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Spett.li
Sindaco di Monza : R.Scanagatti
Ass.Attività Produttive: C.Abbà
Comune di Monza

Oggetto: Vostra lettera prot.0126517 del 18/11/13
Rif. individuazione nuove sedi farmaceutiche

Monza 23-novembre-2013

Egregi Sig.ri Sindaco ed Assessore,
a seguito della risposta in oggetto, è con vivo disappunto che il Gruppo Spontaneo Libertà si
trova costretto a puntualizzare alcune osservazioni:
-

Contrariamente a quanto affermato nella Vostra lettera l’area da voi evidenziata e che
sarà preposta all’insediamento di una nuova farmacia NON corrisponde affatto alla
richiesta da noi presentata con la lettera del 24 ottobre c.a.;

-

L’area maggiormente popolata, e che necessita perciò di una nuova farmacia,
riconfermiamo essere quella da noi specificata nella nostra precedente missiva. Una
nuova farmacia in quella zona, su una direttrice stradale di facile raggiungimento
anche grazie alla presenza dei mezzi pubblici, permetterebbe di offrire un servizio
sicuramente più adeguato alle esigenze ed alle richieste del quartiere.

La Vostra risposta è tipica di quei politici, che a nostro avviso, non tiene conto delle REALI ed
OGGETTIVE esigenze dei cittadini da noi raccolte da tempo e arrivate al nostro comitato dagli
abitanti del quartiere Libertà, soprattutto i più anziani, che hanno maggiormente necessita di
utilizzare questo servizio e che, per diverse ragioni, hanno più difficoltà a raggiungere strutture
notevolmente distanti dalle loro abitazioni e che spesso trovano chiuse per turno.
Al fine di risolvere la situazione riteniamo che basterebbe solamente un atto di buona volontà da
parte della Vs amministrazione, tra l’altro a costo zero per la città, con una nuova delibera o con
una semplice variazione alla delibera di Giunta già emessa.
Cordiali saluti
x il Gruppo Spontaneo Libertà

