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Innamorati della vita, lavoriamo per la pace 

IL MIRACOLO DELLA VITA 
 

P 
uoi avere difetti, essere 

ansioso e perfino essere 

arrabbiato, ma non di-

menticare che la tua vita è la più 

grande impresa del mondo. Solo 

tu puoi impedirne il fallimento. 

Molti ti apprezzano, ti ammirano 

e ti amano. Ricorda che essere 

felici non è avere un cielo senza 

tempesta, una strada senza inci-

denti, un lavoro senza fatica, 

relazioni senza delusioni. Essere 

felici è smettere di sentirsi una 

vittima e diventare autore del 

proprio destino. È attraversare i 

deserti, ma essere in grado di 

trovare un'oasi nel profondo 

dell'anima. È ringraziare Dio 

ogni mattina per il miracolo del-

la vita. È baciare i tuoi figli, coc-

colare i tuoi genitori, vivere mo-

menti poetici con gli amici, an-

che quando ci feriscono. Essere 

felici è lasciare vivere la creatu-

ra che vive in ognuno di noi, li-

bera, gioiosa e semplice. È avere 

la maturità per poter dire: "Ho 

fatto degli errori". È avere il co-

raggio di dire "Mi dispiace". È 

avere la sensibilità di dire "Ho 

bisogno di te". È avere la capa-

cità di dire "Ti amo". Possa la 

tua vita diventare un giardino di 

IL PAESE DELLA DIGNITA’ 
L’Italia che vogliamo essere 

 
Un Paese che non discrimina 
e non accetta disparità. 
Un Paese dove il colpevole 
è chi genera miseria e non i pove-
ri. 
Un Paese con soli contratti di lavo-
ro veri, solidi, nel quale si operi in 
sicurezza. 
Un Paese dove servizi, welfare e 
sanità, mobilità siano garantiti e 
dignitosi per ogni persona e fami-
glia. 
Un Paese che accolga chi fugge, 
che dia cittadinanza a chi ci nasce 
o risiede,  che sostenga le nostre 

comunità all’estero. 
Un Paese che investa sui giovani, 
sull’educazione, sull’istruzione e 
la formazione. 
Un Paese che non sfrutti e non 
speculi, non evada e dica no alle 
mafie. 
Un Paese dove contino la cono-
scenza, la buona volontà e non le 
conoscenze. 
Un Paese dove la ricchezza sia 
guadagnata, non sia solo rendita 
e non dia privilegi e potere. 
Un Paese con un fisco equo, 
perché tutti versino in base alle 
proprie capacità. 
Un Paese dove fare associazione 
e fare impresa siano un percorso 

agevolato, non ad ostacoli. 
Un Paese con un sistema elettora-
le non assurdo e dove sia garanti-
to che i partiti operino secondo 
un metodo democratico. 
Un Paese che crei futuro 
prendendosi cura di ogni persona, 
delle comunità e del proprio pa-
trimonio culturale e ambientale, 
non consumando natura, umanità 
e civiltà. 
Un Paese che non tema qualche 
sacrificio per contrastare la crisi 
climatica e i conflitti armati. 
Un Paese ponte di pace, non fab-
brica d’armi per guerre e dittatu-
re. 

LE ACLI 

opportunità per la felicità ... che 

in primavera possa essere un 

amante della gioia ed in inverno 

un amante della saggezza. E 

quando commetti un errore, rico-

mincia da capo. Perché solo allo-

ra sarai innamorato della vita. 

Scoprirai che essere felice non è 

avere una vita perfetta. Ma usa 

le lacrime per irrigare la tolle-

ranza. Usa le tue sconfitte per 

addestrare la pazienza. Usa i tuoi 

errori con la serenità dello scul-

tore. Usa il dolore per intonare il 

piacere. Usa gli ostacoli per apri-

re le finestre dell'intelligenza. 

Non mollare mai ... Soprattutto 

non mollare mai le persone che 

ti amano. Non rinunciare mai 

alla felicità, perché la vita è uno 

spettacolo incredibile.  
 

PAPA FRANCESCO 



                                          27 settembre: Incontro con suor Gabriella  

Testimonianza e Incontro 
con Suor Gabriella  
Bottani  
Coordinatrice di Talitha KUM, 
rete internazionale di consacrate 
che collaborano contro il traffico 
di esseri umani. 
 

S 
uor Gabriella nata a Pre-
cotto nel 1964 diventa 
suora Comboniana a No-
rimberga dove si e  spe-

cializzata in Psicologia Sociale. 
Esercita la sua Missione in Brasi-
le per molti anni.  
Diventa Coordinatrice Interna-
zionale contro la prevenzione e il 
contrasto alla tratta delle perso-
ne e viene insignita dell'onorifi-
cenza  di Ufficiale dell'Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana, 
l'anno successivo riceve un simi-
le riconoscimento dal Diparti-
mento di Stato degli Stati Uniti.  
 
Nell'incontro ci ha parlato della 
sua esperienza e di come rende-
re attive un numero sempre 
maggiore di suore di ogni ordine 
che in piu  di 76 Paesi gia  si impe-
gnano a curare i cuori e che cer-
cano di contrastare il flagello 
delle persone maltrattate e della 
schiavitu  sessuale. 
 
In questo impegno c'e  un forte 
appello e sostegno di Papa Fran-
cesco a lavorare  e pensare insie-
me perche  nell'azione pastorale 
della Chiesa vi siano azioni per 
prevenire la tratta e per garanti-
re l'inserimento sociale di coloro 
che l'hanno vissuta. 

 
Pietro Covini 

IL RICORDO DELLA ZIA 
MARIA ASSASSINATA 
IN MOZAMBICO 
 
Sr. Maria De Coppi era  sorella di mia 
mamma. La missione di Chipene 
(Lurio) è stata la missione che da 
sempre ha amato. Da questa terra 
scriveva lettere appassionate, cariche 
di amore e bellezza per il popolo e la 
terra a cui ha dedicato la sua vita. 
Ero bambina e i suoi racconti accen-
devano la mia mente di curiosità ver-
so un mondo tanto diverso dal mio. 
La prima volta che zia arrivò in Mo-
zambico era il 1963, un anno prima 
che io nascessi. 
Ieri sera mi aveva chiamato mentre 
ero ad un incontro e per questo mi 
aveva lasciato un messaggio vocale 
su come la situazione vicino alla mis-
sione stesse precipitando. Infatti, 
dopo l’arrivo dell’esercito nella regio-
ne nord di Capo Delgado, molti dei 
terroristi che avevano devastato la 
regione stavano attraversando il fiu-
me Lurio e avvicinandosi sempre più 
alla sua missione. 
La sua voce era preoccupata e co-
sciente della situazione difficile. 
Appena sentito questo messaggio, 
subito l’ho richiamata. Erano le 9 di 
sera. La sua voce era seria; mi rac-
contò di nuovo della difficile situazio-
ne e del fatto che nel pomeriggio era 
andata all’Ufficio dell’amministrazio-
ne pubblica per avere notizie e di ave-
re scoperto che tutti erano andati via. 
Mi disse: “Siamo rimasti solo noi mis-
sionari” e con loro alcune ragazze 
delle zone rurali accolte nella missio-
ne per permettere loro di frequentare 
la scuola. Alcune erano già partite, 
mentre zia mi informava che quelle 
che abitano lontano, aspettavano 
l’alba per lasciare la missione. Infatti, 
la partenza delle ragazze e delle altre 
suore era prevista per il giorno 7 set-
tembre. Le chiesi: “Zia, e tu non par-
ti?” e lei, dopo una pausa di silenzio, 
mi rispose: “Non lo so, voglio aspet-
tare, vediamo come si mettono le co-
se.” In quel momento mi sono ricor-
data il suo amore per Chipene, per 
questa terra e questo popolo che era 
il suo cuore. Mi è passata per la men-
te la gioia per le ore dedicate alla cura 
della terra, dell’orto e dei campi di 
fagioli: la semina, la cura e la raccol-
ta. Mi sono ricordata della gioia che 

brillava nei suoi occhi quando raccon-
tava delle ragazze delle zone rurali di 
questa regione abbandonata. La pas-
sione per la cura e l’accompagnamento 
della comunità parrocchiale, dei cate-
chisti e delle donne di Chipene. 
Poche settimane fa mi aveva detto che 
non sarebbe riuscita a vivere in nessun 
altro posto. Quando lo scorso anno ha 
lasciato l’Italia per tornare nella sua 
amata Chipene, zia era cosciente che 
questa poteva essere la sua ultima va-
canza a casa; sapeva che, considerata 
l’età, avrebbe potuto morire non solo di 
malattia, ma anche a causa della vio-
lenza che imperversa nella zona nord 
del Mozambico, una zona del mondo 
vittima dello sfruttamento delle risorse 
naturali, in particolare del gas. Capivo 
questa sua esitazione: lasciare Chipe-
ne, era per lei come perdere la vita. 
Proprio in quel momento ho sentito dei 
battiti forti, dei colpi secchi e la sua 
voce che diceva: “Papai calma, calma 
papai” (ndr. forma di cortesia usata in 
alcune zone dell’Africa per rivolgersi 
alle persone adulte), poi ho sentito altri 
colpi secchi, forse proiettili, e una voce 
di donna, che non era di zia, ripetere: 
“Misericordia, misericordia, misericor-
dia….”. Altri colpi e poi un silenzio pro-
fondo.    Non era la prima volta che Sr. 
Maria si trovasse a vivere situazioni di 
violenza, come durante la guerra tra 
Frelimo e Renamo; questa volta, però, 
il dono della sua vita è stato totale e, 
non a caso, nel mese dedicato alla Lau-
dato Si’. Si, zia è una martire della Lau-
dato Si’, nella sua semplicità e nella 
sua fedeltà all’AMORE di Dio per la cu-
ra delle persone e della terra. 

 Gabriella Bottani, smc 
Nipote di Sr. Maria De Coppi, smc 

 
Sr. Maria De Coppi, Missionaria 
Combo-
niana, as-
sassinata 
a Chipene 
(Lurio) 
Mozambi-
co, il 6 
settembre 
2022 
Nata a 
Santa Lu-
cia di Pia-
ve (TV) il 
22 No-
vembre 
1939. 
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L’impegno civico non passa mai di moda 

L 
’impegno civico non pas-
sa mai di moda Per farlo, 
occorre trovare il tempo 

per ascoltare la realta , mettere 
a fuoco il vero nucleo della 
questione e scoprire quali so-
no i passi necessari per rag-
giungere un risultato costrut-
tivo. E  un obiettivo ambizioso, 
anche per la nostra Associazio-
ne, che lavora sul territorio. Ci 
proviamo nella molteplicita  del-
le possibilita : ecco alcune indi-
cazioni di diverso valore. 
 
1.  Il conoscere il luogo dove si 
abita puo  favorire il buon vive-
re anche per i nuovi residenti e 
nuovi abitanti, aiuta l’integrazio-
ne fra le persone. L’apertura nel-
la prima domenica del mese del-
la Chiesetta Oratorio di Santa 
Maria Maddalena, patrimonio 
culturale artistico della nostra 
comunita  e del nostro territorio, 
persegue lo scopo di valorizzar-
ne la fruizione e la conoscenza, 
nel contesto di un parco ora ri-
messo a nuovo e ampliato, da 
sempre molto frequentato. 
 
2 . Nuovi insediamenti residen-
ziali cambiano la fisionomia 
del quartiere. Il profilo delle 
case e delle abitazioni nelle vie 
del quartiere nel giro di questi 
ultimi mesi e  in continuo muta-
mento. Sono stati costruiti nuovi 
palazzi e molti cartelli prefigu-
rano iniziative edificatrici. Il Co-
mitato evidenzia due critiche 
conseguenze. La prima che par-
te degli oneri di urbanizzazio-
ne vengano dalla Amministra-
zione Comunale destinati e spesi 
anche per una buona quota sul 
territorio dove sono generati 
per incrementare spazi e servizi 
utili. La costruzione del Parco 
Luce, proposto dal Comitato e 
sostenuto dai voti del Bilancio 
Partecipativo, e  solo un esempio 

di come tali oneri possano esse-
re finalizzati, L’altra conseguen-
za e  l’adeguamento della rete 
viaria. La parte ovest di Precot-
to verso via Breda vedra  au-
mentare il numero di nuovi abi-
tanti, Come si potranno muove-
re? Solo auto per raggiungere le 
abitazioni? Sono previste anche 
ciclabili?  quale sara  la capacita  
di gestire il traffico in via Rucel-
lai?     Sono domande che logica-
mente nella Associazione ci po-
niamo e che aspettano risposte 
dagli Amministratori di Munici-
pio e del Comune. Evidenziare 
criticita  e ritardi vuole anche 
dire che il territorio non deve 
solo essere usufruito ma an-

che custodito. L’interlocuzione 
costruttiva e  il modo per pro-
muovere il bene comune, in par-
ticolare quando sono in gioco 
questioni che riguardano anche 
nuovi e vecchi residenti. 
 
3 , Abbiamo incontrato suor Ga-
briella Bottani, nativa di Precot-
to, missionaria comboniana, da 
anni impegnata nel progetto 
contro la tratta di esseri umani e 
contro tutte le forme di sfrutta-
mento di tipo schiavistico; cio  
accresce la consapevolezza su 
un grave problema, molto sot-
tovalutato che tocca anche il 
nostro vivere quotidiano. Allar-
gare lo sguardo accresce la sen-
sibilita  di un civismo responsabi-
le. Questo notiziario ne da  un 
resoconto.        
                                                    RM 

Ogni prima domenica del 

mese, dalle 10,30 alle 12, la 

chiesa viene aperta dal Co-

mitato di Quartiere ai visi-

tatori, con una piccola illu-

strazione storica e artistica. 
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Parco di via Rucellai 34 o “Parco Luce” 
Doveva vedere la “luce” nel 2021!  

Il Progetto … ci siamo quasi … sta diventato un’opera eterna incompiuta o ... c’è qualcosa d’altro? 

Temo che i tempi siano già andati oltre 
al dovuto e chi doveva dare risposte 
certe e mantenere gli impegni presi, 
non lo ha fatto!  I lavori di via Frigia 
sono quasi ultimati. Ricordo che i vin-
coli degli “oneri di urbanizzazione” 
sono stati legati ai lavori di costruzione 
dello Studentato situato proprio in que-
sta via. I patti scritti erano e sono chia-
ri! All’avanzamento dei lavori di via 
Frigia (studentato) si doveva procede-
re parimenti agli impegni presi con i 
lavori conseguenti agli oneri di urba-
nizzazione. E questi lavori conseguen-
ti sono proprio la costruzione del fa-
moso Parco Luce di via Rucellai 34. 
Tutto questo è stato accettato dalle 
parti interessate e dal Comune di Mila-
no e doveva sancire la nascita del fu-
turibile Parco in questione. Natural-
mente l’accordo è stato firmato dalle 
parti in causa. 
Il Comitato di Precotto dal 2017 aspet-
ta e si è impegnato nonostante l’andiri-
vieni dei politici e delle imprese che si 
sono accollate l’opera di urbanizzazio-
ne. Noi speriamo ancora nella realiz-
zazione di questo polmone di “Verde 
Pubblico” al centro del  nostro Quartie-
re. Da anni è stato un progetto a noi 
caro, dal “Bilancio Partecipativo” del 
2017, indetto dal Comune di Milano, in 
cui le preferenze dei milanesi al Pro-
getto “Parco Luce” sono state avvalla-
te da ben 1591 firme, secondo posto 
in tutta la Città di Milano. A oggi qual-
cosa è stato fatto, ma attualmente 
quella parvenza di Parco è una bru-
ghiera, coperto da alti arbusti, dove a 
stento si riconosce quello che è stato 
fatto finora. Era il 2021 l’anno in cui i 
lavori si sono arenati. Mentre i lavori di 
via Frigia (studentato) andavano e 
vanno a gonfie vele e a oggi i lavori 
sono stati quasi completati. Tanto che 
nelle parti già completate, nelle singo-
le stanze hanno già posizionato i mo-
bili e sono già pronti ad accogliere gli 
ospiti/studenti da tutta Italia. I motivi 
del fermo lavori al Parco Luce, sono 
noti a tutti, sia al Comitato di Precotto 

che più volte ha sollecitato gli 
organi competenti a riprender-
li e ne ha pubblicato le varie 
fasi nel periodico Precotto 
News. 
Siamo intervenuti tantissime 
volte, la risposta che ci è stata 
data è che i finanziamenti non 
sono più sufficienti e i ritardi 
sono dovuti alla sopraggiunta 
dotazione del Parco di un im-
pianto di videosorveglianza 
(cosa giusta) e alla verifica 
tecnica dei muri di confine. Io abito a 
ridosso del Parco Luce, non sono 
mai venuto a sapere del problema 
della staticità dei muri di confine. For-
se… i progettisti se ne sono accorti 
solo adesso che il Parco in questione 
si trova al centro di un Quartiere do-
ve abitano “anche” cittadini del Quar-
tiere di Precotto, in quattro Condomi-
ni diversi e anche un Istituto 
per Autistici, la Fondazione 
Mafalda Luce! Cosa vogliamo 
fare? Ci vogliamo arenare 
sull’impianto di videosorve-
glianza o sulla consistenza dei 
muri di cinta, o diversamente 
…c’è qualcosa d’altro? 
I “Signori delle costruzioni” nel 
nostro Quartiere di Precotto e 
anche le Istituzioni Pubbliche 
sappiano che il Comitato di 

Quartiere è sempre vigile e pronto a 
una protesta civile e costruttiva! Ci 
siamo impegnati già dal lontano 2017, 
con una grande partecipazione di cit-
tadini milanesi (1951 firme di adesio-

ne), possiamo farlo ancora! 
Mario Ridolfo 

 
Sopra: il Parco Luce oggi; sotto:  lo studentato di via 
Frigia già terminato.  

Associazione Comitato di Quartiere  
Tesseramento 2022  
Al 1° giugno 2022: soci 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  
 
O consegnata in contanti a un consigliere.  
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Grandi cantieri sconvolgono il quartiere 

Ancora una volta Precotto è sottoposta a radicale modifica 

Nelle foto pubblicate è possibile 
vedere i grandi cantieri che si sono 
sviluppati negli ultimi periodi…… 
Nell’ordine: Via M Lutero ex area 
Nava, Via Frigia studentato ex 
area MEZZERA, Via Frigia edilizia 
privata, ex-area cartiera Via Frigia 
edilizia privata, ex-area Dehoniani, 
Via Rucellai edilizia privata ex-area 
f.lli Gioia.  
Il verde non esiste più…….           
Meno male che abbiamo com-
battuto come Comitato di Quartie-
re per la riqualificazione dei giardi-
ni Giacometti !!! 

Livio Marcandalli 
 
 
Lavori in Martin Lutero. 

 

Via Frigia: stu-
dentato per 700 
posti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Frigia: ex-
cartiera (edilizia 
privata) 

Sopra: via Andolfato (ex-Dehoniani): il Cam-
po Villa distrutto per eseguire edilizia priva-
ta. 
A fianco: in via Rucellai nuovo edificio al po-
sto della fabbrica carri agricoli dei fratelli 
Gioia. 
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La rinascita dei Giardini Giacometti  

Buongiorno  
Con immensa gioia voglio condi-
videre con voi la gioia di vedere i 
giochi pieni di bambini !!! 
Luogo di socializzazione e aggre-
gazione …ne abbiamo bisogno  
Confido nella amministrazione 
nel potenziamento dell’illumina-
zione ora molto scarsa e  insuffi-
ciente. 
 
14 giugno 2022  

Livio Marcandalli  

 
 

26 giugno 
Oggi al parco Giacometti e  successa una 
cosa a mio parere bellissima, un ragazzo 
ventenne armato di scala personale ha pa-
zientemente aggiustato sotto un caldo tor-
rido tutti i canestri ! Prendiamo esempio 
da lui rispettiamo e facciamo rispettare il 
nostro parco come se fosse la nostra casa 
Un ringraziamento a lui Per la lezione di 
vita che ci ha regalato 
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Piazza Martesana 
va riqualificata, non edificata 

Da: Filippo Preziati  
Oggetto: Commissione Reinventing ci-
ties 
 

Gentilissimi, 
Senz'altro ne siete già a conoscen-
za ma ci tengo ugualmente a co-
municarvi che venerdì 10 giugno 
alle ore 18.30 si svolgerà una com-
missione municipale, con la parte-
cipazione dell'assesore Maran, sul 
bando Reinventig cities che inte-
resserà anche le aree di via Pitago-
ra e, sopratutto, di piazzale Marte-
sana. Essendo il comitato sempre 
molto attento alle questione di in-
teresse del quartiere e avendo in 
passato anche presentato un pro-
getto sul piazzale per il bando 
"piazze aperte", credo possa essere 
utile la vostra presenza.  La com-
missione nello specifico vuole 
principalmente presentare le finali-
tà generali del bando Reinventing 
cities e incominciare un percorso 
di individuazione  delle esigenze 
progettuali del territorio, soprattut-
to riguardo lo spazio pubblico del-
la piazza. Percorso che si sviluppe-
rà ulteriormente in successive se-
dute.  
cordialmente 

Filippo Preziati 
Consigliere Municipio 2- Milano 

Presidente commissione Sviluppo 
del territorio, Educazione, Sport 

 
RISPOSTA DEL COMITATO DI Q. 

La Commissione di Municipio 2, 
alla presenza di Maran, tratterà 
anche della riqualificazione di 
piazzale Martesana.   
Ricordo all’Assessore che il Co-
mitato di Quartiere Precotto è 
stata capofila nel novembre 2019 
della presentazione di un proget-
to di riqualificazione articolato e 
dettagliato anche dal punto di 
vista tecnico del Piazzale Marte-
sana, nell’ambito del bando 
Piazze Aperte.  
Il progetto è stato co-
presentato dalle seguenti Asso-
ciazioni nel territorio: 
- Comitato di Quartiere Precotto 
- Gorla Domani 

- Insieme per Gorla 
- Vi.Pre.Go. 
Inoltre hanno espresso il soste-
gno al progetto: 
- 4 Tunnel 
- Acli Gorla 
- RGP Precotto 
- City Art 
- Coop. S.Filippo Neri 
- Legambiente 
- Parrocchia S.Michele Arcan-
gelo Precotto 
Fino ad oggi non abbiamo mai 
avuto alcun riscontro dalla 

Amministrazione Centrale. 
Forse ora qualche cosa si muo-
ve. L’occasione   di sentire Ma-
ran ci dovrebbe consentire di  
- Sapere se il nostro progetto è 
almeno stato letto e valutato 
- Quale sia il sostegno che Muni-
cipio 2 è disposto a fornire a so-
stegno del nostro impegno. 
Personalmente parteciperò, con 
la speranza che il collegamento 
on line funzioni. 
Una buona giornata  

Riccardo   
D
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Rogitati alla Coop. San Filippo i 5 alloggi di via Pindaro 

L’11 luglio sono stati firmati dalla Cooperativa San Filippo di fronte al notaio i rogiti per l’acquisto dei 5 alloggi di via Pindaro. 
Nella foto: Giancarlo Zambetti, il presidente Vittorio Magni, il notaio dott.sa Simona Guadagno e Alberto Cazzulani presidente del-
la cooperativa Solidarnosc.  

Varie di Precotto 

I negozianti di viale Monza 222 han-
no segnalato il disagio di diversi 
scooter Acciona lasciati sul marcia-
piede di fronte alle loro vetrine oc-
cupando il marciapiede angolo via 
Cislaghi, lo scivolo disabili e le stri-
sce pedonali. Oltre a diverse bici-
clette elettriche che impedivano il 
passaggio. Hanno segnalato alla Po-
lizia Locale una richiesta di rimozio-
ne  oltre ad una sanzione.  
Invio foto ricevute in modo da rin-
tracciare i vostri utilizzatori e fare in 
modo di non ripetere la sosta sel-
vaggia. 
Chiediamo il riposizionamento UR-
GENTE degli scooter. 
Zambetti Giancarlo 
Comitato quartiere Precotto 
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Opere edili portate alla discussione negli ultimi mesi. Pagina a cura di G:Zambetti 

 
Seduta n° 20 del 09/06/2022 

FAVOREVOLE 14 PG 172500/2022 Z. 2 - VIA MELETTE 
N. 9 Verifica Preliminare art. 40 R.E. DISC. - Nuova 
Costruzione di edificio residenziale 
 
FAVOREVOLE 15 PG 177328/2022 Z. 2 - VIA PADOVA 
N. 340 PIANO T Aut. Paes. - Sostituzione di insegne 
pubblicitarie e del palo a bandiera preesistente da esegui-
re all'interno dell'impianto carburanti della Società 
Q8.***Procedimento Semplificato*** 
Antonio 
 
PARERE SOSPENSIVO 16 PG 186080/2022 Z. 2 - VIA 
FRIGIA N. 5 Verifica Preliminare art.40 R.E. - DISC. - 
Demolizione e ricostruzione della SL preesistente [Art.3.1 
lettera d del D.p.R. 380/2001] e nuova costruzione e 
ampliamento [Art.3.1 lettera e del 
D.p.R. 380/2001] mediante la perequazione di diritti edifi-
catori fino al raggiungimento dell'indice di edificabilità 
territoriale massimo di 1 mq/mq [Art. 6.3 delle NA del PdR 
del PGT] 
 
RINVIATA 17 PG 248471/2022 Z. 2 - VIA PRINETTI 
LUIGI N. 29 PDC - DISC. - Nuova RSA Ville Turro 
RINVIATA 18 PG 252476/2022 Z. 2 - VIA STEFANARDO 
DA VIM N. 27 / 5 Imp. - Scia Condizionata relativa a 
ristrutturazione edilizia con frazionamento in 8 unità immo-
biliari ad uso residenziale con l’allargamento del cortile 
interno e recupero del 
sottotetto della palazzina fronte strada e cambio d’uso 
della superficie al piano terra con traslazione della SL 

esistente attualmente a destinazione produttiva. 
 

FAVOREVOLE CONDIZIONATO 19 PG 263306/2022 Z. 
2 - PIAZZA QUATTRO NOVEMB N. 4 Verifica Preliminare 

art. 40 R.E. - DISC. - Intervento di sopralzo 
 

Seduta n° 21 del 16/06/2022 
FAVOREVOLE CONDIZIONATO DA RIVEDERE 10 PG 
187967/2022 Z. 2 - VIA TALETE N. 32 PIANO 5 Imp. - 
Recupero ai fini abitativi di sottotetto esistente 
 
FAVOREVOLE 11 PG 215374/2022 Z. 2 - VIA ROVIGNO 
N. 24 Aut. Paes. - Modifiche esterne consistenti nella 
trasformazione di finestre in portefinestre, modifica della 
posizione dei lucernari e degli elementi di passaggio in 
copertura.***Procedimento 

Semplificato*** 
FAVOREVOLE 12 PG 228073/2022 Z. 2 - VIA BELLUNO 
N. 6 PIANO T-1 Aut. Paes. - Apertura di finestra su pro-
spetto interno e formazione di lucernari in copertura 
***Procedimento Semplificato*** 
 
CONTRARIO 13 PG 248471/2022 Z. 2 - VIA PRINETTI 
LUIGI N. 29 (1) PDC - DISC. - Nuova RSA Ville Turro 
FAVOREVOLE 14 PG 252476/2022 Z. 2 - VIA STEFA-
NARDO DA VIM N. 27 / 5 (1) Imp. - Scia Condizionata 
relativa a ristrutturazione edilizia con frazionamento in 8 
unità immobiliari ad uso residenziale con l’allargamento 
del cortile interno e recupero del 
sottotetto della palazzina fronte strada e cambio d’uso 
della superficie al piano terra con traslazione della SL 

esistente attualmente a destinazione produttiva. 
 

Seduta n° 22 del 23/06/2022 
FAVOREVOLE 16 PG 194993/2022 Z. 2 - VIA IDRO N. 
40 Prog. Prel. art. 55 R.E. - Riesame - Ristrutturazione 

edilizia con demolizione e ricostruzione e cambio di desti-
nazione d'uso 

Seduta n° 23 del 30/06/2022 
FAVOREVOLE 8 PG 650289/2021 Z. 2 - VIA S. MARIA 
ROSSA / 3 Aut. Paes. - Riesame - Nuova costruzione di 
un edificio di tre piani fuori terra a destinazione residenzia-
le e sistemazione a verde degli spazi comuni. 

 
FAVOREVOLE CONDIZIONATO DA RIVEDERE 9 PG 
273685/2022 Z. 2 - VIA NERVI N. 4 Prog. Prel. art.55 
R.E. - Sopralzo di due piani dell'unità immobiliare 
FAVOREVOLE CONDIZIONATO 10 PG 273733/2022 
Z. 2 - VIA VALTORTA LODOVICO N. 48 Prog. Prel. art. 
55 R.E. - Intervento di rifacimento delle facciate 
 
FAVOREVOLE 11 PG 292496/2022 Z. 2 - VIA CISLA-
GHI LUIGI N. 9 INTERNO / PIANO T/1° Prog. prel. art. 
55 R.E. - Ristrutturazione edilizia di fabbricato con 
cambio di destinazione d'uso al piano terra. 
 

M2 - Interventi in convenzionamento 
RINVIATA 12 PG 416518/2021 Z. 2 - VIA BREDA ER-

NESTO N. 54 Verifica Preliminare art. 40 R.E. - Demoli-
zione e ricostruzione con cambio d'uso e nuova edifica-

zione di residenza temporanea per studenti 
 

Seduta n° 24 del 05/07/2022 
CONTRARIO 16 PG 206178/2022 Z. 2 - VIA PADOVA 
N. 15 Imp. - SCIA - Riesame - Ristrutturazione edilizia 
pesante per insediamento di nuovo punto vendita LIDL 
 
FAVOREVOLE 17 PG 276423/2022 Z. 2 - VIA IGLE-
SIAS N. 24 PIANO T/S1 Comp. Paes. - Ampliamento di 
ballatoio, ridimensionamento di aperture finestrate - lato 
strada, creazione di nuova apertura finestrata - lato 
passo carraio, modifica del prospetto - lato 

cortile interno con installazione di pensilina. 
 

M2 - Interventi in convenzionamento 
CONTRARIO 18 PG 416518/2021 Z. 2 - VIA BREDA 
ERNESTO N. 54 (1) Verifica Preliminare art. 40 R.E. - 
Demolizione e ricostruzione con cambio d'uso e nuova 

edificazione di residenza temporanea per studenti 
 

Seduta n° 25 del 14/07/2022 
FAVOREVOLE 7 PG 332237/2022 Z. 2 - VIA SABA 
UMBERTO N. 2 Imp. - Sopraelevazione di fabbricato 

residenziale. 
 

FAVOREVOLE 8 PG 366712/2022 Z. - VIA PIETRO DA 
BESCAPE N. 1 Imp - SCIA art 23 - Recupero abitativo 

di sottotetto - Pratica JPE 9034/22 
 

CONTRARIO 31 PG 347485/2022 Z. 2 - VIA MEUCCI 
ANTONIO N. 0 Richiesta di parere per Conferenza dei 

Servizi - Realizzazione di Ponte ciclopedonale. 
 

Seduta n° 27 del 28/07/2022 
FAVOREVOLE CONDIZIONATO DA RIVEDERE 5 PG 
187967/2022 Z. 2 - VIA TALETE N. 32 PIANO 5 Imp. - 
Riesame - Recupero ai fini abitativi di sottotetto esisten-

te. 
FAVOREVOLE CONDIZIONATO DA RIVEDERE 6 PG 

317210/2022 Z. 2 - VIA BERTELLI LUIGI N. 44 Aut. 
Paes. - Ristrutturazione edilizia 

 
FAVOREVOLE 7 PG 342804/2022 Z. 2 - VIA PISANI 
VITTOR N. 20 Prog. Prel. art. 55 R.E. - Manutenzione 

ordinaria e straordinaria - Riqualificazione prestazionale 
dei serramenti esterni e pulizia della facciata. 

 
FAVOREVOLE 8 PG 357400/2022 Z. 2 - VIALE MONZA 

N. 19 Imp. - PDC - Recupero sottotetto. 
 

FAVOREVOLE CONDIZIONATO DA RIVEDERE 9 PG 
380801/2022 Z. 2 - VIALE PIRELLI PIERO E N. 10 

Prog. Prel. art. 55 R.E. - Ristrutturazione Edilizia 
 

Seduta n° 29 del 08/09/2022 
FAVOREVOLE CONDIZIONATO 18 PG 373947/2022 
Z. 2 - VIALE ORIONE DON LUIG N. 22 PIANO tutti 
Prog. Prel. art. 55 R.E. - Intervento di nuova costruzione 

edilizia di edificio di n. 6 piani fuori terra con annessa 
autorimessa a piano interrato e giardino 

 
condominiale di proprietà. 

 
FAVOREVOLE 19 PG 378587/2022 Z. 2 - VIA TOFANE 
N. 0 Aut. Paes. - Posa di cassetta di sezionamento ester-
na - Progetto Unareti SPA n. 22/0137 "Procedimento 
semplificato" 
 
FAVOREVOLE 20 PG 411239/2022 Z. 2 - VIA PONTE 
VECCHIO N. 6 Aut. Paes. - Demolizione edificio esistente 
e ricostruzione in sagoma. 
 
RITIRATA 21 PG 411457/2022 Z. 2 - PIAZZALE LORE-
TO N. 0 PIANO T Verifica Preliminare art. 40 R.E. - 
Progetto C40 Reinventing Cities - sito " LORETO". 
 

M2 - Interventi in convenzionamento 
FAVOREVOLE 22 PG 587340/2019 Z. 2 - VIA PADOVA 

N. 338 Verifica Preliminare art. 40 R.E. - Riesame a 
seguito di Conferimento - Nuova costruzione di autori-

messa a gestione automatizzata per residenti. 
 

Seduta n° 30 del 15/09/2022 
FAVOREVOLE 5 PG 47433/2022 Z. 2 - VIA MELI GIO-
VANNI N. 24 / 26 Aut. Paes. - Riesame - Intervento di 
demolizione e ricostruzione di immobile residenziale. 
 
FAVOREVOLE CONDIZIONATO 6 PG 66834/2022 Z. 2 - 
VIA RECANATI N. 5 Prog. prel. art. 55 R.E. - Riesame - 
Demolizione di fabbricato esistente e realizzazione di 
nuovo edificio ad uso residenziale. 
 
FAVOREVOLE 7 PG 331561/2022 Z. 2 - VIA ASIAGO N. 
103 / A PIANO tutti SCIA a variante DISC. - Precedente 
pratica PG 47194/2022 del 27/01/2022 - W.F. 643/2022. - 
Opere di Ristrutturazione edilizia con traslazione di SL e 
cambio d'uso da artigianale a 
residenziale e Recupero di sottotetto ai fini abitativi. 
Creazione di n. 33 unità immobiliari ad uso residen-

ziale. 
 

FAVOREVOLE 8 PG 359874/2022 Z. 2 - VIALE MONZA 
N. 28 PIANO 3 Imp. - Recupero sottotetto già collegato a 
u.i. sottostante e frazionamento in sostituzione di Cila per 

opere interne. 
 

FAVOREVOLE 9 PG 366609/2022 Z. 2 - VIA SETTEM-
BRINI LUIGI N. 47 PIANO 5 Prog. Prel. art. 55 R.E. - 

Realizzazione di terrazzo a tasca. 
 

CONTRARIO 10 PG 374387/2022 Z. 2 - VIA VITTOREL-
LI JACOPO N. 3 Prog. prel. art. 55 R.E. - Recupero 

sottotetto ai fini abitativi con modifica della sagoma del 
tetto e realizzazione di abbaini. 

 
Seduta n° 31 del 22/09/2022 

FAVOREVOLE 5 PG 187967/2022 Z. 2 - VIA TALETE N. 
32 PIANO 5 Imp. - Riesame - Recupero ai fini abitativi di 

sottotetto esistente. 
 

FAVOREVOLE 6 PG 206178/2022 Z. 2 - VIA PADOVA N. 
15 Imp. - SCIA - Richiesta di Conferimento - Ristruttura-
zione edilizia pesante per insediamento di nuovo punto 

vendita LIDL. 
 

FAVOREVOLE 7 PG 317210/2022 Z. 2 - VIA BERTELLI 
LUIGI N. 44 Aut. Paes. - Riesame - Ristrutturazione 

edilizia. 
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Gli amici ricordano Andreino,  
figura storica di Precotto 

Andreino Magni nato il 29-12-1939, morto 16-08-2022.  

Lettera alla memoria di  
Andreino della trattoria  
"Il Vulcano" in Precotto 
(di Piero Negruzzi) 
 

E 
ro un ragazzo lavoratore 
precoce, con i genitori 
entrambi impegnati in 

attivita , quindi rientrando a casa 
in via Cislaghi a Precotto, per il 
pranzo, mi recavo in trattoria 
per acquistare del cibo; poiche  
era il periodo della ricostruzione 
e della metropolitana linea 1, il 
locale all'ora di pranzo era sem-
pre affollato. Andreino ed il fra-
tello Giulio, entrambi indaffarati 
ed attivissimi, servivano i com-
mensali ai tavoli quanto prodot-

to in cucina dalla mamma cuo-
ca, sig.ra Clelia. Poiche  io non 
sedevo al tavolo e quindi non 
occupavo un posto prezioso per 
i ristoratori, mi veniva ricono-
sciuta questa attenzione con 
una razione di pietanze piu  ab-
bondante, di quella normal-
mente servita, che io poi consu-
mavo a casa mia. Andreino, 
sempre attento, gentile e pre-
muroso, era proteso a soddisfa-
re ogni richiesta avanzata dagli 
avventori contribuendo in tal 
modo alla pubblicita  di un am-
biente attraente e dinamico, 
con una cucina prettamente mi-
lanese genuina. Nel locale, spes-
so, si riunivano anche i notabili 
del quartiere, per scambiare le 
proprie opinioni, anche politi-
che, sulla ricostruzione postbel-
lica. Ricordo con grande passio-
ne, anche  altri personaggi che 
frequentavano il locale, come 
"el Pampanin" che si guadagna-
va la giornata con una sorta di 
cabala del lotto: estraevi dal 
sacchetto tre numeri e se supe-
ravi la somma di novanta avevi 
perso, diversamente vincevi dei 
dolcetti; e come dimenticare 
Giulia, la compagna di Andrea 
che talvolta ci deliziava con la 
propria splendida voce, into-
nando canti spagnoli. Un locale 

sempre animato, 
colorito e varie-
gato che con la 
dipartita di An-
dreino, un altro 
pezzo di storia 
del quartiere, si 
spegne, ma chi 
ha vissuto quel 
tempo, ne con-
serva gelosa-
mente la memo-
ria.    

 

Giancarlo Maria 
Novara,  

Custode della memoria di Gorla 

Foto inviata dalla moglie Giulia. 

Se ne va uno dei Custodi della Memoria 
della strage di Gorla. E’ scomparso all’età 
di 85 anni Giancarlo Novara. Da tempo 
abitava a Sesto  San Giovanni. Nel 1944, 
da bambino, viveva nel nostro quartiere, 
in via Tofane, e frequentava la terza ele-
mentare nella scuola Francesco  Crispi. 
Alle 11,27 del 20 ottobre 1944, una bomba 
sganciata da uno degli aerei statunitensi 
del “451° Bomb Group” probabilmente 
destinata  agli stabilimenti BREDA di Se-
sto S. Giovanni, centrò invece la scuola 
del quartiere, distruggendo anche il rifu-
gio antiaereo dove le maestre  avevano 
portato gli alunni. Fu una strage di bimbi: 
ne morirono 184, Gorla perse un’intera 
generazione. Con loro persero la vita altre 
19  persone tra cui la Preside Isabella 
Tagliabue, gli Insegnanti e tutto il perso-
nale scolastico. Allo strazio si aggiunse la 
perdita di altri 18  bambini sotto i 5 anni 
che non andavano ancora a scuola ma 
furono coinvolti nel crollo delle loro abita-
zioni.   
Giancarlo invece, come raccontava nelle 
sue numerose testimonianze, si salvò: a 
causa del crollo rimase sotto le macerie e 
perse  conoscenza. I soccorritori lo cre-
dettero morto e lo spostarono tra le vitti-
me. Il Sacerdote chiamato a benedire le 
piccole salme ed a  confortare i familiari si 
accorse che Giancarlo, seppur a fatica, 
respirava ancora: un sasso entrato dalla 
bocca gli ostruiva le vie aeree.  Trasporta-
to in ospedale gli tolsero il sasso dalla 
gola e, dopo un periodo di degenza, si 
ristabilì completamente.   
Da giovane si dedicò al ciclismo, parteci-
pando a numerose gare, poi trovò lavoro, 
si sposò, diventò padre e nonno e, anche 
dopo il  trasferimento a Sesto, non dimen-
ticò mai i suoi piccoli compagni di classe, 
battendosi insieme a Graziella Ghisalberti, 
Sergio Francescatti,  Maria Luisa Rumi e 
Giuliano Lazzaroni, rari sopravvissuti a 
quel giorno, perché la Memoria dei Piccoli 
Martiri di Gorla fosse sempre onorata, 
e  perché la verità, l’errore degli Alleati, 
venisse riconosciuta.   

Giovanna Maria Fagnani 
 
Dal Corriere della Sera, 2 luglio 2022 
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Il 1° ottobre 2022 si è spento l’arch. Pier-
luigi Bulgheroni, ricoverato da qualche 
mese presso la RSA San Francesco in 
piazza Piccoli Martiri. Aveva 85 anni. 
Pierluigi Bulgheroni era un libero profes-
sionista laureato in Architettura e proget-
tazione presso il Politecnico di Milano con 
studi presso la Graduate School of Busi-
ness, a metà degli anni ’50. 
Si era specializzato in Costruzione edile, 
e aveva svolto attività di progettazione, 
costruzione, designer. 
Dal punto di vista professionale ha lascia-
to la firma su parecchie opere di Precotto 
e di Crescenzago (la cooperativa di via 
San Mamete, l’area delle cascine di largo 
Bigatti ecc.). A Precotto ha lavorato in 
società con il collega Selleri e ha curato la 
ristrutturazione di diverse case fra le quali 
la più importante è la cascina Merlini. 
Sempre con il collega Raffaele Selleri 
aveva presentato al Comune progetti per 
la riqualificazione di piazza Martesana e 
del viale Monza. Con la moglie Franca 
aveva partecipato al riordino della chiesa 
di San Giovanni in Laterano a Città Studi, 
dov’era parroco l’amico don Giuseppe 
Grampa. Ma la sua passione pubblica, 
oltre la politica, è stata quella della bici-
cletta: era iscritto a Ciclobby Milano e 
aveva sostenuto l’amico Gigi Riccardi 
nella progettazione ed esecuzione della 
pista ciclabile sul Naviglio Martesana. 
L’avevo conosciuto alla fine degli anni ’70 
quando era presidente del Consiglio di 
Zona (1978-1985). C’erano i terreni intor-
no alla chiesetta della Maddalena oggetto 
di nuova urbanizzazione popolare, ma le 
cooperative e le imprese interessate all’in-
tervento erano molte. Noi come Coopera-
tiva La Gobba avevamo la prelazione su 
un terreno lasciatoci da una cooperativa 
di Trezzo, ma molti altri avevano messo 
gli occhi su quel terreno. Bulgheroni come 
presidente della Zona 10 difese il nostro 
diritto e votò per l’assegnazione alla no-
stra cooperativa. Si può dire che in qual-
che modo dobbiamo a lui se abitiamo in 
questa casa di via Esopo. Da quella volta 
la nostra amicizia si è sempre rafforzata. 
Ci vedevamo alla messa prefestiva del 
sabato ed era contento di salutarmi. 

Ferdy Scala 
 
IL RICORDO DI VALENTINO BASSO 
Ho conosciuto l'architetto  Bulgheroni 
molti anni fa per la comune militanza, 
prima nel PCI e poi nel PD a cui eravamo 
entrambi iscritti prima alla sezione e poi al 
circolo intitolati a Luciano Lama.  Con il 

PCI Pierluigi è stato presidente del 
consiglio di zona 10 e molti anni 
dopo sono stato eletto consigliere di 
minoranza per il PD in zona 2. Ciò a 
seguito della riforma che ha portato 
le zone da 20 a 9. Abitavamo a po-
che centinaia di metri e lui si è incari-
cato per anni di diffondere la stampa 
di partito e più tardi il notiziario “Noi 
Zona 2” aiutando il sottoscritto nella 
diffusione per un impegno preso nei 
confronti del compianto Gigi Galbusera. 
In questo dimostrando la sua umiltà di 
militante pur essendo un architetto e un 
intellettuale sopraffino. Cosa che ebbi 
occasione di conoscere in seguito ad 
una discussione tra noi due in ordine al 
riassetto della Cascina Merlini. Su inizia-
tiva della defunta associazione Insieme 
per Precotto ottenemmo per la cascina 
dalla Soprintendenza alle Belle Arti la 
qualifica di bene ambientale, che ne ha 
preservato l'aspetto esterno di alto valo-
re storico per il quartiere. In quella di-
scussione Bulgheroni mi rispose con 
una lettera ricca di storia e di cultura 
rivendicando la bontà del progetto che 
aveva elaborato insieme a colleghi ar-
chitetti, dimostrando passione civile, 
coerenza del progetto architettonico con 
il territorio e la salvaguardia di un bene. 
Scompare con lui una voce importante, 
aperta sul nuovo, conosciuto e apprez-
zato in tutto il quartiere. Addio amico e 
compagno Bulgheroni!         
 
IL RICORDO  
DI DON GIUSEPPE GRAMPA 
Il quattro ottobre sono state celebrate le 
esequie dell'architetto PierLuigi Bulghe-
roni, ma qui ci rivolgiamo a lui chiaman-
dolo semplicemente Piero. Lo ricordia-
mo perchè al nostro quartiere di Precot-
to Piero è stato legato negli ultimi decen-
ni della sua vita. Aveva scelto di abitare 
in via  Carlo Linati 9, con la sua famiglia 
e con altre famiglie di amici e colleghi 
architetti. Non una 'Comune' ma una 
prossimità che vincesse l'individualismo 
e cementasse legami di amicizia e di 
lavoro.  Piero non ha solo abitato a Pre-
cotto, ha studiato questo nostro quartie-
re periferico e ne ha parlato con il colle-
ga Raffaele Selleri nel corso di un Con-
vegno tenutosi in Università cattolica nel 
marzo 2017 dedicato appunto alla peri-
feria urbana. Ha condiviso la vita del 
nostro Quartiere portando il suo contri-
buto di cittadino responsabile e di archi-
tetto attento alla qualità dell'ambiente, 

impegnato ad arginare il degrado e lo 
squallore che troppo spesso segna le 
aree periferiche delle grandi città.  
 
IL RICORDO DI GAETANO SELLERI 
Ciò che legava Piero a mio padre e le 
nostre famiglie andava oltre il rapporto 
professionale. Entrambi architetti, Piero e 
Raffaele condividevano sì la passione 
per l’architettura ma anche il gusto per la 
musica, l’arte, la cucina, tanto che nel 
loro studio, io ero bambino, spesso ci si 
riuniva per serate conviviali. Soprattutto li 
univa un'amicizia che ha abbracciato 
tutto il loro itinerario umano, dalla giovi-
nezza alla vecchiaia. 
Tra le alterne vicende della vita relazioni 
vive di questo tipo non potevano non 
avere una ricchezza creativa speciale. 
Così, negli anni '60 e '70, dopo lo stage 
mai dimenticato di Piero presso Giancar-
lo de Carlo, la collaborazione dei primi, 
forse più produttivi, anni di attività profes-
sionale, con la costruzione di quasi innu-
merevoli complessi residenziali, coopera-
tive, scuole, piani urbanistici, con impor-
tanti approfondimento nel campo della 
ricerca sull'abitare e l'edilizia scolastica, 
di grande attualità ancora oggi. 
Successivamente, a fronte di un percorso 
culturale e politico diverso, una produzio-
ne autonoma; ma amicizia ed interessi 
continuarono a convergere nella comune 
costruzione di alcuni importanti edifici 
(municipio di Agrate, scuola materna di 
Erba, cascina Merlini a Precotto, riqualifi-
cazione di viale Monza, etc.) ad alcuni 
dei quali ho avuto la fortuna di partecipa-
re come apprendista junior (Piero era un 
architetto molto colto, ottimo conoscitore 
dell'Architettura, in particolare milanese, 
e un capace narratore). 
Rimasero sempre ferme tra Piero e Raf-
faele la continua frequentazione, le rela-
zioni e gli amici comuni, in un rapporto 
dove ancora una volta erano a tema l'ar-
chitettura, la città, insieme alla vita e 
all'umanità in un vortice intellettuale e 
affettivo che costituisce la trama di una 
vita (anche professionale) ricca e soprat-
tutto vera. 
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Massimiliano Arosio ricorda la Precotto dei nonni 

A cura di Matteo Grieco 

Il mio bisnonno Enrico Arosio 
compro  la fibra vulcanizzata dai 
Pirelli. I figli Paolo, Carlo, Renzo 
(mio nonno paterno) e Franco la 
vendettero per farsi ricostruire 
parte di fabbrica bombardata 
nella seconda guerra mondiale. 
Nell'area venduta furono co-
struiti 18 palazzi con piscine e 
campi da tennis. (ndr oggi Villa 
Briantea) Questo quanto detto 
da mia zia Marina. Mio papa  non 
c'e  piu  da molti anni.  
 
 
Baule in foto: Questo e  un baule 
da viaggio originale che custodi-
sco gelosamente in casa mia. 
Costruito in fabbrica da loro ed 
utilizzato da mia nonna, poi di-
ventato "armadio" nella casa sul 
lago Maggiore dove abito io che 
comprarono per rilassarsi nei 
weekend e d'estate. 
 
Nelle foto: 

1. Villa Arosio un tempo 

2. Villa Briantea vista dall’alto 

3. Lo stabilimento Arosio Enrico & 
figli srl 

4. Il baule da viaggio. 
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Alcune 

immagi-

ni delle 

attività 

di VI. 

PRE. 

GO. 
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Riprendono finalmente i lavori del tram 7 

dopo l’aggiunta di 4,4 milioni necessari al prolungamento 

Il presidente di Municipio in luglio co-
municava: 
 
Milano, 3 luglio 2022 –  
La Giunta di Milano ha approvato la 
spesa di 4 milioni e 410mila euro per 
le opere di bonifica necessarie per 
proseguire i lavori di prolungamento 
della tranvia 7, da via Anassagora al 
quartiere Adriano.  
Nel 2021, nel corso dei lavori di boni-

fica e messa in sicurezza dell’area, 
prima della partenza dell’intervento di 
prolungamento della tratta, è emersa 
la presenza di pietre contenenti 
amianto, mischiate e distribuite nel 
terreno di copertura della ex-cava, 
situata in prossimità di via Tremelloni.  
Dall’analisi dei campioni è risultato 
che il quantitativo di amianto trovato 
non permetteva la messa in sicurezza 
con il provvedimento autorizzativo di bonifica ottenuto precedentemente e 

che era necessario elaborare una 
nuova proposta tecnico-progettuale 
con un intervento di Messa in Sicu-
rezza Permanente permeabile.   
Un intervento più complesso, che ha 
richiesto un nuovo progetto, approva-
to dall’Ats, e con un costo maggiorato 
rispetto all’opera originale.   
 
Per questo motivo è stato necessario 
deliberare un finanziamento aggiunti-
vo per la nuova bonifica, portando la 
cifra complessiva dell’opera a 7 milio-
ni e 820mila euro.  
 
“I lavori per il prolungamento – spiega 
l’assessora alla Mobilità Arianna Cen-
si – sono in parte proseguiti nel frat-
tempo, ma hanno subìto ritardi dovuti 
proprio al ritrovamento di una quantità 
di amianto superiore a quella preven-
tivata. Una doccia fredda per tutti, ma 
a cittadine e cittadini avevamo pro-
messo che avremmo fatto in modo di 
trovare i fondi e deliberare il finanzia-
mento non appena fosse stato appro-
vato il bilancio. Ora può partire l’opera 
di bonifica e successivamente un pro-
lungamento tanto atteso dal quartiere 
Adriano”.  
 
Nel frattempo la metrotranvia 7 ha 
anche ottenuto 86,3 milioni di finan-
ziamenti dal PNRR destinati a tre 
nuove tratte, da piazzale Bausan a 
Villapizzone, da Fulvio Testi a Niguar-
da e dal Quartiere Adriano a Cascina 
Gobba.  

Simone Locatelli 
Presidente Municipio 2 
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PRONTO L’EDIFICIO DELL’ASSOCIAZIONE SON (Speranza oltre noi) 
E AMICI CASA DELLA CARITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’   

I 
l progetto per la una resi-
denza sociale di Cascina San 
Carlo, situata in via Trasi-

meno 67 accanto alla chiesa di 
Gesu  a Nazareth nel cuore del 
quartiere Adriano (nel territorio 
della vecchia Cascina San Carlo 
di Crescenzago), e  giunto ormai 
a conclusione o quasi. La resi-
denza sara  dotata di servizi abi-
tativi volti a ospitare famiglie e 
persone con disabilita  puntando 
all’autonomia degli ospiti. Allo 
stesso tempo, l’intervento e  oc-
casione di arricchimento di spa-
zi e servizi per il quartiere: sara  
realizzato un padiglione aperto 
ad attivita  civiche e pubbliche 
(gia  firmato un accordo con il 
Municipio 2); un edificio risa-
lente al 1915 e  stato completa-
mente ristrutturato per realiz-
zarvi le sedi delle associazioni 
SON e Amici Casa della Carita . Si 
tratta di tre nuovi edifici su due 
livelli distribuiti attorno alla 
vecchia palazzina di inizio ’900 
recuperata completamente. I 
nuovi edifici si presentano con 
un rivestimento in mattoni in 
cotto, memoria delle vecchie 
cascine qui presenti e un tetto 
ampio e caratterizzato da un 
lucernario posto a nord.  
L’iniziativa regala alla citta  una 
bella, particolare e unica archi-
tettura.  
Si tratta di un bel progetto che 
noi riteniamo molto interessan-
te esteticamente, dell’arch. Ste-
fano Tropea per Studio B22 e 
dell’arch. Carlo Venegoni.  
Il progetto inoltre prevede an-
che la riqualificazione e l’am-
pliamento dell’area circostante 
a verde pubblico e un tratto del-
la via Trasimeno, ancora in fase 
di realizzazione.  

(Da Urbanfile) 

PRONTO L’EDIFICIO DELL’ASSOCIAZIONE SON (Speranza oltre noi) 
E AMICI CASA DELLA CARITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’   

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

Torna, con le precauzioni dovute alla pandemia, la Festa dell’Asso-

ciazione, che avrà il seguente svolgimento: 

Martedì 6 dicembre, ritrovo alle ore 18 in sala S.Filippo in oratorio; 

1. Proiezione del film-intervista a padre David Turoldo nel 30° anni-

versario della scomparsa, intitolato: Testamento di un profeta. 

2. Relazione Annuale del Presidente e Bilancio di fine anno del Cas-

siere; 

3. Rinnovo del tesseramento per il 2023 (10 euro) con timbratura 

della tessera; 

4. Distribuzione Calendari 2023; Costo Euro 5; 

5. Assegnazione Ambrogini di Precotto a: 

A) Associazione Genitori Italo Calvino 

B) A Gigi Galbusera, alla memoria e per meriti speciali;  

6. ore 20 Cena sociale alla San Filippo. Menù invernale. Costo: 30 

euro. 

PRENOTAZIONI PRESSO FERDY SCALA  fino a esaurimento posti 

RITORNA ALLA SAN FILIPPO  
LA FESTA DEL COMITATO DI QUARTIERE PRECOTTO 
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 Ritornano i pomeriggi musicali alla Biblioteca Crescenzago  

dedicati alla cultura del JAZZ 

Condotti da un grande esperto, quale CLAUDIO SESSA 



17 - PrecottoNews                                   Alla Italo Calvino 

 Tornano alla Italo Calvino le Danze popolari 
Tutti i venerdì dalle 21 
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RAVE PARTY - PARCO LAMBRO - 
SITUAZIONE FUORI CONTROLLO 
ED INACCETTABILE !!!!  
Anche questa notte si è verificato l’ennesimo 
RAVE ABUSIVO al Parco Lambro, e nono-
stante le ripetute chiamate alla Polizia Locale 
e 112 la “festa” è andata avanti fino alle ore 
07:00 di oggi. Mi sono recato PERSONAL-
MENTE sul posto alle ore 05:30 per constata-
re quello che stava avvenendo. Ho visto con i 

miei occhi individui drogarsi, fare sesso nudi 
ai lati dei vialetti, vendere abusivamente bir-
re, bibite e quant’altro, mi è stata pure offerta 
droga, cosa che naturalmente ho rifiutato 
senza neanche pensarci. L’evento è stato 
addirittura diviso in 2 zone diverse con 2 dj, 
distanziate fra loro, con musica di diverso 
tipo probabilmente per “differenziare la clien-
tela” creando di fatto una vera e propria di-
scoteca abusiva all’aperto con 2 sale distinte 

con musica a tutto volume, generatori elettri-
ci, una sorta di rudimentale illuminazione 
(qualche lampadina appesa ad un filo) il tutto 
nell'abusivismo più totale e completo, a dan-
no di tutti i residenti della zona Questa situa-
zione si ripete praticamente OGNI WEE-
KEND, è chiaro che sotto ci sia anche un 
fattore economico, ho visto CON I MIEI OC-
CHI, una quantità molto alta di birra e bibite 
varie venire vendute e persone incaricate di 
tenere una sorta di “cassa” per non parlare 
del commercio di droga che sempre si verifi-
ca durante tali eventi come ho potuto perso-
nalmente constatare. Credo quindi che la 
situazione sia giunta al limite, non si parla più 
di 4 o 5 ragazzini che ascoltano musica e si 
ritrovano fino a tarda notte ma di una vera e 
propria organizzazione che realizza eventi di 
questo tipo, pubblicizzandoli su social o ca-
nali telegram in vario modo, a danno di tutti e 
nell’illegalità più completa, per lucrare nell’a-
busivismo più totale !!! Ho informato Prefetto, 
Questore e Sindaco, nonchè relativi Assesso-
ri, la SOLUZIONE ci sarebbe e sarebbe sem-
plice, PATTUGLIARE e PRESIDIARE il parco 
durante OGNI weekend: basterebbe 1 pattu-
glia ai principali ingressi del parco… si IMPE-
DISCA lo scarico delle relative apparecchia-
ture e si risolverebbe il problema. Senza la 
possibilità di SCARICARE CASSE, GENE-
RATORI ELETTRICI, CAVI, BOTTIGLIE, 
questo tipo di eventi non si realizzerebbero 
identificando gli autori di queste manifestazio-
ni e procedendo di conseguenza nei loro 
confronti la voce si spargerebbe e 
"passerebbe la voglia" a questi individui di 
continuare a perseverare in questa direzione 
marco.cagnolati@comune.milano.it  

Demolita la Rizzoli, arriverà un grande centro “biofilico”   
Intanto i cittadini protestano per i rave party  

E don Mazzi propone una diversa gestione del parco 

A sinistra, la 

Rizzoli sman-

tellata; a de-

stra il comples-

so “Welcome 

Milano” che 

sorgerà al suo 

posto. 

Sotto: la lette-

ra di protesta 

di un cittadino 

per i rave party 

e le proposte di 

don Mazzi. 

mailto:marco.cagnolati@comune.milano.it
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Gent.mo Assessore Maran 
Ho letto con interesse e ho apprezzato molto il 
suo libro Le Citta’ Visibili che come il libro di 
Calvino si propone di capire le motivazioni 
segrete del vivere in città. 
Motivazioni legate sicuramente alla speranza 
di un maggiore benessere, al lavoro, al busi-
ness e allo scambio in genere, ma anche  alla 
socializzazione ampia e variegata che la città 
può permettere. 
Il libro affronta molti argomenti di grande inte-
resse e tutti i milanesi dovrebbero leggerlo per 
capire le notevoli difficoltà che implica il gover-
no di una città grande e complessa come 
Milano in un contesto lombardo dove purtrop-
po manca spesso la collaborazione e in un 
contesto nazionale che non sempre aiuta. 
Lei, assessore Maran, sta governando Milano 
da circa 20 anni con passione, onestà e dedi-
zione. Ha imparato  a “sacrificare parte del 
suo Io per il Noi…”,  e noi la ringraziamo e 
anche l’ abbracciamo per questo impegno che 
oggi ci sembra sempre più raro tra i politici. 
Mi commuove, ci commuove la frase con cui 
ha risposto a dei corruttori romani che l’aveva-
no contattato:… “Io non prendo per il c**o i 
cittadini…”…. 
Bravo! Grazie! 
 
Io, anziana, insegno ancora in parrocchia ai 
bambini stranieri e dico spesso loro…. 
”Vi voglio bene ragazzi, ma…”.. 
Anche a Lei dico: 
“Le voglio molto bene assessore , ma….”… 
Ma… Ci sono dei ma…. 
Parlando del diritto alla casa, Lei dice che 
nelle case popolari l’inquilino resta mediamen-
te 47 anni, in pratica fino alla morte, pagando 
un affitto irrisorio anche se la sua situazione 
economica è notevolmente migliorata e ag-
giunge che all’estero non è così, ma non pro-
pone un cambiamento per l’Italia e Milano. 
A Vienna il 40% dei cittadini vive in case di 
proprietà comunale con un elevato turnover e 
l’affitto è proporzionale al reddito dell’inquilino. 
Come mai sono così bravi a Vienna? 
A Parigi tutti i privati che affittano sono obbli-
gati al 25% di social housing. 
In pratica il 21% delle case private, cioè un 
quinto, ha un affitto convenzionato. Inoltre le 
case vuote, trascurate e abbandonate vengo-
no espropriate. Sono stati espropriati in 10 
anni 450.000 immobili utilizzati poi per l’hou-
sing sociale. Brava Anne Hidalgo! E noi? 
In altre parti di Europa, e Lei lo considera 
possibile anche a Milano, si fissa un limite al 
valore dell’affitto per ogni quartiere. Questo 
limite non ha niente a che vedere con il vec-
chio equo canone, ma è un valore di mercato. 
Il Comune non costruisce case in social hou-
sing, ma copre con un voucher la differenza 
tra l’affitto reale pagato e il valore compatibile 
col reddito dell’affittuario. Costruire case e 
farne la manutenzione è molto oneroso e 
conviene al Comune dare contributi per l’affit-

to ai meno abbienti, lasciando ai proprietari 
privati gli oneri per la costruzione e conser-
vazione degli immobili. 
 
In definitiva, tenendo conto delle Sue recri-
minazioni sul fatto che succede troppo spes-
so in Italia che l’inquilino non paghi l’affitto 
per anni mentre il proprietario debba ugual-
mente pagare le tasse, il difetto in Italia 
che porta al problema casa sembra esse-
re la difficoltà a far rispettare leggi e re-
gole. 
Lei propone un Ministero della casa che 
analizza  e gestisce la tematica abitativa, 
con agenzie città per città che conoscono 
bene il mercato locale e sono in grado di 
intervenire e fare proposte per risolvere i 
problemi dei cittadini giovani o meno abbien-
ti, con equità, evitando lungaggini e ingiusti-
zie. 
E’ una ottima idea secondo me! 
Ottima anche l’idea di rendere strutturale 
lo sconto fiscale del 110% per le case 
popolari, per le quali invece occorre rive-
dere, a mio avviso, i criteri di occupazio-
ne e i canoni. 
 
Come si può, caro Assessore, costruire 
nuove case popolari oppure, come preferi-
sce Lei case in social housing, se il Comune 
non ha gli strumenti per far rispettare leggi e 
regole? 
I “nuovi arrivati” come li chiama Lei, cioè i 
cittadini della Milano del futuro che non han-
no l’auto, che prendono il tram, che vanno in 
bici o monopattino, che animano la città di 
sera e socializzano creando allegria…., 
questi cittadini probabilmente progressisti, 
sicuramente simpatici…., imparerebbero 
molto presto a fare i loro comodi….. Non 
crede? 
Il mercato della casa va organizzato bene, 
prima di fare altri errori di cui farebbero le 
spese i cittadini che lei chiama “nativi”, vec-
chi e noiosi ma che amano il loro quartie-
re  e lo conoscono pietra su pietra.  
Hanno marciapiedi sconnessi pieni di buche, 
stabili degradati e abbandonati uno dopo 
l’altro, da anni chiedono piccoli miglioramenti 
al Comune che non ottengono,  e adesso, 
con la idea di aiutare i nuovi arrivati, dovreb-
bero privarsi di spazi utili per costruire case 
a buon mercato per loro, i nuovi arrivati …. 
Noi nativi siamo molto perplessi… 
 
A Gorla chiediamo da anni di collegare il 
Parco di Villa Finzi (Villa mai ristrutturata…) 
al Naviglio Martesana, utilizzando l’ingresso 
al parco del 1800 che si trova sulla alzaia. 
Lo chiediamo proprio per i giovani che pas-
seggiano lungo il naviglio molto volentieri e, 
con l’ingresso al parco sulla alzaia, avrebbe-
ro anche la possibilità di entrare nel parco 
Finzi di valore storico…. Una biblioteca --
ristorante  con tanti tavolini nei dintorni ren-

derebbe indimenticabili queste passeggia-
te…. Eppure non veniamo ascoltati! 
 
Abbiamo chiesto per anni e anni di alberare il 
Piazzale Martesana… Adesso arriva la pro-
posta di depavimentare la piazza (bellissimo, 
grazie di tutto cuore!) e di mettere alberi 
(grazie ancora…), ma di costruire sul piazza-
le due nuove case in social housing per i 
nuovi arrivati appunto! 
Sicuro assessore che non sia il caso di ripen-
sarci? 
 
Un suggerimento! 
A Parigi c’è, come dice Lei, un portale PA-
RIS, JE TE QUITTE (Parigi io ti lascio) dove 
chi ha disagi e vorrebbe andarsene da Parigi 
espone i suoi problemi e viene consigliato. 
Bisognerebbe costruirlo anche a Milano 
(MILANO, IO ME NE VADO) e forse si sco-
prirebbe che non sono solo gli affitti che met-
tono in crisi i giovani, ma quella che io chia-
mo la fatica del vivere a Milano, dove ogni 
giorno entrano 800.000 pendolari che spor-
cano, consumano, parcheggiano sui marcia-
piedi e fanno i loro comodi, ogni weekend 
mezza Lombardia occupa il centro di Milano 
e gli abitanti stanno in casa a leggere o si 
mettono in macchina in cerca di un improba-
bile svago, ogni giorno feriale alle 7 di matti-
na e alle 6 di sera si è pigiati sui mezzi pub-
blici o in fila in macchina sulle strade circola-
ri…. dove ci sono automobili grandi come 
camioncini che tolgono la vista e hanno a 
bordo solo il guidatore…. 
Questi disagi sono accompagnati da disordi-
ne e mancanza di controlli. 
La Regione Lombardia contribuisce alle 
spese per una città così soggetta a con-
sumo, sporcizia e degrado anche per i 
servizi che offre ai lombardi? 
Perché chi entra dall’hinterland con una mac-
china più grossa di una Panda non paga il 
pedaggio? Se ci fosse questa regola i paesi 
fuori Milano costruirebbero  forse dei par-
cheggi…e non delegherebbero tutto a Mila-
no… 
I problemi sono tanti! 
 
Assessore La ringrazio per tutto quello che fa 
e che ha fatto con competenza e buona vo-
lontà in questi anni, anni di progresso e mi-
glioramento importante della città (area C, 
area B, piste ciclabili, piazze aperte e molto 
altro). 
Sono fiduciosa nella bontà dei nuovi progetti 
da attuare come quello riguardante Piazzale 
Loreto e in generale Le faccio, per la Sua vita 
politica, tutti gli auguri che merita. 
La ringrazio anche per l’attenzione con la 
quale spero mi abbia letto, aggiungendo, 
spero, qualche riflessione .. alle Sue tante e 
importanti conoscenze 
 

Lucia Fava di InsiemePerGorla 
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La ciclabile all'interno del cosiddetto 
Parco della Bergamella e facente parte 
del Parco della Media Valle del Lambro, 
nel territorio di Sesto San Giovanni, ha 
ricevuto le strisce per dividere la parte 
pedonale da quella ciclabile. Si tratta di 
una infrastruttura fuori dal nostro quar-
tiere, ma davvero molto vicino a noi e 
anche molto utilizzata...  In attesa che le 
piante crescano a fare ombra, come è 
successo negli anni nel nostro Parco 
Adriano, che oggi offre per lunghi tratti 
percorsi ombreggiati! 

 Vecchia Casa di ringhiera in via Boiardo a Turro—Inaugurato a Lambrate il Giardino de-
dicato a Zavattini nel 120° anniversario della morte e nel 70° del film “Miracolo a Mila-

no” girato all’Ortica—La nuova pista ciclabile al Parco Bergamella- 
Intanto Giancarlo prepara la Festa delle Missioni  


