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Informazioni del Comitato di Quartiere ai cittadini di Precotto - allegato al “Richiamo” - pro manuscripto

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo: 11 e 12 febbraio

Tutti i candidati al nuovo Consiglio Direttivo
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Benaglia Franco
Borgherini Paolo
Brozzi Albino
Capuano Renzo
Carozzi Alberto
Cavanna Pirovano Renata
Covini Pietro
Cuocci Domenico
Deleidi Fortunato
Erzel Renato
Fantauzzo Gregorio detto “Magni”
Galbusera Luigi detto “Gigi”
Giorgi Sonia
Giovannelli Paolo
Gironi Pietro
Julio Pierlorenzo
Lattuada Paolo
Lupi Ernesto
Magni Eugenio
Magni Riccardo
Magni Vittorio
Martini Florindo
Mazzeo Fulvio
Rapone Giuseppe
Ridolfo Mario
Sala Giovanni
Sartori Piergiorgio
Scala Ferdinando detto “Ferdy”
Seveso Erminio
Valente Federico
Valente Fortunato
Verza Antonio
Viadana Gaspardo Marisa
Villa Enrico
Zambetti Giancarlo

Viale Monza, 285
Via Columella, 20/8
Via Mattei, 13
Via Rucellai, 20/3
Via Linati, 8
Via Tremelloni, 20
Via Tremelloni, 20
Via Soffredini, 10
Via Guanella 1/A
Via Soffredini, 4
Via Columella, 20/8
Viale Monza, 222
Via Rucellai, 46/4
Via Rucellai, 20/5
Via Guanella, 34
Via Esopo, 3
Via Rucellai, 49
Viale Monza, 250
Via Cislaghi, 11
Via Tremelloni, 20
Via Gilino, 7
Via Guanella, 4
Via Erodoto, 8
via Columella 20
Via M. Lutero 3
Via Guanella, 1/A
Via Bressan Fratelli, 12
Via Esopo, 9
Via Tremelloni, 20
Via Campana, 2
Via Campana, 2
Via Esopo, 11
Via Rucellai, 20/1
Via Guanella, 15
Via Pericle, 4

Come si vota
In base al sorteggio effettuato
dai Probiviri, la lista dei candidati inizierà con la lettera I.
(dal Regolamento)
Art. 1.4: In sede di votazione ogni cittadino può esprimere fino a un massimo di
preferenze pari alla metà dei
membri da eleggere.
Avendo l’Assemblea ratificato in
28 il numero massimo dei componenti il Consiglio Direttivo,
ogni votante potrà esprimere
fino a un massimo di 14 preferenze.
Art. 1.5: Risultano eletti i
candidati che ottengono il
maggior numero di preferenze.

Venerdì 27 gennaio
ore 21
Assemblea di quartiere
con l’Assessore
Pierfrancesco Maran
Prossimamente nella versione
on-line daremo il resoconto
completo dell’Assemblea.
Chi lo desidera lo richieda a
ferdyscala@alice.it

11 - 12 febbraio 2012
Rinnovo del Consiglio Direttivo
del Comitato di Quartiere Precotto
Programma:
Sabato 11 febbraio, ore 17,30: la Commissione Elettorale raccoglierà il voto per il rinnovo
del Consiglio Direttivo fino alle 19,30.
Domenica 12 febbraio: il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 9 alle 13 e dalle 17,30
alle 19,30. Dopodiché si procederà allo spoglio delle schede.

TUTTI GLI ABITANTI DI PRECOTTO SONO INVITATI A VOTARE
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Rendiconto alla cittadinanza del Comitato di Quartiere Precotto

La relazione triennale del coordinatore Riccardo Magni

U

na ricerca, anche avventurosa, del bene
comune: con queste
parole il Comitato di
Quartiere di Precotto si presentava
nel 1° numero di “Precotto News”
nel settembre 2009. Diamo oggi un
sintetico resoconto dell’attività del
triennio trascorso, affidandoci alla
“memoria” che traccia l’identità del
Comitato, la sua ragione d’essere, e
permette di costruire il programma
del nuovo triennio.
Chi è il Comitato? Sono cittadini di
Precotto. Essi si riconoscono nella
comune ispirazione cristiana e nel
valore di laici sensibili e impegnati
nel quartiere; si sono organizzati e si
sono dati regole di funzionamento,
nel perseguimento del bene comune.
Hanno avuto l’ambizione di avere
uno sguardo che dal campanile della
Parrocchia potesse cogliere i bisogni
comuni e le esigenze degli abitanti
del quartiere. Hanno cercato di essere fedeli alla propria ispirazione: parrocchia dal greco “parà oichia” significa vicino alle case, prossimi a
coloro che le abitano.
La valorizzazione dell’impegno sul
territorio ci ha fatto perseguire la
collaborazione con altre storiche associazioni: “Insieme per Precotto”,
“Gorla Domani” e Associazione
“Villa San Giovanni” sono state interlocutrici e preziose compagne di
viaggio. Abbiamo costruito ponti
anche con le nuove realtà associative
sorte nel quartiere Adriano.
A tutte le associazioni che abbiamo
incontrato va il riconoscimento di
una proficua e trasparente collaborazione.
Negli ultimi anni il quartiere di Precotto è stato interessato da grandi
trasformazioni: le più evidenti sono
quelle urbanistiche, di mobilità, di
viabilità e quelle ambientali.
Cosa fa il Comitato?
a) Promuove la partecipazione dei
cittadini alla vita civica e civile:
* ogni 4 novembre organizza, con
cittadini e scolari, una cerimonia in
ricordo dei Caduti delle Guerre
1915-18 e 1940-45, con considera-

zioni sul valore della pace nella Costituzione Italiana;
* pubblica il notiziario “Precotto
News” in 2000 copie, inviandolo
anche al Comune. Trasmette anche
una versione on-line del notiziario. I
documenti raccolti nel sito internet
del Comitato sono a disposizione dei
cittadini. Nella nostra società
l’informazione è ritenuta uno dei
beni più preziosi, per promuovere la
piena consapevolezza dei cittadini;
* il Comitato ha organizzato vari
incontri pubblici: da quello sul
quartiere che cambia, tenuto il 17-09
-2008 con il presidente CdZ2 Luca
Lepore, a quello del 16-01-2010 sulla riqualificazione di via Rucellai;
dall’incontro del 12-12-2011 con il
nuovo presidente di Zona, Mario
Villa, e la presidente della Commissione Ambiente, Vittoria Sblendido,
alla assemblea di quartiere del 27-01
-2012 con il nuovo Assessore alla
Mobilità Pierfrancesco Maran sui
problemi del trasporto pubblico, del
traffico e della viabilità a Precotto;
* proprio ai Candidati Sindaco e Assessori delle elezioni amministrative
del maggio 2011 il Comitato ha inviato 20 domande su come intendessero risolvere i problemi di Precotto.
b) Collabora alla attività istituzionale del Comune:
* partecipa in Consiglio di Zona 2 a
riunioni di interesse per il quartiere
Precotto con varie proposte, incontrando i rappresentati delle Commissioni per aggiornamenti sulle iniziative dei PPI Adriano/Marelli, PPI
Cascina San Giuseppe e per la definitiva sistemazione dell’area verde
ex Paganoni, metrotranvia ecc.
Precottonews
è un foglio informativo del Comitato di Quartiere
allegato al
“Richiamo”, bollettino della Parrocchia
di S. Michele A.
Sito Internet:
www.comitatoqu
artiereprecotto.it
Posta:

ferdyscala@alice.it

* ha consegnato al Comune 21 osservazioni sul Piano Generale del
Territorio (PGT) e ne ha indicato le
priorità. Le 21 osservazioni del Comitato di Precotto rappresentano il
18% del totale delle osservazioni
formulate in Zona 2;
* ha formulato n. 17 modiche sulla
classificazione acustica di intere
aree del quartiere: il Consiglio Comunale ne ha accolte 4 e in parte 2.
c) Sui mezzi di trasporto pubblico:
* partecipa al confronto volto a ridurre il rumore prodotto dal transito dei tram sulla curva Tremelloni
-Anassagora e nel deposito ATM;
* ha presentato ad ATM proposte
operative per il collegamento fra il
quartiere Adriano/Marelli e le linee metropolitane 1 e 2;
* sostiene la tempestiva prosecuzione del tram 7 verso il quartiere Adriano e Cascina Gobba.
d) Circa la viabilità:
* ha presentato proposte volte a ottenere la risistemazione della viabilità
nel quartiere conseguente ai recenti
nuovi insediamenti abitativi;
* in particolare sulla viabilità di via
Rucellai chiede il collegamento mediante apertura di via Pericle e collegamento con via Erodoto;
* sui marciapiedi di Precotto ha
verificato quei disagi che rappresentano punti di pericolo per i pedoni;
* ha formulato indicazioni su piste e
percorsi ciclabili fra i quartieri Gorla, Precotto, Villa San Giovanni e
Adriano-Marelli;
* ha segnalato modifiche sulla temSEGUE A PAG. 4

PrecottoNews

Gennaio 2012 -

3

Comune di Milano

Programma Triennale Opere Pubbliche 2012-2014
Quadro delle risorse disponibili destinate alla nostra Zona
INFRASTRUTTURE
LAVORI STRADALI

Abbiamo evidenziato le opere più vicine al nostro quartiere
Nuova PASSERELLA CICLOPEDONALE in affiancamento al
CAVALCAFERROVIA DI VIA
BREDA e via De Marchi 2 – Stima dei costi: € 5.900.000 - anno 2012. Tipologia Ampliamento
Accordo di programma AdrianoMarelli - Cascina San Giuseppe:
COLLEGAMENTO STRADALE
CASCINA GOBBA MM2 – VIA
ADRIANO – Stima dei costi: €
28.000.000 - anno 2013. Nuova
costruzione.
Riqualificazione
della
VIABILITA’ DI QUARTIERE
TRA VIA ADRIANO E VIALE
MONZA – Stima dei costi: €
45.000.000 - anno 2014. Ristrutturazione.
Nuova strada di collegamento
Zara-Expo – II Lotto – Stima
costi: € 140.000.000 - anno
2014. Nuova costruzione.

PISTE CICLABILI
E CICLOPEDONALI
Passerella ciclopedonale in
viale Sarca-viale Fulvio Testiviale Barbera – Stima dei costi:
€ 2.900.000 - anno 2012. Nuova costruzione.
PONTE CICLOPEDONALE SUL
NAVIGLIO MARTESANA tra
via Padova e via San Mamete –
Stima dei costi: € 2.500.000 anno 2012. Nuova costruzione.

ARREDO URBANO

Parco Adriano – Stima dei costi:
€ 6.713.939 - anno 2013. Ampliamento.

CULTURA – SPORT
E SPETTACOLO

Teatro degli Arcimboldi, via
dell’Innovazione 1 – Inter v e n t i
di manutenzione straordinaria e

adeguamento funzionale – Stima dei costi: € 1.000.000 anno
2013. Manutenz. straordinaria.

mento normativo – Stima dei
costi: € 1.500.000 - anno 2014.
Manutenzione straordinaria.

EDILIZIA SOCIALE
E SCOLASTICA

Materna Via Rovetta 1 (Zona
2): Riordino generale e adeguamento normativo – Stima dei
costi: € 1.500.000 - anno 2014.
Manutenzione straordinaria.

Scuola Elementare via Russo 27
(Zona 2): sostituzione serramenti, rifacimento pavimenti,
riordino esterno, ricorsa copertura e adeguamenti normativi –
Stima dei costi: € 6.000.000 anno 2013. Manutenzione straordinaria.
Scuola Elementare via S. Erlembaldo 4 (Zona 2): Risanamento
ambientale interno ed esterno e
adeguamenti normativi – Stima
dei costi: € 4.192.440 - anno
2013. Manutenz. straordinaria.
Scuola Elementare via Russo 23
(Zona 2): risanamento igienico
ambientale, riordino delle facciate, sostituzione dei serramenti interni ed esterni, dei pavimenti vinilici e riordino esterno, formazione di 1 vano ascensore, di 2 scale di sicurezza e
servizi igienici – Stima dei costi:
€ 3.500.000 - anno 2013. Manutenzione straordinaria.
SCUOLA MEDIA VIA FRIGIA
4 (Zona 2): Risanamento ambientale, sostituzione serramenti e adeguamenti normativi –
Stima dei costi: € 2.000.000
anno 2013. Manutenz. straordinaria.
Scuola Media via Cesalpino 3840 (Zona 2): Risanamento ambientale, riordino generale – Stima dei costi: € 2.500.000 anno
2013. Manutenz. straordinaria.
Complesso Scolastico via Giacosa (Zona 2): Ristrutturazione
del padiglione Ex-Convitto
Scuola media “Casa del Sole” –
Stima dei costi: € 7.721.000 anno 2013. Ristrutturazione.
Materna Via Venini 80 (Zona 2):
Riordino generale e adegua-

Scuola Media via Giacosa 46 ExTrotter (Zona 2): Riordino generale e adeguamento normativo padiglione Bongiovanni – Stima dei costi: € 2.000.000 anno
2014. Manutenz. straordinaria.
Asilo Nido via Venini-Macchi 66
(Zona 2): Riordino generale e
adeguamento normativo – Stima dei costi: € 1.000.000 anno
2014. Manutenz. straordinaria.

MOBILITÀ E TRASPORTI
PROLUNGAMENTO
METROTRAMVIA DA PRECOTTO A
GOBBA MM2 – Stima dei costi:
€ 19.000.000 anno 2013 - €
14.172.780 anno 2014: totale €
33.172.780. Nuova costruzione.
Manutenzione straordinaria alla
stazione di Centrale MM2
nell’ambito del progetto Grandi
Stazioni – Stima dei costi: €
2.437.400 - anno 2012.
Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana
milanese Sesto Rondò 1 – Stima
dei costi: € 896.724 - anno
2012. Manutenz. straordinaria.
Nuovo collegamento via Adriano
– Cascina Gobba (con ponte
mobile sulla Martesana) – Stima
dei costi: € 2.164.644 - anno
2012. Nuova costruzione.

POLITICHE AMBIENTALI
Risanamento tombinatura Naviglio Martesana, in via M. Gioia,
fra via Pirelli e via della Liberazione – Stima dei costi: €
1.510.000 - anno 2012. Manutenzione straordinaria.
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Un Comitato a difesa
dei Cittadini
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pistica dei semafori: in particolare
negli incroci Gassman-Tremelloni e
Tremelloni-Ponte Nuovo.
* con il Settore Pianificazione Mobilità Trasporti Ambiente del Comune
ha monitorato: i collegamenti ATM
tra il quartiere Adriano e MM1 Precotto; la via Rucellai, con richiesta
di disciplinare la circolazione, zona
30 ora; le richieste del Comitato per
la circolazione vie Bressan–Pericle;
il senso vietato di via Cislaghi; le
strisce pedonali;
* ha formulato diverse osservazioni
sulle strisce blu nel quartiere.
e) Segue lo sviluppo delle nuove
iniziative edilizie
* con l’obiettivo di conoscere le
contropartite di pubblica utilità e
d’interesse civico previste nel piano
di intervento (per esempio: il verde
pubblico, i giardini, le piste ciclabili, la sistemazione dei marciapiedi,
l’illuminazione, la sistemazione del-
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la viabilità ecc. derivanti dalla destinazione degli oneri di urbanizzazione al quartiere di Precotto). In questo
ambito ha seguito l’intervento di via
Esiodo – via Solone; l’intervento di
via Erodoto; il completamento del
PPI Paganoni - Columella; l’intervento Ulma; proseguendo con la
prossima iniziativa in piazza Precotto, di fronte alla chiesa;
* è intervento alla riunione tecnica
sul PPI Adriano Marelli per conoscere e valutare le ricadute sul quartiere di Precotto;
f) Persegue il rispetto ambientale e
la tutela dei beni storici e culturali
* il Comitato ha fotografato le situazioni di sporcizia esistenti nel quartiere, inviando la documentazione
all’Amsa con l’obiettivo di richiedere cestini della spazzatura, ove carenti, e la pulizia sistematica ove non
effettuata;
* nell’ottobre 2010 ha seguito il progetto di sistemazione del Monumento ai Caduti di Gorla – Precotto.
* ha chiesto alla Amministrazione
Comunale che la Scuola A. Rosmini

non venga posta in vendita per destinarla a uso civico e sociale (biblioteca o emeroteca) al servizio dei cittadini.
* nei terreni ex-area Paganoni ha
chiesto la costruzione di una Biblioteca Civica: servizio oltremodo
richiesto dal nostro quartiere attraversato da migliaia di studenti.
g) Sostiene l’apertura della Casa
di riposo di via Pindaro: chiedendo
il completamento dei lavori e la destinazione di una parte dei posti letto
alla popolazione della zona.
Concludo nella consapevolezza che
molte sono ancora le tappe del percorso del bene comune che dovremo
percorrere.
Desidero ringraziare tutti i componenti della Giunta e del Direttivo
uscente, e in particolare i cittadini
che ci hanno coinvolti. La vera forza
e responsabilità del Comitato, infatti,
è data dal valore delle persone che ci
stanno intorno.
Riccardo Magni

LA EDILFER SOC. COOP. EDIL.
costruisce Bilocali, Trilocali, Quadrilocali con servizi e box in via Caduti di Marcinelle
edilizia convenzionata agevolata
a partire da 1900 Euro al mq (+ IVA 4%)
PAGAMENTI PERSONALIZZATI:
10% ALLA PRENOTAZIONE
10% AL COMPROMESSO
10% DILAZIONATO SENZA INTERESSI DURANTE LA
COSTRUZIONE
70% MUTUO FONDIARIO 10, 20, 30 ANNI - TASSO FISSO
E/O INDICIZZATO

AVVIO LAVORI: INIZIO 2012
CONSEGNA PREVISTA:
30 MESI DALL’INIZIO DEI LAVORI

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
RIVOLGERSI A:
EDILFER SOC. COOP. EDIL. c/o IM’s – via Verziere, 2 –
Milano
Tel. 02/799765 – 02/76002638 – 02/76022154
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