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La consigliera comunale Roberta Osculati ci scrive: 

INNO ALLA PACE 

Alla fine del programma di letteratura tedesca previsto per il quarto anno di Liceo lin-

guistico, in queste settimane ho presentato ai miei alunni l’“Inno alla gioia”, scritto da 

Schiller nel 1785, musicato da Beethoven nel 1823 e dal 1985 diventato inno ufficiale 

dell’Unione europea.  

Come non vederne l’attualità per l’oggi che viviamo, per il sempre più pericoloso anta-

gonismo armato che contraddistingue Russia e Ucraina? Come non invocare la fine 

di “questi toni”? Come non auspicare che buoni e malvagi - perché la verità non sta 

mai tutta da una parte sola! - si incamminino verso una nuova strada? 

«O amici, non questi suoni! 

ma intoniamone altri 

più piacevoli e più gioiosi... 

I tuoi incanti tornano a unire 

ciò che gli usi rigidamente divisero; 

tutti gli uomini diventano fratelli, 

dove posa la tua ala soave… 

Tutti gli esseri bevono gioia 

ai seni della natura; 

tutti i buoni, tutti i malvagi 

vanno per il suo sentiero di rose…» 

 
Che le note di questo inno varchino i confini dei singoli Stati, aiutino a ricostruire fra-

tellanza e unità, facciano emergere valori e non solo interessi comuni, evitino lo sper-

pero di risorse alimentari fondamentali per la sussistenza dei più poveri, sappiano in-

dicare una nuova strada per la pace. Che l’Europa trovi il suo protagonismo a partire 

da queste note.  

E noi, da dove incominciamo per non arrenderci alla storia? 

Roberta Osculati 

Vicepresidente del Consiglio comunale di Milano 
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La Relazione del Presidente sul triennio 2019-22  

U 
n saluto ai soci presenti, 
È  la prima assemblea eletto-
rale della Associazione.  As-

semblea importante che deve median-
te il voto scegliere i soci che hanno dato 
la loro disponibilita  con la candidatura 
ad essere eletti nel nuovo Comitato 
Direttivo, chiamato ad attuare le indica-
zioni e le proposte della Associazione. 
Sara  il primo Comitato Direttivo eletto 
dopo la fondazione della Associazione 
che deve attuare le previsioni statuta-
rie.   
Cittadini volontari, che si riconoscono 
nei principi ispiratori del   Magistero 
della Chiesa e della Costituzione, da 
decenni si erano impegnati nel quartie-
re con risorse di tempo e talenti perso-
nali. Un doveroso ricordo a coloro di 
essi che non son piu   tra noi. 
Questi stessi cittadini l’11 maggio 2019 
alla unanimita  deliberarono la trasfor-
mazione del Comitato in Associazione 
ai sensi  del codice civile,  come organiz-
zazione semplice, da gennaio 2020. 
I soci fondatori che hanno formalmente 
costituito l’Associazione il 15 gennaio si 
sono poi trovati  - nel corso degli anni 
2020 e 2021 e fino all’attuale Assem-
blea elettiva - nell’emergenza sanitaria, 
con divieti e blocchi Covid ,  a gestire 
comunque e portare avanti come Con-
siglio Direttivo, i primi passi della neo-
costituita Associazione sia sotto il profi-
lo legale, contabile -fiscale ed operativo 
con tutte le limitazioni conseguenti. 
 
Le riunioni sono state:  
* nel 2019 n. 8 riunioni della Giunta e 
n. 4 Direttivi.  Promozione e organizza-
zione dell’incontro pubblico (9 gen-
naio) su “Èuropa convivenza di popoli”, 
festa della Associazione il 6 dicembre e 
consegna dei premi dell’Ambrogino di 
Precotto alla Cooperativa San Filippo 
Neri, nel Centenario della sua fondazio-
ne, per il servizio quotidiano alla popo-
lazione di Precotto, e all’Unitalsi Precot-
to per il servizio agli ammalati. 
* nel 2020 n .3 riunioni  del Consiglio 
Direttivo.   
* nel 2021 n.3 riunioni  del Consiglio 

Direttivo e 21 novembre la prima As-
semblea dei soci  dell’Associazione, con 
successiva Assemblea pubblica, con la 
consegna degli Ambrogini di Precotto 
a Marzio Nava e Rotary Club Precotto 
San Michele, e proiezione del film 
“Miracolo a Milano”.  
Nel 2021 e  stato aperto il conto corren-
te bancario della Associazione.  
* nel 2022 fino alla data odierna  svolti 
n. 1 Consiglio Direttivo e l’Assemblea 
dei soci il 30 aprile per l’approvazione 
del bilancio consuntivo del 2021 e del 
bilancio preventivo dell’anno corrente.   
 
La redazione e la distribuzione di Pre-
cotto News, sia nel formato cartaceo, 
che nella versione on-line, ha garantito 
nel triennio il costante flusso di comu-
nicazione informativa ai cittadini e sol-
lecitato lo stimolo alla attiva partecipa-
zione civica e civile.   Nel 2019 ne abbia-
mo stampati n. 6 su carta, e n. 1 on-line; 
nel 2020 n. 2 su carta e n. 2 on-line; nel 
2021 n. 4  e nel 2022 finora n. 2  sem-
pre on -line. 
  
Nel triennio le attività e gli impegni 
operativi sono descrivibili e sintetica-
mente riassumibili per macro temi di 
interesse del prioritario quartiere.  
A grandi linee, con qualche esempio, 
sono stati: 
1) Incontri pubblici e diffusione del 
periodico informativo sulla vita del 
quartiere. 
2) Strutture ed infrastrutture, con il 
focus su viabilita , ciclabili, tram, verde, 

piazze aperte Martesana. 
3) Inclusione e sicurezza con riguardo 
alla   frequentazione e utilizzo dei parchi, 
igiene, graffitismi e vandalismi ... .. 
4) Promozione alla partecipazione attiva 
dei cittadini alla vita civica e civile:  
si cita la sponsorizzazione del libretto “Il 
mio quartiere si chiama Precotto”, distri-
buito agli alunni del comprensorio Calvi-
no; promozione incontri della Civil  
Week  “conosci dove abitiamo”; la parte-
cipazione alla iniziativa di preghiera sulla 
Pace (conflitto guerra Russia / Ucraina ). 
5) Realizzazione di alcuni progetti : per 
es., rifacimento via Rucellai, titolazione a 
mons. Vergani del passaggio pedonale 
lato oratorio. 
6) Collaborazione alla attivita  istituziona-
le del Municipio 2 mediante presenza a 
riunioni e incontri .  
7) Rapporti con istituzioni comunali e 
altre realta  associative operanti sul terri-
torio in prevalenza di zona. 
8) Memoria, identita  del quartiere: ceri-
monia il 4 novembre, a ricordo dei cadu-
ti di Gorla e Precotto delle guerre mon-
diali e per la pace con partecipazione 
degli alunni e dei rappresentanti delle 
istituzioni, impegno di progetti per la 
tutela della chiesetta della Maddalena, 
richieste di titolazioni, bilancio parteci-
pativo.   
 
La scelta dei membri del Comitato Diret-
tivo del prossimo triennio e  finalizzata a 
determinare la qualita  della partecipa-
zione del vivere nel nostro quartiere con 
attenzione alle esigenze di cambiamento 
e conservazione del valore della tradizio-
ne. L’Associazione si deve sentire impe-
gnata anche a favorire il sostegno ai soci 
piu  giovani nel costruire una nuova citta-
dinanza attiva. Èquilibrio difficile ed im-
pegnativo da parte nostra che richiede 
anche capacita  di ascolto. di accogliere, di 
discutere e di valutare le proposte e le 
indicazioni trasmesse da parte delle isti-
tuzioni di governo della citta . 
 
Buon voto   
 Riccardo Magni (presidente) 
 17 maggio 2022 
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I risultati delle votazioni  

 
Associazione Comitato di Quartiere  
Tesseramento 2022  

Al 1° giugno 2022 i soci sono 62 
 
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 Sca-

LE CARICHE SOCIALI 
 
Nel corso della prima riunione 
del Direttivo avvenuta il 31 
maggio 2022, le cariche sociali 
sono state così  distribuite: 
 
Presidente:   Riccardo Magni 
 
Vicepresidente:   Mario Ridolfo 
 
Segretario:   Livio Marcandalli 
 
Tesoriere: Ferruccio De Filippi 
 
Consigliere:   Ferdy Scala 
 
Consigliere;   Stefano Lucchi  
 
Consigliere:   Marisa Viadana 
 
Consigliere:   Fortunato Deleidi 
 
PROBIVIRI: 
 
1.   Pietro Covini 
 
2.   Sergio Da Ros 
 
3.   Gino Mattioli 

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 L’ASSEMBLEA SOCI nelle giornate di Giovedì 19, Sa-

bato 21 maggio, e Domenica 22 maggio ha provveduto 
al rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione:  

 
Le elezioni si sono svolte serenamente con una partecipazione di 
soci elettori interessata a sostenere l'associazione con convinzio-
ne. 
 

ESITO VOTAZIONI ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO  
COMITATO DI QUARTIERE TRIENNIO 2022-2025 

 
Votazioni 
Aventi diritto 62 
Votanti 40 (64,5 %) 
Astenuti  0 
Schede nulle  0 
Schede bianche  0 
 
Hanno ottenuto voti e sono stati eletti: 
 
Ridolfo Mario  voti 21 
Magni Riccardo     21 
Scala Ferdinando  15 
Lucchi Stefano      14 
Marcandalli Livio    11 
Viadana Marisa        7 
De Filippi Ferruccio   6 (pari merito) 
Deleidi Fortunato      6 (pari merito) 
 
Non risultano eletti: 
Seveso Erminio   voti 5 
Giovannelli Paolo       5 
Borgherini Paolo        4 
 
Martedì 31 maggio sono stati convocati i Consiglieri eletti per l' 
assegnazione delle cariche societarie. 
 

Al servizio del quartiere 
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Approfonditi i temi affrontati il 2 marzo 2022 

I problemi affrontati con il Presidente del Municipio 2 
Simone Locatelli 

Come anticipato nel numero scor-
so, il 2 marzo 2022 il Direttivo 
dell’Associazione Comitato di 
Quartiere ha avuto un incontro 
con il Presidente di Municipio, Si-
mone Locatelli, per affrontare i 
seguenti temi:  
1. Stato dei lavori per il prolunga-
mento del tram 7, sul quale il Pre-
sidente rimanda alla prossima As-
semblea pubblica che avrà luogo il 
29 marzo presso l’Auditorium 
Adriano Community Center di via 
Adriano.  Interessante l’interesse 
del Comune a unificare le piste 
ciclabili. 
2. Riqualificazione dei Giardini 
Giacometti: i lavori di rifacimento 
da parte del Comune termineran-
no a fine marzo, anche se non si 
esclude una ulteriore aggressione 
da parte di bande di vandali 
notturni composte da giovani del 
quartiere e spacciatori di droga. Si 
richiede il potenziamento della 
illuminazione. 
3. Riqualificazione Scalo di Greco e 
viabilità della zona Rucellai-
Bressan. In via Breda sono già ini-
ziati i lavori di spostamento terra e  
pulitura del cterreno dagli orti. 
4. Sicurezza Oratorio Maddalena e 
Monumento ai Caduti. Si aspetta 
la chiusura definitiva dei lavori e 
l’apertura all’utilizzo del Parco 
Maddalena che arriverà fra qual-
che settimana. Contro il vandali-
smo notturno è ribadita la richie-
sta di maggiore illuminazione 
sull’Oratorio e sul Monumento ai 
Caduti con la presenza anche di 
telecamere. Richiesto specifica-
mente sull’argomento via Esopo, il 
Presidente risponde che il pro-
getto dell’apertura di via Esopo 
verso via Tremelloni non è stato 
accantonato. 
5. Opere di urbanizzazione delle 

attività edilizie del quartiere. 
6. Piazzale Martesana: va ripreso 
il progetto varato a suo tempo. 
7. Casa della Salute: vedrà la rea-
lizzazione sia presso l’ex-Mercato 

di Gorla sia presso la struttura sa-
nitaria di via Don Orione. 
8. Patrocinio libro Pinocchio e le 
potenzialità dei pezzi grezzi di Sil-
vio Mengotto. 

PARCO GIACOMETTI 
 

Leggi quanto ho scritto a Luca Pirovano  
 
Ciao Luca. Sono stato via da Milano e ieri quando sono rien-
trato a casa ………… Mi ha deluso vedere lo stato dei giochi 
di via Giacometti…….. Non ho parole  
Ora che i giochi dovrebbero essere il centro di incontro tra 
le persone sono diventati un centro di esclusione per le per-
sone …….. Per poi non dire alla sera……. senza illuminazio-
ne sono il centro di incontro per persone poco raccomanda-
te !!!!!  
Mi fa molto piacere capire che le persone che si preoccupa-
no di evitare il degrado vengano ascoltate (più volte ho sug-
gerito di aumentare l’illuminazione del parco giochi a te, a 
Simone, agli addetti che stavano lavorando al rifacimento (si 
fa per dire) del parchetto !!!  
Un’altra cosa che mi ha infastidito visivamente sembra che 
l’area destinata al parchetto giochi l’abbiano ridotta…  
Vero che le nascite sono diminuite !!!!!! Ma è anche vero che 
gli animali sono aumentati !!!!!  
Evviva bisogna implementare le aree cani a discapito delle 
aree giochi !  

Non cestinarla Grazie Livio 
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I temi dell’Incontro Pubblico del 29 marzo 2022 all’Auditorium Community Center 

Aggiornamento lavori Quartiere Adriano 
con Assessori Adriana Censi (Mobilità), Giancarlo Tancredi (Rigenerazione Urbana), 

Simone Locatelli (presidente Municipio 2) 

C 
ome anticipato nel nume-
ro scorso, il 29 marzo 
2022, alle ore 18,30,  il 

Municipio 2 ha incontrato i citta-
dini per aggiornamenti sui lavori 
nel quartiere Adriano. L'incontro 
e  avvenuto presso l'Auditorium 
dell'Adriano Community Center 
di via Adriano 109, con ingresso 
libero. 
Èrano presenti gli Assessori 
Arianna Censi (Ass. Mobilita ) e 
Giancarlo Tancredi 
(Rigenerazione Urbana) del Co-
mune di Milano, ed il Presidente 
del Municipio 2 Simone Locatelli. 
Di fronte a circa 100 cittadini sia 
l’assessore Tancredi sia l’asses-
sora Censi hanno esposto le pro-
spettive future dei lavori riguar-
danti il proseguimento del tram 
7 a via Adriano e poi a Cascina 
Gobba.  
In particolare, per quanto riguar-
da il proseguimento dei lavori  
del tram 7 abbiamo trovato mol-
to interessanti le dichiarazioni 
dell’assessora Censi, la quale 
prevede un tempo di 15 mesi 
necessari alla bonifica del terre-
no Anassagora angolo Tremello-
ni, perche  l’inquinamento sotter-
raneo e  diventato molto grave. Il 
costo sara  di circa 2 milioni, ma i 
lavori non potranno partire pri-
ma dell’approvazione del Bilan-
cio in Consiglio Comunale previ-
sto per il mese di maggio.  
Per quanto riguarda gli altri 
aspetti dei lavori in corso, la Pi-
scina Comunale e  prevista entro 
2024, mentre per l’obiettivo 
“tram 7 a Cascina Gobba” nel 
2023 avra  luogo la gara d’appal-
to dei lavori, la cui fine e  prevista 
per l’anno 2026.  
Una parte dei cittadini si e  sof-
fermata su alcuni aspetti partico-

lari, come: 
- il ritardo nella realizzazione 
della Piscina Comunale; 
- la presenza di amianto negli 
edifici di via Adriano 60; 
- carenze nei giardini Sandra e 
Raimondo; 
- pensiline da realizzare alle fer-
mate autobus Atm; 
- ritardi riguardanti il verde in 
alcune aree, le piazze pubbliche 
e i posti auto in alcune vie ecc. 

ULTIMA ORA 
 

Venerdì 27 maggio la Giunta 
ha approvato in via definiti-
va il progetto di demolizione 
della struttura fatiscente di 
via Adriano 60: i lavori sa-
ranno affidati a MM Spa per 
un costo di 2,3 milioni di eu-
ro. Si prevede che i lavori po-
tranno iniziare entro il 2022 
e terminare in circa 4 mesi. 
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Viale Monza, la rivincita della pista ciclabile contestata a Milano: 
più 276% in bicicletta e meno incidenti 

di Maurizio Giannattasio 

M 
ilano, a due anni dalla 
realizzazione della corsia 
per le biciclette gli scon-

tri e i feriti sono calati del 10 per 
cento, mentre è quadruplicato il 
numero di due ruote circolanti. Ri-
dotto anche il traffico di auto all’o-
ra di punta (-7%). 
 
Meno incidenti, meno feriti, meno 
auto e chiaramente un balzo in 
avanti delle biciclette. A poco me-
no di due anni dalla sua realizza-
zione, e dopo lunghe polemiche 
condivise con la sua gemella di 
corso Buenos Aires, la ciclabile di 
viale Monza conosce la sua rivin-
cita. Rispetto a prima, ossia a 
quando la ciclabile era ancora lì da 
venire, oggi viale Monza risulta 
più sicura: 10% in meno di inci-
denti, 10% in meno di feriti e la 
metà dei pedoni coinvolti negli 
incidenti. L’unico dato in contro-
tendenza, ma che in controtenden-
za non è, riguarda l’aumento degli 
infortuni che coinvolgono le bici. 
Statisticamente irrilevante: perché 
se è vero che il numero di inci-
denti è più che raddoppiato pas-
sando da 12 a 25, ossia il 108% in 
più, il numero di biciclette circo-
lanti su viale Monza è quasi qua-
druplicato passando da 71 a 267, 
pari a un aumento del 276%. 
 
Il confronto col passato 
Andiamo sui numeri reali. Nel 
2021 ci sono stati 141 incidenti, 
con 133 feriti e il coinvolgimento 
di 7 pedoni. Nel biennio 2018-
2019, prima della ciclabile, me-
diamente all’anno, gli incidenti 
erano 157, con 149 feriti e il coin-
volgimento di 13 pedoni: significa 
che nel 2021 il segno meno ha ri-
guardato sia gli incidenti, meno 
16, sia i feriti, meno 15, sia i pedo-
ni coinvolti, meno 6. Tradotto in 
percentuali: se nel biennio 2018-
2019 gli incidenti sono passati da 
157 ai 141 del 2021, la diminu-
zione è stata del 10%. Se gli inci-
denti con feriti sono passati dai 
116 del 2018-2019 a 105 del 2021, 

anche qui la di-
minuzione è stata 
del 10%. Passia-
mo ai feriti: era-
no 148 nel bien-
nio 2018-2019 
sono stati 133 nel 
2021, pari a una 
diminuzione del 
10%. Anche i 
pedoni coinvolti 
sono diminuiti, 
passando dai 13 
del 2018-2019 ai 
7 del 2021, quasi 
dimezzati. Anche le moto hanno 
avuto meno incidenti, da 65 a 45, 
il 31% in meno, a fronte di un 
aumento delle moto del 18,4%. 
Le biciclette, come dicevamo, 
hanno avuto più incidenti, da 
12 a 25, il 108% in più, ma a 
fronte di un aumento del 276% 
dei mezzi circolanti. 

La rivoluzione della mobilità 
dolce 
Questo l’aspetto che riguarda la 
sicurezza. C’è però un altro dato 
che riguarda tutti. Tra il 2019 e 
l’inizio del 2022, complice l’e-
mergenza Covid, è stata avviata 
una rivoluzione della mobilità, 
che tra le tante cose ha riguardato 
la realizzazione di nuove piste 
ciclabili e ha provocato reazio-
ni a catena: più piste ciclabili, 
che tradotto, significa più bici, 
via libera ai monopattini, con la 
contropartita di strade più strette 
e diminuzione secca di parcheg-
gi. 
 
L’impatto sul traffico 
Cosa ha significato per un arteria 
stradale così importante come 
viale Monza? Analizzando il 
traffico nelle ore di punta, ossia 
dalle 8 alle 9 e dalle 18 alle 19 a 
marzo 2022 il numero complessi-
vo dei veicoli tra 2019 e inizio 
2022 è aumentato da 1.994,5 a 
2.118,5, ossia 124 veicoli in più, 
pari al 6,2%. Ma il dato da osser-
vare con attenzione è un altro: le 

auto sono diminuite del 7%, da 
1.673,5 a 1.555,5 in un’ora, 
nell’ora di punta, e invece le bi-
ciclette sono quadruplicate, da 71 
a 267, più 276%. Quindi a marzo 
2022, osservando il totale dei 
veicoli circolanti in strada nelle 
ore di punta in viale Monza, le 
auto sono diminuite al 73%, 
mentre erano l’84% nel 2019. Le 
moto sono stabili al 14 per cento. 
Le biciclette a marzo 2019 erano 
71 e sono diventate a marzo 2021 
197, quasi 3 volte in più (171 al 
mattino e 223 al pomeriggio), e 
nel 2022, a marzo 267, quasi 4 
volte in più (269 al mattino e 265 
al pomeriggio) pari a un aumento 
del 12,5 per cento.  
 
«Il nostro obiettivo è migliorare 
la sicurezza stradale - dice Mar-
co Granelli, ai tempi assessore 
alla Mobilità, crocifisso per le 
piste ciclabili e oggi titolare della 
delega alla Polizia municipale e 
alla Sicurezza. - Accogliamo con 
favore la diminuzione degli inci-
denti in viale Monza. Questo ri-
sultato non può prescindere dal 
rispetto delle norme da parte di 
tutti gli utenti della strada e da un 
maggiore equilibrio fra le tipo-
logie di veicoli soprattutto a fa-
vore della mobilità dolce. Così è 
avvenuto qui e ci auguriamo vi 
sia uno sviluppo nei quartieri re-
sidenziali di Milano visto che i 
cittadini mostrano di apprezza-
re». 
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Prossimamente nuovi edifici in Piazza Martesana 
e in via Pitagora... 

Diverse agenzie d’informazione 
recentemente hanno pubblicato 
notizie circa nuovi progetti edilizi  
nel nostro quartiere. Eccone un 
estratto: 
 
La sfida edilizia di Milano: 
500 case a 500 euro al mese 
in sei zone della città con 
"Reinventing home" 
 

LA REPUBBLICA - di Federica Venni  
06 Maggio 2022  
 
Cinquecento appartamenti in affitto a 
cinquecento euro al mese, spalmati su 
edifici nuovi o riqualificati che spunte-
ranno in zone periferiche. Da piazza 
Abbiategrasso a via Salomone ecco la 
mappa dei fazzoletti di città che com-
porranno una parte di quella Milano 
più inclusiva che ha ancora un gran 
bisogno di crescere. A disegnarla è 
"Reinventing Home", la terza edizione 
di "Reinventing Cities", il bando inter-
nazionale promosso dalla rete di città 
"ambientaliste" C40: l'obiettivo del 
bando è individuare zone dismesse o 
degradate per destinarle a progetti di 
rigenerazione ambientale e urbana. 
Dopo le prime due edizioni che hanno 
sfornato progetti ampi e scenografici, 
questa terza ha un impatto diverso: 
aree più piccole sì, ma ad alta voca-
zione sociale. 
 
Eccole: tra via Salomone e via Zama, 
a pochi metri da quelle "case bianche" 
simbolo del degrado di alcune perife-
rie, in 16 mila metri quadri di proprietà 
dell'Aler saranno realizzati alloggi Ers 
(Edilizia residenziale sociale) da affit-
tare o vendere a prezzi calmierati. Lo 
stesso schema sarà richiesto per un 
progetto in via Ulisse Dini, vicino a 
piazza Abbiategrasso: qui saranno 
riqualificate le case popolari che oggi 
sorgono su una superficie di quasi 8 
mila metri quadrati, includendo anche 
la creazione di nuovi spazi pubblici e 
aree verdi. In piazzale Martesana, 

invece, tra Gorla e Precotto ci so-
no 11.700 metri quadrati di asfal-
to, per lo più adibiti a parcheggio: 
anche qui sorgeranno nuovi edifi-
ci, ma una parte del terreno sarà 
depavimentata per lasciare spazio 
al verde. Sempre nel Municipio 2, 
in via Pitagora (tra i civici 22 e 32), 
in fondo a viale Monza, c'è un'area 
in comproprietà tra Comune di 
Milano e Mm, dove il mix sarà tra 
alloggi popolari, housing sociale e 
servizi al quartiere. Le ultime due 
zone individuate sono alla Bovisa-
sca, proprio accanto ad un altro am-
pio progetto di riqualificazione urba-
na (il MoLeCoLa), e in viale Certosa 
al 186. 
 
La raccolta delle manifestazioni di 
interesse per sistemare questi angoli 
di periferia partirà a ottobre e ci vorrà 
circa un anno per arrivare alla fase 
progettuale vera e propria, dopo la 
quale potranno partire i lavori. 
"Questa terza edizione di Reinven-
ting cities è interamente dedicata al 
tema centrale dell'abitare", spiegano 
gli assessori alla Casa e alla Rigene-
razione urbana Pierfrancesco Maran 
e Giancarlo Tancredi. Con un obietti-
vo primario: "Incentivare l'offerta di 

case in affitto a prezzi accessibili per 
giovani famiglie, studenti e persone in 
difficoltà attraverso progetti che abbia-
no anche un'elevata qualità ambienta-
le". 
 
 
SOLE 24 ORE – Paola Pierrotti – 5 
maggio 
 
Le 6 aree selezionate per questa edi-
zione: via Pitagora (Municipio 2) per 
un'area di 4.800 mq in comproprietà 
tra Comune di Milano ed MM Spa, in 
cui è prevista la realizzazione di ERS 
(Edilizia Residenziale Sociale) in loca-
zione a prezzi accessibili, affiancata 
da quote di ERP (Edilizia Residenzia-
le Pubblica); piazza Martesana 
(Municipio 2), che si estende su una 
superficie di 11.700 mq dove è previ-
sta la riqualificazione dello spazio at-
traverso l'inserimento di mix funzionali 
e sociali con ERS in locazione a prez-
zi accessibili; ecc.  
 
Così pure URBAN FILE e MILANO 
TODAY – 6 maggio 
 
Queste le sei aree selezionate per 
questa edizione: via Pitagora a Pre-
cotto; piazza Martesana a Gorla.  
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https://blog.urbanfile.org/2019/05/22/milano-gorla-una-nostra-proposta-per-piazzale-martesana/
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Consegnati alla Coop. San Filippo i 5 alloggi di via Pindaro 

Nel corso del mese di maggio, la costruttrice Coop. Solidarnosc ha consegnato in via Pindaro i 5 alloggi pre-
notati dalla Coop. San Filippo Neri. 

Dall’alto:  
 
- un salone 
prospicien-
te il terraz-
zo 
 
- due viste 
del terrazzo 
 
- il cortile 
interno. 
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Assemblea annuale della Cooperativa San Filippo  

Dopo gli anni delle restrizioni dovute alla pandemia, il 23 maggio di quest’anno i soci sono arrivati in As-
semblea, all’aperto come gli anni scorsi, ma con maggiore libertà di movimenti. Approvato all’unanimità il 
Bilancio 2021. 
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Il Comune organizza gli aiuti all’Ucraina. 
Aperta la raccolta fondi del Comune e di Fondazione Comunità Milano 
Dal Comune le informazioni per chi arriva in Italia e per i cittadini che vogliono contribuire 

S 
ei arrivato in 
Italia dall’U-
craina e hai 

presentato doman-
da di permesso di 
soggiorno per pro-
tezione tempora-
nea? Puoi richiede-
re il contributo di 
sostentamento per 
te, per i tuoi figli, 
per i minori di cui 
sei tutore legale.   
Il richiedente deve 
aver presentato 
domanda di per-
messo di soggiorno 
per protezione 
temporanea presso 
la Questura - Uffi-
cio immigrazione della citta  in 
cui si trova.  
Deve essere o essere stato in au-
tonoma sistemazione (non assi-
stito in strutture finanziate dallo 
Stato italiano) per almeno dieci 
giorni nell’arco del mese  
Presentare domanda su la piat-
taforma del dipartimento con il 
codice fiscale ottenuto al mo-
mento della domanda di permes-
so di soggiorno per protezione 
temporanea presentata alla Que-
stura -Ufficio immigrazione  
Il contributo di sostentamento e  
di 300 euro per 3 mesi a persona 
al mese per adulto. Al genitore o 
al titolare della tutela legale di 
un minore di 18 anni e  ricono-
sciuta anche una integrazione di 
150 euro al mese per ciascun mi-
nore.  
 
Contributo riscuotibile alla posta 
dopo arrivo messaggio sms 
https://contributo-
emergenzaucrai-
na.protezionecivile.gov.it/#/ pa-
gina in italiano ed ucraino 

NUMERI UTILI DELLA CITTA’ 
 
Da Matteo Grieco: 
  
• Numero unico di emergenza: 112 Centrale operativa e pronto 

intervento – (polizia locale): tel. 02.0208  
 
• Emergenza sanitaria: tel. 118  
 
• Vigili del Fuoco: 115  
 
• Amsa: tel. 800-332299 Segnalazioni Verde 800 210 522  
 
• Pronto farmacia: tel. 800-801185  
 
• Acquedotto 24h su 24h (solo per guasti rete idrica pubblica): 

tel. 02.84772000. Acque reflue 24h su 24h (solo per guasti 
in sede stradale fuori dalla proprietà privata: tel. 
02.8845498  

 
• Guardia medica nuovo numero unico: 116117 Guardia medica 

cardiologica: tel. 02.89406035. Centro antiveleni: tel. 
02.66101029. Centro ustioni Niguarda: tel. 02.64442381  

 
• Pulizia neve/ghiaccio: protezionecivile@comune.milano.it – tel. 

02.88465001  
 
• UNARETI Elettricità: 800 933301 - Gas: MILANO e provincia 

800 131000 - Altri comuni 800 066722. RETRAGAS Gas 800 
066 722. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA Segnalazioni 800 
688 811  

 
• Parrocchia Precotto: 02 27007012. Parrocchia Gorla 02 

2573588. Parrocchia Villa 02 2574113  

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/
https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/
https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/
mailto:protezionecivile@comune.milano.it
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Chiesa di S.M. Maddalena verrà aperta  
ogni prima domenica del mese 

 

 
La tutela del benessere e dei diritti di bambini e ragazzi nel conflitto dei genitori

 
27 aprile 2022, ore 21-22.30 

Incontro on line ad accesso libero
Il link per accedere all’incontro verrà inviato a chi ne farà richiesta

 scrivendo a mediazione.milano@eoscoop.com
 

Introduzione a cura della Dott.ssa Francesca Cavalleri, Mediatrice Familiare 
Il punto di vista della Dott.ssa Marta Beretta, Psicoterapeuta

Il punto di vista della Dott.ssa Cristina Pansera, Mediatrice Familiare
 

 

PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO IN PRECOTTO 

 

Oratorio di Santa Maria Maddalena 

del XVI secolo 

con affreschi attribuiti alla Scuola del 

Luini e del Bramante. 

 

L'oratorio sarà aperto ai visitatori 

ogni prima domenica del mese 

dalle 10,30 alle 12,00 

tutti i mesi eccetto luglio e agosto. 

 

La Parrocchia 

 

Conclusi i lavori al parco Maddalena  
Ogni pomeriggio è pieno di bambini 
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Il CdQ Precotto partecipa alla Civil Week 2022 

con 3 passeggiate nel quartiere 

Ha detto Èlisabetta Soglio, 
responsabile rubrica Buone 
Notizie del Corriere, a pro-
posito di questa Civil Week 
che ritorna dopo due anni 
di sospensione per pande-
mia: “L’energia dei cittadini 
è quella che può far girare il 
motore della ripresa. Il sen-
so civico dei cittadini può 
diventare la chiave del vero 
cambiamento.” È poi anco-
ra, cio  che e  il vero senso 
della settimana organizzata 
da Citta  Metropolitana, Co-
mune di Milano, Corriere 
della Sera, CSV, Forum del 
Terzo Settore, Èdison, Tu-
ring Club Italiano ecc.: 
“Vogliamo consentire alle 
associazioni, alle fondazio-
ni, alle scuole, alle universi-
ta , a tutti i soggetti del non 
profit di farsi conoscere e di 
aprire le porte delle loro 
sedi e delle loro esperienze. 

Vogliamo rimettere le per-
sone al centro e ripartire da 
esperienze di cittadinanza 
attiva che funzionano e 
contribuiscono a dare ri-
sposte ai problemi e ai bi-
sogni di tutti, a cominciare 
dai piu  fragili e dimenticati. 
Vogliamo dare visibilita  e 
valorizzare l’impegno di chi 
lavora per la comunita , cer-
cando di creare una societa  
piu  equa e coesa.” 

 
Direi che con i suoi 300 ap-
puntamenti in tutta Milano 
l’obiettivo e  stato centrato e 
ogni organizzazione del 
non profit in ogni quartiere 
della citta  ha coniugato a 
modo suo le parole d’ordi-
ne del “Capire” – cioe  del 
“Raccontare il senso civico 
dei cittadini, delle associa-
zioni, delle organizzazioni, 

Una passeggiata nel cuore della 

Piccola Brianza  

GIOVEDI’  

5 maggio 

– ore 10,30 

 
 
 
 

VILLA 

SAN  

GIOVANNI 

Claudio Sala illustra il cortile della Cascina Mandello  
e la statua di San Giovanni 

CONTINUA A PAG. SUCCESSIVA 
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delle aziende e di tutti 
quelli che partecipano alla 
costruzione del bene co-
mune” – e del “Vivere” – 
ossia “Promuovere il senso 
civico per costruire comu-
nita  piu  coese, accoglienti 
e attente ai bisogni dei piu  
fragili attraverso iniziative 
diffuse sul territorio me-
tropolitano milanese”. 
Nel nostro quartiere, fra le 
altre, si sono distinti nella 
Civil Week l’Associazione 
Genitori Attivi dell’Istituto 
Comprensivo Italo Calvino 
e l’Associazione Comitato 
di Quartiere Precotto. 
L’Istituto Italo Calvino, sa-
bato 7 maggio, ha fatto la-
vorare scolari e studenti 
su argomenti molto diversi 
e divertenti: in piazzetta 
Pelitti e nel cortile di via 
Mattei hanno pulito i muri 
e hanno giocato con mo-
stre di disegni e laboratori 

VENERDI’ 6 maggio 

– ore 10,30 

  

CRESCEN-

ZAGO 

  

Il Centro medievale 

L’antica chiesa di 

Santa Maria Rossa 

(XII secolo) 

La Riviera di Cre-

scenzago 

 

CONTINUA A PAG. SUCCESSIVA 
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sco Barzaghi, alle distillerie 
dei vari Franzini, Chavin 
ecc. 
È mentre a Villa, in via 
Sant’Uguzzone, abbiamo 
potuto ammirare i resti del-
la famosa villa dei Montal-
di, Panza, Peck, a Crescen-
zago siamo potuti entrare 
nella medievale Canonica 
dei frati Agostiniani e ab-
biamo ammirato l’abside 
con il Cristo Pantocratore 
della chiesa di Santa Maria 
Rossa. A Precotto infine e  
stato aperto solo per noi 
l’oratorio cinquecentesco di 

Santa Maria Maddalena, an-
tico lazzaretto, con gli affre-
schi dedicati alla penitenza 
della Maddalena sotto Dio 
Padre benedicente traman-
dati a noi dalle scuole di 
Bernardino Luini e del Bra-
mante. 
Èra tale l’entusiasmo della 
visita, che – nonostante il 
tempo inclemente – ha in-
dotto diversi cittadini a 
partecipare a piu  di una 
camminata, portando le 
presenze totali a circa 77 
partecipanti. 

Ferdy Scala  

artistici; così  pure in 
via Frigia, Mattei, Sof-
fredini in particolare 
pulendo le cancellate; 
nel cortile di via Mattei 
coi loro strumenti han-
no eseguito musica 
classica con gran diver-
timento dei genitori e 
dei cittadini.  
Come Comitato di 
Quartiere Precotto ab-
biamo accompagnato 
in 3 passeggiate a Villa 
San Giovanni, Crescenzago, 
Precotto, nei giorni 5-6-7 
maggio, circa 60 persone 
di quartieri diversi 
(particolarmente della zo-
na Venezia) per ammirare 
i borghi di questa Piccola 
Brianza che molti non co-
noscevano. I temi sono sta-
ti svariati, ma hanno preso 
le mosse dalle grandi vie 
di comunicazione (viale 
Monza a Precotto e Villa, 
Naviglio Martesana a Cre-
scenzago), protagoniste 
della storia di questo terri-
torio.  
Così  a Precotto e Villa il 
punto di partenza e  stato 
viale Monza visto dal sa-
grato della chiesa parroc-
chiale. Il regio-imperial 
vialone aveva diviso il ter-
ritorio dei Visconti in aree 
agricole e aree industriali, 
dove proliferavano le for-
naci  dei mattoni (Precotto 
deriva da “prato dei cotti”) 
accanto ad antiche cascine 
che coltivavano il baco da 
seta, alle fonderie di mae-
stri scultori come France-

SABATO 7 maggio – ore 10,30 

 PRECOTTO 

  Cascina Merlini, di origine viscontea 

Nel cortile della casa al n. 6 di via Cislaghi, con Michele Diegoli 
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Anche l’Istituto comprensivo ITALO CALVINO 
partecipa alla Civil Week con proprie idee 

  

LA SCUOLA APERTA MIGLIORA IL QUARTIERE 

 

Sabato 7 maggio, in occasione della Civil Week, la settimana dell’impegno civico a 
Milano, la comunità scolastica e i partner del Patto Èducativo Territoriale dell’Istituto 
Comprensivo Italo Calvino hanno dato vita ad una giornata dedicata a dare nuova vita 
alla piazzetta di via Pelitti e alla cancellata della scuola che si affaccia sulle vie Mattei, 
Frigia e Soffredini. Contemporaneamente i cortili della scuola si sono aperti 
accogliendo laboratori per bambini e concerti dei piccoli musicisti dell’orchestra 
classica e del coro di voci bianche del quartiere. 

Le caratteristiche del Patto Educativo Territoriale, di fare rete unendo competenze, 
sensibilità e risorse diverse intorno alla scuola hanno permesso di realizzare un 
progetto veramente originale e ricco che ha visto il protagonismo attivo di alunni, 
insegnanti, genitori e associazioni. 

 

 

La piazzetta con i muri ripuliti e le panchine decorate. 
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La Civil Week è promossa da Corriere della Sera – Buone Notizie,  

Fondazione Corriere della Sera, CSV Milano, Forum Terzo settore Adda Martesana,  

Altomilanese e Milano, Fondazione di Comunità Milano,  

Fondazione Comunitaria Nord Milano e Ticino Olona  

con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano  

e il patrocino del Comune di Milano 
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 Danze popolari 
in una Festa organizzata 

dai Genitori Attivi 
per le famiglie ucraine 

L’esibizione di Sofia, 7 anni 
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Il 28 aprile 2022 abbiamo 
mandato in Comune l’ennesi-
mo sollecito per l’applicazio-
ne dei bagni chimici in via 
Anassagora, dove ogni week-
end si riuniscono centinaia di 
sudamericani. 
 
COMITATO DI QUARTIÈRÈ  
PRÈCOTTO 
 
Gentile consigliera Osculati, 
vicepresidente Consiglio Comu-
nale di Milano 
Un anno fa avevamo posto il 
problema della mancanza di WC 
autopulenti nell’area dei giardi-
netti di via Anassagora, frequen-
tata il sabato e la domenica da 
centinaia di persone che tra-
scorrono il pomeriggio tra gio-
chi, cene all’aperto, bevute di 
birra, canti fino a notte fonda, 
con conseguente scarico dei bi-
sogni sotto le finestre delle case 
condominiali. 
Avevamo chie-
sto che Amsa 
ripristinasse i 
WC autopulen-
ti, che un tem-
po c’erano e 
poi furono tolti 
dalla passata 
presidenza di 
zona. Amsa ci 
aveva assicura-
to che avrebbe 
fatto una gara 
d’appalto per 
assegnare tale 
gestione. 
Ora con le gior-
nate di caldo i 
frequentatori 
del parchetto 
Anassagora so-
no tornati, e 

sono diventati parecchie decine, 
ma dei WC non c’e  ombra… 
Crediamo che sia giunto il mo-
mento di prendere delle deci-
sioni operative. 
Grazie dell’attenzione.  
Ferdinando Scala 
Per conto del Comitato di Quar-
tiere Precotto 
  
 
Roberta Osculati ha interes-
sato immediatamente l’Asses-
sore all’AMSA, Marco Granelli 
ed Elena Grandi, ass. all’Am-
biente e Verde. 
 
Gentili Assessori, 
Inoltro in cronologia la mail 
del Comitato di Quartiere Pre-
cotto che ripropone la questio-
ne del ripristino dei bagni chi-
mici all'interno dei Giardini di 
via Anassagora, a seguito della 
rimozione degli stessi prece-
dentemente voluta dall'allora 

Presidente di Municipio 2 Sa-
muele Piscina.  
 
Gia  prima dell'estate era stata 
valutata con l'assessore Granelli 
l'opportunita  di doverli riposi-
zionare per questioni igieniche 
e di ordine pubblico. 
Chiedo pertanto di voler prov-
vedere quanto prima. 
 
A disposizione per ogni ulterio-
re informazione in merito, salu-
to cordialmente 
Roberta Osculati 
Vicepresidente del Consiglio Co-
munale di Milano 
 
Via Tommaso Marino, 7  
– 20121 Milano 
 
tel. +39 02884.50274   
fax. +39 02884.50239 
cell. 346.0758060 
roberta.osculati 
@comune.milano.it 
 

Giardini pubblici invasi nel week-end,  
utilizzati dal pomeriggio alle 2 di notte,  

senza servizi igienici 

La siepe che funge da WC collettivo durante i 

week-end in via Anassagora 

mailto:roberta.osculati@comune.milano.it
mailto:roberta.osculati@comune.milano.it
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In via Miramare formazione ai giovani: 
Piazza dei Mestieri 

Gruppi di cammino  

 

A Precotto  

 

ogni giovedì ore 18. 

 

Partenza da via Bigiogera, 

fermata tram 7 

 

Parco Adriano:  

 

ogni martedì ore 9,30 

 

Partenza da Cascina Cat-

tabrega, via Trasimeno 49 
 
 

Il gruppo Precotto mentre cammina  
al tramonto 
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Data: 21/02/2022 19:36 
Mittente: (Lucia Fava); 
Destinatario: Sindaco Sala 
Assessore Granelli 
Simone Locatelli  
 

L a alzaia del Naviglio 
Martesana nella zona 

tra Gorla e Greco è occupata, 
sotto i ponti, da molti senza-
tetto con letti coperte bagagli 
e armadietti.  
Il passaggio dei cittadini in 
transito sulla alzaia è addirit-
tura bloccato e comunque 
molto spiacevole. 
Si tratta certamente di persone povere 
e in generale non offensive, ma intol-
leranti alle regole, mentre vivere in 
una comunità cittadina democratica 
richiede il rispetto di tutte le regole 
necessarie per la convivenza civile. 
Nella nostra periferia la alzaia del Na-
viglio ciclopedonale è molto amata e 
usata dai cittadini che la percorrono 
quotidianamente sia per passeggiare 
coi bambini sia per recarsi al lavoro in 
bicicletta. 
La occupazione da parte dei senzatet-
to che vivono nella precarietà e senza 
servizi igienici, crea degrado con rifiuti 
di ogni tipo e non  è in alcun modo 
accettabile. 
… Nella democratica New York il sin-
daco afroamericano e progressista 
Adams ha spostato i 1500 senzatetto 
della città in un area idonea. 
Aspettiamo che al più presto si prov-
veda alla liberazione della alzaia 
Grazie e cordiali saluti 
 
Lucia Fava per InsiemePerGorla 
 
Da: Assessore Granelli  
Inviato: mercoledì 20 aprile 2022  
A: Lucia Fava 
 
Gentile Signora Fava, 
La ringraziamo per la Sua segnalazio-
ne inviata al Sindaco  Giuseppe Sala.  

Il Parco Martesana è uno dei luoghi 
apprezzati della nostra città, ma 
spesso anche utilizzato in maniera 
inappropriata, causando disagio ai 
cittadini residenti e danni al Parco 
stesso. Per questo è una delle que-
stioni all'attenzione dell'assessorato 
sicurezza.  
 
Dal 9 aprile 2022, con l'inizio della 
stagione primaverile ed estiva, la 
Polizia Locale di Milano ha riattivato 
il presidio dinamico delle principali 
aree verdi nella città: il primo fine 
settimana sono state dedicate 20 le 
pattuglie in servizio al sabato e 15 
alla domenica, distribuite sui tre turni 
mattino, pomeriggio e sera. In questo 
quadro specifica attenzione è stata 
dedicata al Parco Martesana attra-
verso un servizio particolare disposto 
dal Comando di Polizia Locale in un 
indirizzo condiviso con l’Assessorato 
e il Municipio 2. L'attività ha permes-
so di presidiare il parco impedendo-
ne l'utilizzo errato, portando a san-
zionare ed allontanare alcune perso-
ne che stavano occupando alcuni 
spazi per attività irregolare di vendita 
e distribuzione di alimenti e bevande 
alcoliche. Alcune sanzioni sono state 
emesse nei confronti di due venditori 
ambulanti, con l'allontanamento di 
uno di essi.  
 

L’Assessore Granelli e il Presidente 
del Municipio 2 hanno effettuato so-
pralluoghi in due diverse occasioni 
per verificare con gli ufficiali di Polizia 
Locale l'andamento del servizio, e 
con loro confrontarsi sulla positiva 
efficacia dell'intervento.  
 
Il servizio nei parchi continuerà nei 
prossimi fine settimana, cercando di 
prevenire e sanzionare i comporta-
menti irregolari e favorire l’utilizzo dei 
parchi a persone, giovani e famiglie, 
ed evitare i disturbi ai residenti.   
 
Non sarà facile eliminare tutti i proble-
mi, ma cerchiamo di migliorare, gra-
zie agli Agenti ed agli  ufficiali di Poli-
zia Locale, e ai cittadini che valorizza-
no i parchi.   
 
Cordiali saluti. 
 
La Segreteria 
 

 
Segreteria Marco Granelli 
Assessore Sicurezza e Protezione 
Civile 
Piazza Beccaria, 19 
 02 884 64398 - 02 772 72356  
www.comune.milano.it 
 

 
Il Comune risponde a Gorla sui soggetti  

senza fissa dimora che occupano l’alzaia Martesana 

mailto:lucia.angiola.fava@gmail.com(Lucia
mailto:lucia.angiola.fava@gmail.com
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Una serie di incontri formativi  
svolti a cura dell’Azione Cattolica 

Parrocchia San Michele Arcangelo 
Decanato di Turro 

Storia della 
Chiesa 
 
Giovedì 28 Aprile 2022 
Storia della Chiesa  
dal tempo del Rinascimento 
Don Paolo Gessaga 
 
Giovedì 05 Maggio 2022      
Storia della Chiesa: la riforma protestante 
Don Paolo Gessaga 
 
Giovedì 12 Maggio 2022 
Sinodalità, il nuovo volto di chiesa  
Mons. Gianni Zappa 
 
Giovedì 19 Maggio 2022 
Valorizzazione delle risorse femminili nella chiesa di oggi 
Dott.ssa Silvia Landra 

 
 
Tutti gli incontri si sono svolti  

alle ore 21,00  

nella Chiesa di 

San Michele Arcangelo 

V.le Monza 224 
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M 
ons. Gianni Zappa è 
stato assistente per gli 
adulti dell’Azione Cat-

tolica ambrosiana. Attualmente è 
parroco nel Decanato del centro di 
Milano. Della relazione riporto alcu-
ni passaggi, domande e spunti per-
sonali.  
L’articolata relazione si è concentra-
ta sul rapporto tra laici e Chiesa con 
questa domanda: per ognuno di noi 
che significa essere Chiesa alla luce 
del Concilio Vaticano II? A diffe-
renza di quelli precedenti non ha un 
carattere dogmatico, ma pastorale: 
come ripensare la Chiesa nel mon-
do, non fuori o lontana. L’indirizzo 
pastorale è di un suggestivo ribalta-
mento (la primavera conciliare) do-
ve la Parola deve stare in mano a 
tutti, non solo ai sacerdoti e religiosi, 
ma anche ai laici e alle laiche. Il Con-
cilio Vaticano II sancisce anche la 
centralità del “Popolo di Dio”. Cam-
bia la concezione e la prassi del lai-
cato chiamato ad animare le realtà 
del mondo (Lumen gentium, Cap. II 
– IV)  
“Oggi c’è una deriva spiritualistica e 
individualistica pericolosa che, di 
fatto, pratica un comportamento 
pastorale “tridentino” dove i laici 
erano chiamati ad obbedire alle di-
rettive delle gerarchie ecclesiali: Pa-
pa, vescovi, cardinali, sacerdoti. 
All’opposto il Vaticano II chiama il 
laicato alla corresponsabilità. Recu-
perare il senso di essere Chiesa si-
gnifica ritornare, recuperare, lo spi-
rito del Vaticano II evitando la deri-
va spiritualistica che costruisce un 
muro non un ponte con il mondo. 
E’ un ribaltamento pastorale del 
modello “tridentino”. In estrema 
sintesi la Chiesa è il “Popolo di 
Dio” (L G, Cap. II) dove la gerarchia 
non sta sopra ma nel popolo al suo 

servizio condividendone la vita. 
C’è un problema della forma di 
essere sacerdoti perché, nella men-
talità di molti laici, prevale l’aspet-
to funzionale del sacerdote (dà le 
direttive) a discapito della corre-
sponsabilità nelle decisioni, nell’af-
frontare un problema pastorale. 
Ripensare il ministero sacerdotale 
non è facile. 
Il quarto capitolo della LG è intera-
mente dedicato ai laici dove il ri-
chiamo alla corresponsabilità non 
è un optional ma una direttiva 
nell’esercizio della stessa evange-
lizzazione. La domanda vera è co-
me si esercita questo esercizio. 
Molte volte prevale la “collabora-
zione” (il sacerdote dice, il laico 
esegue) a discapito della corre-
sponsabilità. Bisogna guardare le 
cose, le situazioni, la realtà della 
vita, vedere gli affanni della gente. 
In questo modo si recupera l’im-
portante legame tra fede e vita. La 
catechesi ai bambini deve partire 
da loro, dalla loro situazione e vis-
suti familiari. La preghiera dei fe-
deli può portare a conoscenza del-
la comunità un problema, una 
preoccupazione, una domanda 
che si vive nella comunità, nel 
quartiere. Per questo la formazio-
ne non è solo tecnica. Alla luce di 
questo occorre ripensare il ruolo 
dei consigli pastorali. 
 
Dove siamo? Con chi siamo? 
E’ difficile parlare del nuovo volto 
della Chiesa senza rispondere a 
due domande fondamentali: dove 
siamo? Con chi siamo? E’ impor-
tante capire cosa succede nel quar-
tiere, nella comunità parrocchiale. I 
laici e le laiche potrebbero dare 
suggerimenti concreti per le ome-
lie dei sacerdoti e viceversa. Una 

modalità di concreto esercizio di 
corresponsabilità. La pandemia e la 
guerra sono gravi problemi per 
l’umanità e il volto della Chiesa 
cambierà inevitabilmente. Un cam-
biamento che, ancor di più, solleci-
ta l’attivazione della stessa corre-
sponsabilità dei laici e delle laiche 
che, nelle parrocchie, sono la mag-
gioranza pastorale attiva. Il 
“silenzio” che si respira non è di 
buon auspicio, potrebbe sfociare in 
un pericoloso e “tridentino” immo-
bilismo. Il rischio è quello di rima-
nere legati alle cose “antiche” rassi-
curanti perché delegittimano la 
stessa corresponsabilità. E’ più faci-
le obbedire alle direttive calate e 
non discusse consolidando il 
“male” del clericalismo continua-
mente denunciato da papa France-
sco . Il sentiero, il cammino sicuro 
non c’è, “ma lo dobbiamo costruire 
noi esercitando la corresponsabili-
tà. La paura di sbagliare è ciò che ci 
frega”. Bisogna correre il rischio, 
cambiare stile della vita pastorale, 
guardare gli occhi della gente, im-
mergersi nella realtà della parroc-
chia e del quartiere per recuperare 
la stessa liturgia della vita e della 
fede. I cristiani devono diventare 
“gli evidenziatori del bene, capaci 
di far saltare fuori il suo sapore e 
non se stessi”.      
 
12 maggio ’22 
                                    Silvio Mengotto 

Sinodalità, il nuovo volto di Chiesa  
incontro con Mons. Gianni Zappa 
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I vari momenti dall’arrivo alla chiesa 

della Maddalena, alla processione 

lungo via Cislaghi, all’ingresso in 

chiesa parrocchiale e la sua colloca-

zione davanti all’altare. 

La statua della Madonna di Fatima arriva a Precotto  
accolta dalla popolazione in processione 
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Parrocchia San Mi-

chele Arcangelo 

 

30 aprile 2022 

Ore 21 

 

Presentazione del 

libro con lo scritto-

re 

Aldo Colonnello 

Nella foto: Silvio Mengotto firma 

le copie del suo libro alla presen-

tazione del 30 aprile u.s. 
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ALDO MORO E LA GIOVANE ITALIA – 
UNA STORIA D’AMORE, NEL CUI EPILO-
GO MANCA IL LIETO FINE 
 
"Vorrei capire, con i miei piccoli occhi 
mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fos-
se luce, sarebbe bellissimo" 
 
Ripercorrere la storia di Moro vuol dire 
vivere la storia della giovane Italia repub-
blicana, tra boom economico, espansio-
ne internazionale, terrorismo e conqui-
ste sociali. 
È una storia politica e umana. È una sto-
ria d’amore, nel cui epilogo manca il lieto 
fine. 
 

Il libro ALDO MORO E LA GIOVANE 
ITALIA si può acquistare in libreria su 
Amazon: https://lnkd.in/dyqaSR8a 
 
Editore:   Independently published - 112 pagine 
Genere: narrativa politica; storia politica.  
Pubblicato il 12 aprile 2022 
Prezzo: versione cartacea 15 euro; ebook 9,99 
euro 
 

Ultime 

fatiche 

editoriali 

di  

Giuseppe 

Carfagno 

e Matteo 

Grieco 

https://lnkd.in/dyqaSR8a?fbclid=IwAR1r0sTE0e79crGrZE_clPFl1NnOhJDqcEKO39B5-G3k7llb7JttHD5-rEg


27 - PrecottoNews                           GLI SCRITTORI DI PRECOTTO 

Il libro è disponibile presso l'Edicola della buona stampa a Precotto in chiesa 

La casa viola di Marco Erba 
E’ meglio una vita impeccabile o un’esistenza autentica? Gli imprevisti possono trasformarsi in opportu-
nità? Il nuovo libro di Marco Erba è una storia di crescita e formazione, che mostra come ogni ostacolo 
possa diventare una rampa di lancio. Abbiamo intervistato Marco Erba 
di Silvio Mengotto 

https://www.occhisulsociale.it/rassegna-bibliografica/la-casa-viola-di-marco-erba-5844.html
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Orti di Via Padova 

Finalmente, dopo un lungo per-
corso, l'area verde abbandonata 
che ci e  stata assegnata con un 
patto di collaborazione con il 
Comune di Milano insieme ad 
altre associazioni e realta  del 
territorio, e  stata recuperata e il 
processo di rigenerazione e  ini-
ziato.  
Siamo  lieti di aprire lo spazio 
alla comunita  e lo faremo con 
una grande festa di inaugurazio-
ne, che si terra   
domenica 5 giugno  
a partire dalle ore 16:30  
presso gli Orti di Vi.Pre.Go. 
(ingresso dal Parco di Villa Finzi 
-  Via Sant'Èrlembaldo - prose-
guire a destra fino in fondo). 
 
Vi aspettiamo 
 

Orti di Vi.Pre.Go. 

Per molti anni l’area di circa 2000 
mq dove ora sorgono gli “Orti di via 
Padova”, e  stata un angolo dimenti-
cato della periferia milanese con 
rifiuti che le sterpaglie faticavano a 
nascondere. Nel 2014 un gruppo di 
cittadini l’ha adottata e trasformata 
in un piccolo paradiso verde, un 
“orto condiviso”, ma anche e soprat-
tutto in uno spazio ricco di eventi e 
socialita . La regola e  semplice: si 
coltiva insieme e si dividono i frutti 
del raccolto.  
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INTRECCI 

Su invito di ANPI Crescenzago per un’installazione sulla facciata di Casa Crescenzago con-
tro la guerra. Angelo Caruso ha ideato questa opera “INTRECCI” con migliaia di bandiere. 

Real Giardino Crescenzago Real Giardino Crescenzago Real Giardino Crescenzago 

Buone Vacanze a tutti ! 


