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COMUNICATO STAMPA
12 giugno 2009

Cosa succede nel campo Rom di via Triboniano?
L’associazione “Cittadini di Certosa Garegnano”, il Comitato dei residenti di via Triboniano
“Lago dei Tigli”, con il sostegno del Coordinamento Comitati Milanesi, indicono una

CONFERENZA STAMPA
SABATO 13 GIUGNO, ORE 11:30
Associazione sportiva “Lago dei Tigli” g.c.
via Triboniano 240
I Comitati e i residenti sono sempre più allarmati per la situazione di evidente degrado che si
sta verificando nel campo di Triboniano da molti mesi, con la ripresa di attività illecite anche
gravi (inquinamento, spaccio, ricettazione, ecc.) che, segnalate ripetutamente, sono rimaste
senza alcun riscontro, se non insofferenza contro i denuncianti.
Il Prefetto e il Sindaco devono chiarire quali sono gli interventi per il controllo e la repressione
di attività illecite dentro e intorno al campo, qual è il numero delle persone effettivamente
presenti, come si intende dare attuazione alle promesse di riduzione del campo, cosa si
intende fare per il nuovo regolamento, di ben difficile attuazione.
Alla conferenza stampa sono stati invitati anche don Virginio Colmegna e gli operatori della
Casa della Carità, che con grande impegno operano all’interno del campo, per soluzioni
alternative efficaci e meno dispendiose per la comunità.

Per informazioni: tel. 333 4229 767
339 6630 101

Il Coordinamento Comitati Milanesi si è costituito quasi venti anni fa per collegare e dare più forza all’attività di
denuncia e proposta di molti comitati sorti spontaneamente in città. Attualmente raggruppa una sessantina di
comitati. Tra i temi centrali delle iniziative del CCM ci sono i beni primari di una comunità: l’attenzione al territorio
e all’ambiente, la sicurezza, il rispetto reciproco e la promozione di valori civici.
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