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COSA STA SUCCEDENDO AL CAMPO ROM
DI VIA TRIBONIANO?
18 ottobre 2010
COMUNICATO STAMPA
Questo il tema dell’ASSEMBLEA PUBBLICA che si terrà nella Sala Parrocchiale
della Certosa di Garegnano, in via Pareto, 2 MARTEDÌ 19 OTTOBRE ORE 21.

Sarà presente don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità, che farà il punto
della situazione.
Sono stati invitati il Sindaco, il Prefetto, il Questore e l’Assessore alle Politiche Sociali per
fornire ai Cittadini un’informazione completa e trasparente.
I Comitati del quartiere Certosa, insieme al Coordinamento Comitati Milanesi vogliono
sapere se le promesse di smantellamento del campo di via Triboniano saranno mantenute,
come e in che tempi.
Ai Cittadini era stato assicurato che, visti i finanziamenti messi a disposizione dal Ministro
dell’Interno, viste le decisioni politiche del Sindaco e dell’Assessore Moioli, visti gli accordi
sottoscritti con il Prefetto, la soluzione del problema Triboniano sarebbe potuta diventare un
esperimento pilota per tutta la città.
Ora tutto è rimesso in discussione? Dove è finito il “modello Milano”?
I Comitati promotori e il Coordinamento si augurano che all’assemblea partecipino, oltre alla
“Casa della Carità”, anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle Istituzioni
perché ognuno possa dare risposta in merito alle scelte fatte.
Ai Cittadini non interessano gli atteggiamenti presi per fini elettorali, ai Cittadini interessa che
le promesse siano mantenute e i problemi risolti.
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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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