IL NOSTRO STATUTO PREVEDE CHE ALLA FINE DELL’ANNO LE
CARICHE DIRIGENZIALI SCADONO E DEVONO ESSERE RINNOVATE
DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.
Abbiamo perciò fatto una riunione del Direttivo uscente e le due assemblee per
rinnovare il gruppo dirigente.
Riunione del Consiglio Direttivo per deliberare le attività svolte dal Comitato di
Quartiere Figino nell’anno 2007.
Il Presidente uscente apre la riunione con la relazione tutte le attività svolte e del rendiconto
economico.
E’ stata manifestata da tutti i presenti la soddisfazione per una gestione positiva in merito alle
iniziative svolte nell’anno; il bilancio, chiuso in modo positivo, è approvato all’unanimità.
Si evidenzia che le tante iniziative non danno tutte la stessa partecipazione, quindi si propone che
nella prossima gestione di:
- Dare attenzione all’attuazione degli interventi previsti per migliorare la viabilità e sicurezza del
quartiere.
- Mantenere le iniziative più importanti di carattere generale (Festa di Primavera, Festa del
Quartiere, ecc.ecc ).
-Seguire con attenzione allo sviluppo edilizio del quartiere con l’acquisizione dei servizi mancanti
( Scuole, Servizio medico, spazi sociali, ecc.). -Salvaguardare le aree verdi con la realizzazione del
Parco dei 5 Comuni.
ASSEMBLEA DEL COMITATO DI FINE ANNO
ore 15,30 di Sabato 19 Gennaio 2007
Come previsto dal Regolamento il Presidente uscente apre la riunione con la relazione tutte le
attività svolte e del rendiconto economico.
Rende evidente come la Manifestazione del 3 Marzo ha ottenuto una notevole partecipazione e
relativi risultati molto soddisfacenti per il nostro Quartiere.
Dall’entrata del Quartiere Figino, assieme a pochi altri quartieri o vie di Milano, nel “Patto di
sicurezza per Milano” firmato dal ministro Amato e il sindaco Moratti che ci assicura una presenza
continua nelle nuove disposizioni che vengono finanziate.
Alla realizzazione dei marciapiedi e del parcheggio in via Morelli in tempi così brevi da ritenerli
impensabili in una normale amministrazione.
Inoltre abbiamo ottenuto la continua attenzione e intervento delle forze dell’ordine per tenere basso
il livello delle attività illegali di prostituzione e spaccio di droga.
Abbiamo denunciato il ritardo dell’installazione delle telecamere e delle segnalazioni di area
videosorvegliata.
Il vicesindaco De Corato ci ha rassicurato subito che non è stato dimenticato
l’impegno e che sono di prossima realizzazione.

Ora ci attendiamo il completamento degli interventi promessi, entro la metà dell’anno in corso,
sulla viabilità con l’asfaltatura e illuminazione della via Ponte del Giuscano, la rotonda in via Silla
vicino alla tangenzialina, il prolungamento della via Rasario fino alla via Silla e la riattivazione

dell’area del Demanio in via Silla 123.
Vengono invitati i presenti a proporsi di entrare nel Direttivo per aumentarne il numero, la
rappresentanza e la sua omogeneità nel recepire tutte le richieste degli abitanti .
Informa che il 30 Gennaio sarà presente l’assessore Masseroli per visitare le aree soggette
all’edilizia e ascoltare le richieste delle associazioni di Figino.
Il Presidente uscente dichiara che non si ricandida e invita il sig. Poletto alla sua successione in
quanto persona con maggiore rappresentatività storica del quartiere.
Seguono vari interventi :
- per rendere visibile l’attività svolta, dal Comitato di Figino e il Gruppo Salute di Pero, nell’aver
realizzato un Libro che raccoglie tutte le attività svolte, negli ultimi trent’anni, rivolte ad ottenere
dalle Istituzioni e dall’AMSA il rispetto della salute pubblica e dell’ambiente in cui viviamo e
apprezziamo molto.
- per aggiungere la sua attività svolta con un gruppo di volontari che accompagnano gratuitamente
le persone anziane e poco abbienti per farsi curare presso gli Ospedali milanesi e informare che il
gruppo di volontari si stanno attivando per raccogliere adesioni economiche sufficienti all’acquisto
di un mezzo per riprendere l’attività di volontariato nell’accompagnamento delle persone bisognose.
.

Riunione del Consiglio Direttivo per deliberare il nuovo corpo Dirigente del
Comitato di Quartiere Figino per l’anno 2008
Viene eletta alla carica di Presidente, all’unanimità, Simona Belotti e Tarantino Ferdinando
Cassiere.
Con un rinnovato entusiasmo si affrontano le attività previste nel 2008 con la volontà di tutti per
contribuire al raggiungimento positivo dei risultati .

