la 
mia vita, ciao. Flavio Con-
tin.  
 
Sono parole brevi, intense, 
giusto coronamento del mot-
to stampato sulle nostre vec-
chie tessere dell’RGP, “a di-
venire del mondo esperto”. 
 
Grazie Flavio della tua conti-
nua sempre viva amicizia. 

 

 
 

 
 
 
Con grande dispiacere comunico 
una triste notizia, oggi 8 gennaio il 
nostro amico e coscritto Flavio 
Contin è deceduto. Un ricordo e 
una preghiera. Comunico agli Ami-
ci di Flavio che i funerali saranno 
celebrati martedì 11 gennaio alle 
ore 14:45 nella Chiesa di San Mi-
chele Arcangelo in Precotto. 
Giancarlo 
Flavio era della classe 1943, aveva 
compiuto 78 anni a dicembre 
2021. Morto di tumore al pan-
creas….. 
Allego foto storica 1967, settimana 
amicizia RGP, con Flavio in una 
partita di ping pong 
giancarlo 

 
 

 
 

Con grande dispia-
cere comunico una 
triste notizia,  
il giorno 8 gennaio 
il nostro amico e 
coscritto Flavio 
Contin è deceduto. 
Un ricordo e una 
preghiera.  
I funerali si sono 
celebrati martedì 
11 alle ore 14:45 
nella Chiesa di San 
Michele Arcangelo 
in Precotto. 

Giancarlo 
 
Flavio era della clas-
se 1943, aveva 
compiuto 78 anni a 
dicembre 2021. 
Morto di tumore al 
pancreas….. 
Allego foto storica 
1967, settimana 
amicizia RGP, con 
Flavio in una partita 
di ping pong. 

giancarlo 
 
 
Mi permetto asso-
ciarmi ad un ricordo 
a Flavio che conob-
bi appena arrivai a 
Milano nel '56. 
Giovane ed uomo di 
personalità ed un 
cuore GRANDE. 
Non ricordo un solo 
screzio con gli amici 
di Via Livraghi. 
Condoglianze alla 
famiglia. 
Carlo PADULAZZI 
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Centenario: 1922 Gorla e Precotto  
decidono di erigere il Monumento ai Caduti 

 

P 
er onorare la memoria 
dei cittadini caduti sul 
fronte della guerra ’15-
18, il Comune di Gorla-

Precotto decide di erigere nel 
1922 il Monumento ai Caduti, 
con la registrazione dei fanti 
morti provenienti da ambedue 
le localita .  
 

Nasce il Comune di  
Gorlaprecotto 

 
Dopo la prima guerra mondiale, 
i Comuni di Gorla e Precotto si 
trovarono in evidenti ristrettez-
ze economiche, tali da far matu-
rare l’idea della fusione tra le 
due Amministrazioni per ridur-
ne le spese della gestione, e nel-
la speranza, rivelatasi illusoria, 
di poter meglio resistere all’an-
nessione al Comune di Milano. 
Ai cittadini venne prospettato il 
beneficio derivante dall’avere 
servizi in comune come il medi-
co e il veterinario, un’unica ma-
nutenzione delle strade, delle 
piazze e del cimitero, un solo 
municipio al servizio di ambe-
due le popolazioni, una sola am-
ministrazione per la scuola ele-
mentare e per l’illuminazione.  
 
1922: LA MANCATA DIVISIO-

NE TRA I DUE COMUNI 
 
Nel 1922, dopo aver ottenuto 
l’unione dei due Comuni, furono 
parecchi a Precotto a chiedere, 
invano, il ritorno alla vecchia 
separazione amministrativa. Per 
quale motivo? Sembra che la ra-
gione maggiore fosse una que-
stione di censo. Vediamone una 
descrizione, stralciando alcuni 
frammenti da un documento che 
i Popolari inviarono il 29 luglio 
1922 al proprio Comitato Pro-
vinciale. 

Esistono, a pochi chilometri da 
Milano, due paesi: Gorla Primo e 
Precotto, i quali sino al 1919 e ’20 
avevano due distinte amministra-
zioni di tinta socialista. 
 Le minoranze erano composte da 
uomini, i quali pur eletti nel 1914 
coi voti dei cattolici, erano degli 
esseri “anfibi”, incompetenti. Que-
sti due paesi, che si equivalevano 
per popolazione, avevano consor-
ziati dei servizi pubblici, come: 
quello medico, il veterinario, cimi-
tero ecc. Le rendite però dei due 
Comuni erano alquanto diverse, e 
mentre per Gorla Primo, paese 
meno ricco, erano misere e aveva-
no quasi raggiunto il loro massi-
mo, per Precotto invece, data la 
maggiore ricchezza da colpire 
(bestiame, opifici ecc.) le entrate 
sono superiori a quelle di Gorla e 
si presumono in continuo aumen-
to. […] 
 Occorre tener calcolo che la popo-
lazione di Gorla (3500) pari a 
quella di Precotto (3502) è al-
quanto diversa nella sua composi-
zione, essendo la prima composta 
nella gran maggioranza di operai, 
mestieri vari, mezzi borghesi ecc. e 
pochi contadini: il tipo del sobbor-
go di Milano; mentre invece la po-

polazione di Pre-
cotto è più affiata-
ta sia per vincoli di 
parentela, di resi-
denza, e anche di allenamento 
alle lotte politiche e ammini-
strative alla cui chiarezza e mo-
ralizzazione contribuirono i cat-
tolici prima, i popolari poi. […] 
 Nel periodo di interregno del 
Commissario Regio, questo do-
vette preparare la matricola 
della tassa famiglia per il 1922; 
matricola che ha cagionato gra-
ve malcontento per il fatto che il 
contributo di Precotto alle casse 
del Comune è superiore a quello 
dei cittadini di Gorla. 
 Quest’ultimo fatto è stato la 
goccia d’acqua nel determinare 
nella popolazione uno stato d’a-
nimo che condurrà a dei pro-
nunciamenti nelle prossime ele-
zioni amministrative. […] 
 
I pronunciamenti per rinnova-
re la separazione tra le due co-
munita  ebbero poco seguito 
perche  il 23 dicembre 1923 un 
Regio Decreto pose fine all’am-
ministrazione autonoma del 
Comune di GorlaPrecotto, as-
sorbendola in quella del grande 
Comune di Milano. 
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Conosciamo la nostra chiesa parrocchiale 

 Questo tempio costruito nell’anno del Signore 1866, 

fu consacrato dal card. Andrea Carlo Ferrari  

il giorno 6 ottobre 1901 

su invito del parroco  

don Luigi Cislaghi. 

 

Targa marmorea che si trova nella parete sinistra della nava-

ta prima del presbiterio. 

Indica che la chiesa di Precotto è stata consacrata 120 anni 

fa dal card. Ferrari. 

 

Sotto: la targa riproducente l’elenco dei parroci dal 

1596 è chiaramente incompleta nella parte finale. 
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Pinocchio  
di Silvio Mengotto 
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L’avvincente autobiografia di Sara Parziani 

 

ROMANZO DI UN’ANAMNESI 

 

Il libro racconta con ironia la vita e le dif-

ficoltà motorie che ha incontrato Sara 

nella sua crescita e le relazioni sviluppate 

in un contesto quotidiano certe volte dif-

ficile. 

Sara ha rappresentato questo monologo 

in vari teatri di Milano e Lombardia e ha 

ricevuto a Roma il premio l'Artigogolo 

nella sezione drammaturghi in azione. 

 

E’ un libretto di facile lettura con degli 

spunti di vita vissuta in casa, nella scuola, 

nella vita davvero interessanti. 

 

Pietro Covini 

Da NOI ZONA 2 dic. 2021 
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Ai Gentili Presidenti  
dei 9 Municipi,  
 
Innanzitutto, vi ringraziamo per 
aver risposto positivamente al 
nostro appello per il Centenario 
della Grande Milano e l’attenzio-
ne prestataci.  
 
I firmatari dell’appello sono in 
buona parte cultori di storia locale 
milanese, ma anche studiosi delle 
Università milanesi.  
 
Obiettivo dei firmatari è quello di 
coinvolgere Comune e Municipi 
nell’ambito di iniziative culturali, 
sia direttamente, sia anche attra-
verso il supporto di organi come 
il nuovo Osservatorio sulle Muni-
cipalità e la Conferenza perma-
nente dei Presidenti.  
 
Vorremmo sottoporre alla Vostra 
cortese attenzione qualche nostra 
riflessione e suggerimento. A no-
stro avviso Il Centenario andreb-
be interpretato come un momento 
di autoanalisi della città e dei suoi 
quartieri, di comprensione che la 
‘periferia’ della città è invece co-
stituita da diversi ‘centri’ con nu-
clei storici importanti, di recupero 
delle identità locali e del patrimo-
nio. Crediamo che i quartieri del-
la città non si possano conoscere 
e non abbiano alcun futuro se non 
si conosce il loro passato.  
 
Vi inviamo, pertanto, alcune pro-
poste che abbiamo condiviso al 
nostro interno, per la Vostra valu-
tazione.  
 
Per prima cosa, riteniamo possa 
essere utile un primo incontro 
interlocutorio con tutti Voi 9 
Presidenti per uno scambio com-
plessivo di idee e iniziare a capire 
che cosa si può fare insieme e co-
me collaborare. Questa occasione 
servirebbe anche a comprendere 
le modalità per un dialogo profi-
cuo con i diversi assessorati di 
riferimento in Comune ai fini di 
una ampia partecipazione e coin-
volgimento della cittadinanza mi-

 

Proposte per un degno festeggiamento del Centenario 

lanese alla celebrazione del Cen-
tenario della Grande Milano. A 
questo primo momento interlocu-
torio potrebbero seguire incontri 
per ogni Municipio per meglio 
definire specifiche necessità e 
potenzialità, per come organizza-
re incontri e conferenze pubbli-
che, iniziative culturali di vario 
genere (anche audio o video), ga-
rantendo il nostro supporto e pre-
senza, per le specifiche compe-
tenze storiche e giornalistiche che 
caratterizzano il gruppo.  
 
In secondo luogo, sarebbe signifi-
cativa l’organizzazione nel 2023 
di un importante Convegno citta-
dino (e forse non solo cittadino) 
di alto profilo culturale, da realiz-
zarsi col supporto tecnico-
scientifico delle Università mila-
nesi e il “Comitato Scientifico dei 
promotori”, ossia l'attuale gruppo 
di lavoro. Potrebbe essere tenuto 
in Sala Alessi, con Sindaco, As-
sessorati competenti, Presidente 
di ogni Municipio. Riteniamo ol-
tremodo opportuno pubblicare 
gli Atti in caso di realizzazione 
del Convegno.  

Infine, proponiamo la costituzio-
ne di una struttura unica di do-
cumentazione e sintesi per la 
razionalizzazione e la classifica-
zione delle informazioni storiche 
e contemporanee raccolte, da pro-
gettare congiuntamente.  
 
In allegato Vi inviamo una infor-
mazione utile sulle attività del 
Comune di Imperia che celebra 
anch’esso il suo centenario, es-
sendo nato nel 1923 dalla fusione 
di una dozzina di comuni.  
Esso ha già iniziato nel 2018 le 
celebrazioni con l’iniziativa 
“Aspettando il Centenario 1923-
2023”.  
 
 
Sicuri di un Vostro interessamen-
to alle nostre proposte, ringrazia-
mo anticipatamente per l’atten-
zione.  
 

Molto cordialmente.  
 

Roberto Schena e Riccardo 
Tammaro, coordinatori dei fir-
matari l’appello per il Centenario 
della Grande Milano  
 


