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IL SINDACO PISAPIA ha incontrato a Figino
il 19 luglio i COMITATI DI QUARTIERE
COMUNICATO STAMPA 21 luglio 2011

L’incontro organizzato dal Coordinamento Comitati Milanesi con il nuovo Sindaco di
Milano, Giuliano Pisapia – accompagnato dagli assessori:
 Franco D’Alfonso (Commercio, Attività produttive, Turismo, Marketing territoriale)
 Marco Granelli (Sicurezza, Polizia locale, Protezione civile, Volontariato)
si è svolto con notevole successo a Figino, presenti oltre 250 persone.
Qualificata e folta è stata la partecipazione di Comitati di varie zone di Milano, che
hanno avuto modo di esporre direttamente al Sindaco i loro problemi:
Comasina, Quarto Oggiaro, Precotto, Buenos Aires, PRU-Rubattino, Valtellina,
Corso Colombo-P.ta Genova, Garibaldi, ProArcoSempione, La Cittadella,
Valsesia, Quinto Romano, Figino, Petrarca, Basmetto, Certosa Garegnano,
Vivisarpi, XXII Marzo, ecc.
Da segnalare la significativa e molto apprezzata presenza di:
 i sindaci di Settimo Milanese, Cornaredo, Rho e Pero.
 il Comandante della Polizia Locale, Tullio Mastrangelo, con Vigili di Quartiere
 il nuovo Presidente dell’AMSA, Sonia Cantoni
Il Coordinamento Comitati Milanesi ha chiesto di spendere subito più in volontà che
soldi e di garantire il rispetto delle regole esistenti (su Movida, case popolari..) prima
di farne di nuove; di dare ruolo ai Consigli di Zona e di interloquire con i Quartieri.
Ai Cittadini interessa che le promesse siano mantenute e i problemi siano affrontati,
sentendo le diverse proposte, e che siano risolti senza spostarli altrove.
Il Sindaco ha espresso soddisfazione per l’incontro e ha ribadito gli impegni presi in
campagna elettorale su Decentramento (ridando competenze e ruolo) e rispetto delle
regole da parte di tutti; metterà “le periferie al centro dell’attenzione” e dialogherà con
i Comitati, raggruppando problemi simili per trovare soluzioni omogenee.
.
Info: 355.6558267
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.

ccm ComStampa Pisapia a Figino

