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Con la presente vogliamo porre alla Vostra attenzione tre problemi che ci sono stati
segnalati dagli abitanti del nostro quartiere.
Il primo riguarda i giardini di via Don Valentini che richiedono ormai da tempo di
sistemazione (vedi ad esempio cancello d’ingresso divelto e mai riparato) ed il posizionamento
di una nuova giostrina per bimbi piccoli più volte richiesta.
Il secondo è la presenza nella zona di via Modigliani - Bertacchi di molte zanzare che
stanno provocando notevoli disagi agli abitanti della zona che non possono neppure aprire le
finestre. Le conseguenze più gravi però le stanno subendo i bambini che frequentano l’Asilo di
Via Bertacchi che sono stati punti numerose volte da questi insetti fastidiosi.
Il terzo riguarda i giardini di Via Gadda che spesso rimango aperti dopo l’orario previsto di
chiusura creando così l’occasione per una frequentazione serale da parte di gruppi di ragazzi
che non sarebbe un grosso problema se non recassero disturbo alla quiete pubblica e
danneggiassero il patrimonio pubblico; A tale proposito desideriamo segnalarvi la nostra
preoccupazione che situazioni di conflitto tra residenti e questi gruppi possa degenerare in seri
problemi di ordine pubblico.
Vi chiediamo pertanto d’intervenire al più presto per risolvere queste disagevoli situazioni
che sicuramente con l’arrivo della primavera aumenteranno.
Rimaniamo in attesa di una Vostra risposta in merito e porgiamo cordiali saluti.
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