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Oggetto : Individuazione nuove sedi farmaceutiche

Monza 24-ottobre-2013

Vi inviamo la presente richiesta in quanto siamo venuti a conoscenza del provvedimento
della G.C. 251/2012 relativamente all’oggetto. In tale provvedimento si è esclusa l’apertura di una
nuova farmacia nel Quartiere Libertà, così come previsto dalla legge n.27 del 24-marzo-2012.
Nel Quartiere Libertà è presente una sola farmacia, in Viale Libertà 85, che, pur offrendo
un eccellente servizio, non riesce a coprire per intero le esigenze degli abitanti del Quartiere;
inoltre, quando non è di turno - il sabato pomeriggio e la domenica - si rilevano i maggiori
problemi e disagi, in quanto per la ricerca di altri punti aperti bisogna fare molta strada o
addirittura andare in altri Comuni limitrofi (p.e. Villasanta e Concorezzo). Ovviamente per chi può
utilizzare un mezzo proprio di trasporto.
In particolare segnaliamo che tali problematiche si riscontrano nella parte più periferica: ad
Est del Viale Libertà e della relativa area circostante, a Nord-Est ed a Sud-Est.
L’Area comprende a Nord le Vie Tosi, Modorati, Parmenide, Tolomeo, della Blandoria,
Sant’Anastasia, ed a Sud le Vie Gadda, Bertacchi, Papini, Modigliani, Mazzuccotelli, Don
Valentini, Della Guerrina, De Chirico.
Si vuole far presente che tali vie, facenti parte dell’ex Circoscrizione 1, sono unite in modo
contiguo alle vie dell’ex Circoscrizione 2 che si sviluppano intorno alla Vie Modigliani e Della
Guerrina fino al Viale Sicilia, creando un bacino di utenza di oltre 12.000 persone.
Segnaliamo anche che l’esigenza di almeno una nuova farmacia era stata segnalata con un
nostro questionario qualche tempo fa. Come nostra abitudine il questionario era stato consegnato e
protocollato in Comune nella speranza che, al momento opportuno, se ne sarebbe tenuto conto. Dai
documenti in nostro possesso non sembra che tale necessità sia stata presa in considerazione.
Con la speranza che possiate raccogliere la nostra richiesta, rimaniamo in attesa di un vostro
riscontro. Siamo a vostra disposizione per approfondire l’argomento.

Cordiali saluti
Gruppo Spontaneo Libertà
Il presidente
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