25 luglio 2012
Incontro con il Sindaco : R.Scanagatti
Gli Assessori : E.Longoni, P.Confalonieri, A.Marrazzo, C.Bertola, D.Donvito

Argomenti da sottoporre all’attenzione dell’esecutivo :
a) Viabilità & Sicurezza
-

Proposta per migliorare la viabilità interna del Q.re ai residenti (vedi disegno arch.Carmignola) ;
Fermata Ferrovia Monza nord/est - Questionario del nov.2010 dove l’89,3% delle famiglie intervistate era favorevole;
Mezzi Pubblici : Necessità di aumentare la frequenza delle corse del mattino dalle 7,00 alle 8,30/9,00;
: Richiesta per linea diretta ad ospedale S.Gerardo;
Problemi di Microcriminalità con Aumento di Furti (Appartamenti e Auto);
Migliorare la sicurezza del sottopasso – abbiamo ricevuto segnalazioni di situazioni pericolose relativamente a molestie e
difficoltà a richiede aiuto in caso di malori e/o necessità (possibilità d’installazione di telecamere, di pannelli trasparenti …..);

b) Centro Civico
-

Stato dei Lavori e Data Prevista di apertura al pubblico ;
Sistemazione degli Spazi antistanti (Parcheggi e Aree Verdi) ;
Contenuti di progetto Comunale;
Esigenze di Quartiere =
Spazi per le attività di Giovani e della Terza età;
Sviluppare Corsi per Cittadini, meeting/incontri pubblici, esposizioni;
Sale a disposizione delle Associazioni;
Uffici Comunali decentrati;

c) Attività con i Giovani
-

Presentazione risultati di 5 anni di attività con scuola Ardigò e Centro Giovani Mapelli;
Dare continuità nel 2012/13 al progetto in corso con C.G.M.;
Presentazione Progetti 2012/13 (Riqualifica sottopasso V.le Libertà con un progetto Murales);
Utilizzo Centro Civico per attività del C.G.M.;

d) Scuola Rodari *
-

E’ confermata a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico, l’apertura della nuova ala così come comunicato ai genitori?

e) XV^ Festa di Primavera
-

Inserirla nel circuito degli eventi Cittadini ;
Lanciare il “I° Palio di Monza” torneo di giochi popolari con squadre dei vari quartieri di Monza;

f) Varie
-

Manutenzioni strade e verde;
Controllo e Manutenzione dei Giardini Pubblici del quartiere;
Verifica problemi deiezioni canine (G.E.V.);
Pulizia e Sanificazione sottopasso Libertà ;

‘*’ Argomento richiestoci dal comitato genitori Rodari successivamente all’invio della nostra lettera del 28 giugno
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