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Oggetto: Ampliamento Scuola Rodari
Costruzione del Centro Civico Libertà

Monza: 14-settembre-2011

Con la presente portiamo alla vostra attenzione due preoccupazioni nostre e di molte famiglie del
quartiere.
La prima è relativa all’ampliamento della scuola elementare Rodari in via Tosi.
Ci è stato richiesto dai genitori dei bambini che la frequentano di capire cosa stia succedendo in
quanto, nonostante le assicurazioni da voi date lo scorso anno, i nuovi spazi, che avrebbero
dovuto essere disponibili per l’inizio dell’anno scolastico 2011-2012, in realtà, ad oggi, non sono
ancora agibili e sembra non ci sia una data per quando lo saranno.
Sappiamo tutti che da anni ormai la carenza di spazi didattici e la limitata capienza della mensa
scolastica (si utilizzano 3 turni per mensa) creano seri problemi ai bambini che frequentano
questo plesso scolastico.
La decisione d’intervenire con un ampliamento era stata accolta favorevolmente dalle famiglie
del quartiere che, dando credito alle vostre promesse, hanno sopportato i conseguenti disagi nella
certezza che quest’anno avrebbero finalmente potuto beneficiare di adeguati spazi per l’attività
quotidiana, didattica e non, dei loro figli. L’inizio della scuola ha presentato una realtà differente
da quella che si attendevano e cominciano ad essere, giustamente diciamo noi, arrabbiati.
La seconda è relativa alla realizzazione del Centro Civico di Quartiere in Viale Libertà, la cui
prima pietra era stata posata dal sindaco Mariani ormai più di due anni fa.
Anche in questo caso la realizzazione di questa struttura è molto attesa ed importante per i
cittadini del quartiere in quanto potranno godere di servizi che ora non hanno o che devono
trovare in altre sedi non certo a portata di mano, con tutte ciò che ne comporta.
Inoltre ci sono state segnalate delle opere all’interno del cantiere che non sono in linea con
quanto ci era stato presentato al tempo dell’assegnazione del progetto e del relativo appalto di
realizzazione. Ci sorge il dubbio che sia stato cambiato qualcosa in corso d’opera che non
rispetta quanto concordato in fase di progetto ed gara d’appalto.
Pertanto Vi chiediamo un incontro urgente che ci permetta di capire direttamente da voi quali
sono i reali motivi che stanno procurando così tanto ritardo a queste due opere di rilevante
importanza per il nostro quartiere.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento
Cordiali Saluti
Gruppo Spontaneo Libertà

