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Spett.li
- Sindaco di Monza: M. Mariani
- Assessore Lavori Pubblici: O.Mangone
- Assessore al Bilancio : M.Meloro
- Assessore Pubblica Istruzione: P.Maffè
c.c.: Comitato Genitori Rodari
Organi d’informazione
Oggetto: Incontro per chiarimenti appalti
Centro Civico Libertà e Scuola Rodari

Monza: 4-novembre-2011

Diamo seguito alle nostre lettere protocollate il 14 settembre 2011 ed il 17 ottobre 2011, in
allegato, dove chiedevamo chiarimenti in merito alla realizzazione delle opere in oggetto ed alle
quali non sono state date risposte chiare ed esaustive, per invitarvi ad un tavolo di discussione
giovedì 10 Novembre 2011 alle h 21.00, presso l’oratorio Beato Marvelli di via Parmenide
(Parrocchia Cristo Re) Monza.
Oltre ai componenti del Gruppo Spontaneo Libertà, che chiedono la verità sul Centro Civico,
sono stati invitati e saranno presenti anche i rappresentanti del Comitato Genitori Rodari che si è
rivolto a noi, come Comitato di quartiere, nel mese di Settembre. Considerato il fatto che
nessuno li aveva messi al corrente della problematica situazione in cui si trovava e si trova
ancora oggi la scuola Rodari, dopo che era stato loro garantito che per l’inizio di questo anno
scolastico i ragazzi avrebbero potuto utilizzare i locali previsti nell’ampliamento, ci hanno
chiesto di aiutarli a fare chiarezza e a risolvere questo problema che penalizza estremamente i
loro figli e compromette lo svolgimento della didattica quotidiana.
Tale incontro è quindi necessario per chiarire i motivi e le responsabilità del ritardo nella
consegna dell’ampliamento della Scuola Elementare Rodari e del blocco totale dei lavori per il
Centro Civico Libertà.
Le informazioni a riguardo, che sono attualmente in nostro possesso, risultano essere
frammentarie, contrastanti e probabilmente imprecise.
A questo punto è indispensabile che gli Amministratori Comunali si presentino per fornire
risposte certe e definitive ai Cittadini del Quartiere Libertà su queste due opere di fondamentale
importanza per tutti i residenti.
Certi di una vostra partecipazione utile a fugare qualsiasi dubbio sulle questioni in oggetto,
rimaniamo in attesa di incontrarvi giovedì 10 novembre.

Cordiali Saluti
Gruppo Spontaneo Libertà

