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Verbale dell'Assemblea del 19/10/2022 
 

In data 19/10/22 alle ore 21 nel salone dell’oratorio messo a disposizione dal Parroco si è tenuta l’Assemblea di 

Quartiere nel corso della quale si è discusso della collocazione della Casa di Comunità (CDC) / Ospedale di 

Comunità (ODC) prevista nel parcheggio antistante il civico 86 di via Valsesia. 

 

Apre l'assemblea Salvatore Crapanzano, Presidente del Comitato di Quartiere Valsesia, che informa i presenti 

che chi vorrà intervenire dovrà farlo dal tavolo della presidenza dicendo il proprio nome per poter verbalizzare; è 

stato detto purtroppo che nell’ultima assemblea “non abbiamo fatto parlare”, mentre ci risulta che erano 

intervenuti in tanti, anche più volte, da tutte le parti del salone. 

Si passa subito al punto principale dell’assemblea, “Casa di Comunità e Ospedale di Comunità nel parcheggio di 

via Valsesia” da trattare in tre momenti 

• Lettera inviata al Comune e risposta ricevuta 

• Valutazione di collocazioni alternative 

• Decisioni conseguenti 

 

Il presidente chiede a Giuseppe CENTUORI di descrivere, in rappresentanza dei condomini del civico 86, il 

percorso fatto autonomamente dagli abitanti del condominio dopo la precedente assemblea del 31/05/22. 

• Dopo il 30 maggio è stato inviato al Comitato di Quartiere un elenco di possibili siti alternativi per la 

CdC/OdC. Non avendo avuto riscontri dal Comitato, a fine giugno un nutrito gruppo di abitanti di via 

Valsesia 86 procede all’invio di una mail (che viene letta ai presenti –ALLEGATO 1) alla Regione e al 

Comune segnalando queste criticità: 

-  Ridotte dimensioni del parcheggio, utilizzato dagli abitanti di Valsesia 86, dagli utenti dell’ufficio 

postale e dai fedeli della parrocchia 

-  Le modifiche previste dal progetto comportano gravi disagi alla mobilità dei condomini di Valsesia 

86 e dei cittadini della zona 

-  Non è stato previsto un parcheggio per chi utilizzerà le strutture sanitarie 

-  Mancano i 20 metri di larghezza necessari per la costruzione senza eliminare i marciapiedi 

• La lettera riceve un’unica risposta (che viene letta ai presenti –ALLEGATO 2) da “Info politiche 

Sociali”, probabilmente dall’Ufficio Welfare del Comune, che scrive: 

-  I siti per le CdC e OdC sono stati scelti in conformità agli obiettivi dell’Amministrazione comunale, 

in particolare rispetto alla «città a 15 minuti» 

-  La sede è stata indicata come preferita dai rappresentanti del Municipio 7 durante la Conferenza dei 

Sindaci con ATS Milano del 9 dicembre 2021 

-  Sono stati privilegiati i fattori di attrattività (trasporto pubblico esistente e nuova fermata M1) 

-  Si è posta attenzione al bacino di popolazione servito dalla nuova struttura 

-  Allo stato attuale il parcheggio di via Valsesia 86 si presenta come sottoutilizzato 

-  L’area è concessa in diritto di superficie ad ATS e in fase di progettazione saranno approntati 

opportuni adeguamenti (es. marciapiedi) 

 

Giuseppe CENTUORI conclude dicendo che “ci si interroga sul fatto di come sia stato possibile che, visto che si 

parlava di questo intervento sin dal mese di gennaio, il Comitato non si sia mosso sino al mese di maggio”. 

 



 

 

Il Presidente CRAPANZANO risponde che, in base ai fatti che conosce, i condomini dell’86 si sono sbagliati in 

quanto: 

• Avevamo dato notizia al quartiere (per primi) nel dicembre 2021, ricevendo considerazioni sarcastiche. 

• Il Comitato di Quartiere aveva scritto già in gennaio a tutti i soggetti interessati (ALLEGATO 3) 

• I risultati dell’assemblea del 31 maggio non sono quelli interpretati da chi, per sfiducia (o altro motivo) 

ha voluto continuare da solo – basta rileggere il Verbale (ALLEGATO 4) 

• Il 7 luglio il Comitato si è riunito per valutare le proposte di diversa collocazione pervenute da alcuni 

abitanti del Quartiere - opportuno rileggere il Verbale (ALLEGATO 5) 

• Risulta che il Comune aveva chiesto al Municipio 7 un parere su tre aree proposte (ex Istituto 

Marchiondi, parcheggio del Cimitero, parcheggio di fronte al civico 86 di Via Valsesia), per questo il 

Municipio aveva individuato il parcheggio in via Valsesia 

• Il PNRR, che fornirà i fondi necessari, stabilisce che questi servizi possono essere realizzati 

esclusivamente ristrutturando edifici pubblici regionali o con nuove costruzioni su aree di proprietà della 

Regione. Per via Valsesia si è stipulato un accordo con cui il Comune cede alla Regione il diritto di uso 

dell’area per 90 anni e ottiene, ad uso dei Servizi Comunali, il 25% della superficie costruita  

• Questa volta il problema è particolarmente difficile in quanto la localizzazione è stata approvata con 

un’apposita variante del PGT e i finanziamenti del PNRR impongono tempi strettissimi per la 

realizzazione dell’opera. Ricorda che nel passato il Comitato è riuscito a far modificare il PII Parri 

Fontanili (a pochi metri dalla rotonda tra via Valsesia e via Nitti era già stata decisa la costruzione di un 

edificio alto circa 60 metri, mentre oggi c’è un’area verde) e ad ottenere l’eliminazione del collegamento 

tra la rotonda dell’Ipercoop e via Valsesia all’altezza del civico 44, (come risulta dalle foto aeree  il 

tracciato della strada era già stato realizzato, mentre oggi al posto del collegamento ci sono alcune 

piante). Quello che questa volta è mancata, per motivi che non si riesce ad accettare, è la collaborazione 

degli abitanti del quartiere.  Della petizione con le firme e della risposta del Comune abbiamo avuto 

notizia mesi dopo. Senza garantire niente, se si recupera stasera la collaborazione di tutti il 

risultato che cerchiamo rimane molto, molto difficile, ma non del tutto impossibile. 

 

Il presidente CRAPANZANO ricorda il lavoro fatto con l’aiuto di quanti, oggettivamente pochi, si sono resi 

disponibili. L’obiettivo è sempre stato lo stesso: trovare aree alternative da proporre motivatamente al Comune, 

perché deve essere ben chiaro che siamo contrari alla collocazione, non all’iniziativa che vorremmo comunque 

realizzata in un’area vicina al quartiere in modo da non perdere un servizio che riteniamo molto 

utile(naturalmente se ben realizzato e ben gestito). 

Sono state esaminate con attenzione tutte le proposte, non solo quelle del Comitato di Quartiere. Si ricordano 

alcune delle collocazioni che sono state subito scartate perché ritenute non idonee: 

• Parcheggio cimitero di Baggio – collocazione infelice, e dovendo poi realizzare un nuovo parcheggio  

• Ex campo “Polisportiva Sella Nuova” in fondo a Via Viterbo – Sull’area è già stato approvato un 

impianto sportivo privato. 

• Area in prossimità di via Bagarotti prima del Cavalcavia Luraghi (dove c’era Gina Lebole) – Struttura 

privata che andrebbe acquistata e abbattuta per costruire il nuovo stabile 

• Tra l’Istituto Beccaria e il Parco dei Fontanili – area esterna al Municipio 7 (Municipio 6) 

• Tra le nuove edificazioni in Via Calchi Taeggi – area esterna al Municipio 7 (Municipio 6) 

 

Utilizzando le slide preparate dal Comitato di Quartiere il presidente CRAPANZANO illustra pro e contro di 10 

collocazioni, in modo da poterne discutere e scegliere quelle più adatte: 

1. Parcheggio di via Cividale del Friuli -- si tratta del parcheggio, molto frequentato, di fronte alle scuole 

Madre Bucchi. -- Soluzione non proponibile. 

2. Ex-via Bagarotti dopo il cavalcavia Luraghi, quasi in via degli Ulivi-- area proponibile 

3. Via Bagarotti, tra Poste e cavalcavia Luraghi: si tratta del triangolo a prato oltre l’edificio delle Poste. 

Area proponibile, ma l’edificio dovrebbe essere collocato senza creare interferenze nella fase di 

costruzione della prevista la stazione Baggio M1. 

4. Parcheggio di via Creta --area parcheggio sufficientemente lontano dalle abitazioni e vicino alla fermata 

Bisceglie di M1. -- Soluzione proponibile, anche se abbastanza distante dal nostro quartiere. 



 

 

5. Via Fratelli Di Dio, in fondo, ai margini del parco delle cave–in parte zona finale del mercato del venerdì 

e in parte zona a prato che non risulta compresa nel perimetro del Parco delle cave. Si può evitare 

l’interferenza con il sottostante canale deviatore dell’Olona. -- Soluzione da non proporre. 

6. Parcheggio di via Lucca – si tratta dell’ultima parte del lungo parcheggio tra via Lucca e via Parri, alle 

spalle del distributore carburanti, che nel PGT è azzonato come interscambio con BisceglieM1–questa è 

un’area proponibile 

7. Istituto Marchiondi in via Noale: ci sono vincoli architettonici, condizioni di degrado della struttura 

portante e difficoltà di adeguamento dell’edificio -- Soluzione non proponibile. 

8. Parcheggio capolinea 58 in via Noale: area parcheggio, piccola e decentrata. -- Area non proponibile. 

9. Area presso via Quinto Romano 51: area decentrata -- Soluzione non proponibile. 

10. Poliambulatorio di Via Masaniello -- ubicato in uno stabile privato, il suo utilizzo non è compatibile con 

le regole del PNRR. Lo stabile, che era di proprietà pubblica, decenni fa fu venduto ad un privato; 

attualmente non risulta accatastato, nonostante sia affittato alla ASST. Potrebbe essere proposto solo 

dopo aver completato i chiarimenti, parlando col privato per la vendita e con la Regione per l’acquisto. 

 

Tutti i presenti convengono sulle considerazioni svolte dal Presidente CRAPANZANO, quindi rimangono - 

quasi in ordine di preferenza – 4 collocazioni proponibili al Comune, oltre al riutilizzo del Poliambulatorio 

di via Masaniello, che rimane la soluzione più naturale del problema, ma risolvendo quanto già indicato: 

a) Ex-via Bagarotti oltre il cavalcavia Luraghi, in prossimità di via degli Ulivi. 

b) Parcheggio di Via Lucca, in prossimità del distributore carburanti. 

c) Parcheggio di Via Creta. 

d) Area in Via Bagarotti dietro le Poste. 

Si evidenzia che queste aree interessano per niente, o molto marginalmente, alberature esistenti. 

 

Si riportano gli interventi di numerosi partecipanti all’Assemblea che, come precisato in avvio della riunione, 

vengono al microfono dicendo il proprio nome al segretario del Comitato di Quartiere, Cesare CAPUSONI, che 

sta verbalizzando. 

Anna MERLINO: La logica delle CdC/OdC è buona, ma bisogna vigilare sulle collocazioni e su come verranno 

forniti i servizi. I fondi del PNRR coprono i costi di fabbricazione non i costi di gestione, per cui l’assunzione di 

medici e infermieri, l’acquisto delle attrezzature e tutti gli altri costi di gestione rimarranno a carico della 

Regione. La Regione ha imposto di scegliere le collocazioni di queste strutture in base alla prossimità e alla 

centralità con l’utenza, alla copertura di quanta più utenza possibile e alla raggiungibilità della struttura. Quella 

di via Masaniello sarebbe adatta anche perché i fondi del PNRR non saranno sufficienti per una realizzazione ex 

novo. 

Guido CASATI: Stupisce il fatto che non ci sia ancora un progettista, un progetto, un piano, i medici e i soldi per 

la gestione. Come si fa a completare il tutto in 3 anni? 

Il Presidente dice che è prevedibile un progetto tipo per gli edifici nuovi che farà progettare la Regione; 

l’interesse di tutti deve essere che, al di là della collocazione, la struttura possa essere ben funzionante. 

Paola PANZONE (VALSESIA 86): Mi sono presa l’incarico di inviare le email che, al di là della risposta 

negativa del Welfare del Comune, non sono passate inosservate, tanto è vero che l’Assessore al Welfare del 

Comune Bertolè è disponibile a un incontro. Il civico 86 è partito in autonomia perché il Comitato aveva dato 

l’impressione di considerare tutto per fatto e che non valesse la pena cercare di intervenire nella questione e 

perché le domande poste al Municipio 7 non avevano avuto risposte significative. Crediamo che verrà toccata 

anche l’area alberata tra il parcheggio e il civico 86. Questi alberi erano stati messi a dimora a cura degli abitanti 

del civico e da loro gestiti per venti anni e poi passati alla gestione comunale. 

Il Presidente risponde che la variante al PGT interessa solo parte del parcheggio e non la zona alberata. 

Massimiliano PRINA consigliere del Municipio 7: Sottolinea anche il problema dell’accesso rumoroso delle 

ambulanze. Però viene risposto che questo tipo di struttura non prevede l’accesso delle ambulanze in urgenza. 

AZZARETTO (VALSESIA 86): Denuncia il fatto che nell’assemblea precedente nessuno si era assunto la 

responsabilità di affermare di essere stato il promotore dell’area.  

Alfonso DI ROSA: Affermando di essere stato chiamato come uditore da un condomino del civico 66, ringrazia 

la Presidente Fossati per la sua presenza. Ricorda che il Municipio aveva 48 ore per scegliere una delle tre 

indicate dal Comune. Si rende disponibile a verificare in Regione se il progetto è definitivamente blindato; 

comunque si può portare avanti una richiesta circostanziata per tentare di modificare lo stesso. 



 

 

Silvia FOSSATI Presidente del Municipio 7: Il Municipio non può imporre niente, ma potrà intervenire 

supportando le scelte più opportune. 

Il presidente invita ad intervenire l’ing. Roberto RE che, nell’Ordine degli Ingegneri di Milano segue, con molti 

medici, l’importante questione delle nuove tecnologie applicate alla medicina. 

Roberto RE: diverse nuove tecnologie permettono di aumentare i servizi di prevenzione, particolarmente utili 

agli anziani e a chi soffre di malattie croniche e contemporaneamente diminuire i costi di questi servizi; 

l’attivazione di strutture sanitarie intermedie come quelle di cui state discutendo sarà molto utile in tal senso. 

La missione 6 del PNRR prevede che, in affiancamento alle strutture e servizi come la telemedicina, le CdC 

diventino punti di cura soprattutto per i pazienti cronici come diabetici e cardiopatici, i pazienti allergici, 

asmatici. In questo contesto il paziente verrebbe preso in carico dalla CdC e assistito anche attraverso la 

telemedicina, anche per garantire l’aderenza alle terapie.  Importanza del Fascicolo sanitario. 

Purtroppo alcuni partecipanti all’Assemblea impediscono quasi subito la prosecuzione dell’intervento, ritenendo 

che si perda tempo. Il Presidente chiede scusa all’ingegnere, che aveva cortesemente accettato di essere presente 

proprio per dare alcune informazioni importanti, e riavvia gli interventi del pubblico. 

TONDUTO (VALSESIA 86): Abbiamo il problema della collocazione e preoccuparci di quali servizi servono 

per riempirla esula dalle nostre possibilità. 

PIERANTONIO VIRTUANE: Con che supporti si andrà dall’Assessore Bertolè? Si andrà con delle slide, con un 

video? È necessario presentarsi all’incontro portando dei supporti che possano illustrare efficacemente. 

Il presidente CRAPANZANO risponde che non può dire ora con quali supporti si andrà all’incontro, ma 

sicuramente l’incontro verrà preparato bene e la presentazione verrà organizzata per renderla il più efficace 

possibile. Conferma ancora - sperando che sia chiaro per tutti - che il Comitato di Quartiere si impegna a 

organizzare l’incontro con l’assessore Bertolè per sostenere le decisioni prese nel corso dell’Assemblea; 

invitando la signora Paola Panzone a partecipare. 

 

Il presidente chiede che si possa passare ad esaminare rapidamente l’ultimo punto all’Ordine del Giorno: 

“Problemi nel quartiere (carovita, sicurezza, informazione, collaborazione...)” 

CAROVITA: con un aumento dei prezzi così forte e generalizzato, è possibile avviare diverse iniziative tese ad 

aiutare a ridurre alcuni costi significativi. Se ci sarà richiesta, saremo disponibili. 

SICUREZZA: in questo salone il Comitato di Quartiere ha organizzato un incontro con l’arma dei Carabinieri 

nel corso del quale è stata affrontata la problematica. delle truffe agli anziani (e non solo). La riunione è stata ben 

partecipata ed è risultata utile. 

COLLABORAZIONE degli abitanti: Da diversi anni raccogliamo informazioni su quanto avviene nel quartiere 

in tema di furti, scippi (anche se solo tentati), episodi di microcriminalità, vandalismo ecc che avvengono in 

quartiere. Non sostituiscono le denunce, sempre assolutamente indispensabili, anche perché prendiamo nota del 

quando e dove, non del nome delle persone coinvolte. Nell’ultimo anno ci sono arrivate pochissime segnalazioni, 

e appare irreale che non succeda più niente, molto probabilmente è diminuita la collaborazione da parte degli 

abitanti del quartiere. È importante ridare impulso a questa attività di monitoraggio, che sollecitiamo. 

PROLUNGAMENTO M1. Su richiesta di Casati, il Presidente conferma che l’attuazione del prolungamento 

della M1 è decisa. Ci sono ritardi dovuti alla necessità di reperire nuovi fondi a causa dell’aumento dei costi di 

costruzione, per poter avviare la gara d’appalto 

1. Lettera inviata da abitanti di via Valsesia 86 (ALLEGATO) 

2. Risposta del Comune alla Lettera di via Valsesia 86 (ALLEGATO) 

3. Lettera inviata dal Comitato di Quartiere il 9 gennaio 2022 (ALLEGATO) 

4. Verbale dell’Assemblea di Quartiere del 31 maggio 2022 (già sul sito) 

5. Resoconto della riunione del Comitato di Quartiere del 7 luglio 2022 (già sul sito) 



         

Alla cortese attenzione 

Assessore Welfare Regione Lombardia    Sig.ra Letizia Moratti 

Direttore generale ATS Milano Sig. Walter Bergamaschi 

Direttore Generale Welfare Sig. Giovanni Pavese 

Sindaco del Comune di Milano Sig. Giuseppe Sala  

Presidente Commissione Welfare e salute Sig. Marco Fumagalli 

 

 

Oggetto: ubicazione Ospedale di Comunità e Casa di Comunità - zona 7 – Baggio – Via Valsesia  

 

Siamo cittadini della suddetta zona e siamo solo recentemente venuti a conoscenza della decisione 
assunta dagli organi regionali, comunali e di zona, di voler ubicare le strutture indicate in oggetto nel 
parcheggio antistante lo stabile di via Valsesia 86. 

Riteniamo che questa decisione sia inaccettabile per i seguenti motivi: 

- trattasi di un piccolo parcheggio, su cui incombe un condominio di 132 famiglie e su cui 
gravitano gli abitanti  del circondario, gli utenti del vicino ufficio postale e i tanti fedeli che 
presenziano alle numerose  attività religiose ed extra religiose, della parrocchia limitrofa di 
San Pier Giuliano Eymard; 
 

- le modifiche previste dal progetto che ci è stato illustrato durante un’assemblea tenutasi in 
data 31/05/22, comportano gravi disagi alla mobilità dei condomini e dei cittadini della zona; 
 

- nel progetto non è stato previsto alcun parcheggio e non comprendiamo come persone che 
necessitano di cure mediche o di ricoveri, possano utilizzare mezzi pubblici per raggiungere la 
struttura; 
 

- abbiamo effettuato una misurazione: per ottenere i 20 mt. dovrebbero scomparire i 
marciapiedi, per cui riteniamo che costruire una struttura di queste dimensioni (20x20x20) su 
un piccolo parcheggio, che durante l’estate raggiunge temperature da Sahara e d’inverno da 
Siberia, sia “un po’ azzardato”. 
 

Ci chiediamo se colui che ha scelto l’ubicazione e chi ha elaborato il progetto abbia mai effettuato i 
necessari sopralluoghi per verificarne la fattibilità e l’impatto che la struttura, così prevista, avrà sul 
cosiddetto arredo urbano. 

Fiduciosi di un riscontro positivo alla nostra, Vi invitiamo a verificare di persona i luoghi interessati ed 
a procedere quindi  alla scelta di  un sito alternativo più appropriato, di cui la nostra zona non è 
carente, e che potremmo, all’occorrenza, suggerirvi. 

Cordiali saluti.  

Si allega una raccolta di firme degli abitanti a sostegno di quanto esposto. 

 

 

 



Gentilissim*,

comprendendo la necessità di chiarimenti e avendo approfondito le
questioni da Voi poste, segnaliamo che ai fini dell'individuazione dei
siti idonei per la localizzazione delle Case e Ospedati di Comunità
sul territorio della Città di Milano, sono stati definiti criteri in linea
con gli obiettivi messi in campo dall'Amministrazione comunale, con
particolare riferimento att'ottica della "città a 15 minuti" e detla
rigenerazione urbana, da attuarsi anche mediante
l'implementazione di un sistema di servizi integrati nei quartieri, per
una distribuzione equilibrata dei servizi.

La sede di Via Valsesia, inoltre, è stata indicata come preferita dai
rappresentanti del Municipio 7 durante la Conferenza dei Sindaci
con ATS Milano del 9 Dicembre 2021 . ln particotare, per questa
scelta, sono stati privilegiati i fattori di attrattività, in
termini di accessibilità, in termini di vicinanza a fermate del
traspotto pubblico con particolare riferimento', net caso specifico,
alla futura realizzazione della nuova stazione Baggio posta lungo il
prolungamento della linea M1.

Si è posta, inoltre, particolare attenzione al bacino di popotazione
servito dalla nuova struttura sanitaria in grado di arricchire, a
livello di quaftiere, I'offerta di servizi sanitari e sociali diretti alla
cittadina nza.

il

Tali caratteristiche sono state riconosciute in riferimento
all'area di via Valsesia, il cui parcheggio, allo stato attuale, si
presenta come sottouti I izzato.

ln dettaglio, si evidenzia che l'area concessa in diritto di superficie
ad ATS è stata valutata in termini dimensionali escludendo gli
attuali marciapiedi e che saranno approntati opportuni adeguamenti
in fase di progettazione di dettaglio.



Sperando di aver fornito utili chiarimenti e ringraziandovi per la
segnalazione, porgiamo cordiali saluti.

lnfo politiche sociali
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     inviata via mail il 9/1/2022 

 

Gentilissimi 

 dott.ssa Silvia Fossati   Presidente del Municipio 7     

 dott. Lamberto Bertolè  Assessore al Welfare e Salute 

 arch. Giancarlo Tancredi   Assessore alla Rigenerazione urbana   

 dott. Walter Bergamaschi  Direttore Generale ATS Milano Città Metropolitana 

 

 

 

 

Proposta del Comitato di Quartiere Valsesia sulla decisione della Regione e del Comune di realizzare 

nell’area parcheggio antistante il civico Valsesia 86 una Casa di Comunità e un Ospedale di Comunità 

 

 

 

La notizia della volontà di costruire una Casa di Comunità nell’area parcheggio antistante il civico via Valsesia 

86 era giunta del tutto inaspettata a inizio dicembre ed erano risultati subito evidenti a tutti molti aspetti 

negativi di questa proposta.  

La questione si è ulteriormente complicata dopo aver saputo, leggendo la DGR N. XI/5723 del 15 dicembre 

2021, che nell’area utilizzata a parcheggio oltre alla Casa di Comunità è previsto anche un Ospedale di 

Comunità. 

Considerata l’urgenza di questa iniziativa che utilizza i fondi del PNRR, il Comitato di Quartiere Valsesia 

chiede di organizzare subito l’incontro di un piccolo gruppo di lavoro, con la partecipazione dei soggetti a 

vario titolo interessati, in modo da riuscire a mettere sul tappeto tutte le informazioni disponibili ed evitare 

che si rafforzino contrapposizioni, già sorte in una parte degli abitanti prima  di conoscere bene quali siano i 

reali dati di riferimento (dimensione e posizione del nuovo edificio, accessibilità, parcheggi, utilizzazione, ...). 

 

Il Comitato di Quartiere potrà così motivatamente impegnarsi per cercare di dimostrare, non solo agli abitanti 

più direttamente interessati all'iniziativa, che l'intervento sarà progettato e realizzato in modo adeguato, 

risolvendo contestualmente anche problemi strettamente connessi, attuali e futuri (ad esempio quelli legati alle 

uscite della prevista stazione Baggio M1). 

Consapevoli dell'urgenza con la quale deve procedere questa iniziativa, chiediamo in particolare alla 

Presidente Silvia Fossati di farsi parte attiva per ottenere subito questa fase di confronto e coordinamento, e 

cercare che quanto annunciato si possa attuare nel quartiere Valsesia in modo rapido, ma adeguato e accettabile. 

 

Ringraziando anticipatamente, cordiali saluti.  

 

           Salvatore Crapanzano 

 

(presidente del Comitato di Quartiere) 
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