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Spett.le
Assessore Antonio Marrazzo
Comune di Monza
Le consegniamo questa nostra lettera al fine che Lei possa coinvolgere i diretti interessati per la
risoluzione dei bisogni e dei problemi che ci arrivano quotidianamente dai cittadini del quartiere
Libertà, molti dei quali già evidenziati in passato e che qui sotto riproponiamo.
1) Attraversamento Viale Libertà altezza Nuovo Centro Civico. Con l’apertura e
l’operatività del nuovo Centro Civico Libertà si è evidenziata e segnalata la necessità di
realizzare un attraversamento protetto sul viale Libertà all’altezza dell’ingresso principale
del C.C. Sappiamo che esistono vari progetti con diverse soluzioni. Riteniamo che sia
giunto il tempo di prendere una decisione e realizzare velocemente l’opera richiesta prima
al fine di evitare possibili e probabili incidenti.
2) Sicurezza diurna e notturna -Furti. Si segnalano un aumento di furti negli appartamenti
del Quartiere, in modo particolare dalle nel tardo pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00 e la
presenza di persone che sostano da sole ed in gruppi che sembrano svolgere attività che
andrebbero controllate dalle forze dell’ordine. Nonostante i ripetuti episodi di furti in
appartamenti e nelle auto posteggiate, non si vede una reale presenza delle forze
dell’ordine per cercare di prevenire e sopprimere tali atti delinquenziali. La gente vuole
sapere cosa si sta facendo per arginare questo serio e crescente problema.
3) Illuminazione Strade Interne. Per rendere più sicura la zona viene richiesto di illuminare
con pochi lampioni: a) Il passaggio tra via Eraclito e via Negrelli dove si trova un’area
verde molto utilizzata come area cani (pur non essendo attrezzata); b) il retro della scuola
Rodari zona dove è stata realizzato l’ampliamento tra via Amundsen e via Modorati/Tosi.

4) Giardini di via Parmenide-Tolomeo. E’ stato fatto presente il loro stato di degrado.
Ricordiamo che tali giardini risultano, incontestabilmente, i più affollati della zona, nel
contempo però sono quelli che offrono il minor numero di attrezzature di gioco per i
bambini. Si richiede un intervento per sanare questa carenza.
5) Scarsità di cestini nel Quartiere. Si gira per le vie del quartiere senza trovarne uno. Se si
fa un censimento si vedrà che sono veramente pochissimi. Dovuto a ciò la gente (che
certamente non può essere scusata ma nel caso capita) getta il rifiuto o le deiezioni canine
per terra con risultati che sono sotto gli occhi di tutti creando evidente degrado nella zona
6) Piste ciclabili. Abbiamo lavorato insieme alla consulta per migliorare la situazione attuale
e per promuovere la realizzazione di collegamenti ciclabili al fine di evitare incidenti
(come già purtroppo avvenuti) che permettano una circolazione più sicura. Sappiamo che
ci sono previsti interventi ma quando?
Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro in merito e siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore
informazione.
Cordiali saluti
Monza; 18-dicembre 2015
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