
molto "green"si trasformerà
nell'ennesima latrina per cani.
Ribadisco che non ho nulla
contro il tunnel in sé, mi per-
metto di sollevare qualche
perplessità, visto che i lavori-
sono ancora in corso e qualche
aggiustamento (vedi incrocio
con Via Cavallotti) si potrebbe
anche fare, probabilmente a

, . costo zero. Grazie e saluti.
_ SIMONE RADOLLI

Carissimi,
siete stati chiari e dettagliati,
darvi torto è arduo e io nean-
che ci provo. Se qualche con-
sigliere o assessore volesse
provarci, siamo pronti a
riservar gli spazio.

LEREPUCHE

Monza Est
La scelta giusta
sulla stazione

Egregio Direttore, ho deciso di
scriverLe perché allibito dalle
dichiarazioni rilasciate a il
Cittadino da Maurizio Resse-
ghini, portavoce del Gruppo
Spontaneo Libertà, riguardan-
ti la solidarietà da me espressa
al CoiiIilato ai Via Einstein -
sulla questione della stazione
ferroviaria che potrebbe esse-
re costruita in quella zona.
Innanzitutto inviterei il Si-
gnor Resseghini a leggere
meglio quanto ho detto: mai e
poi mai ho espresso contrarie-
tà all'ipotesi della realizzazio-
ne di una fermata ferrovia nel
quartiere Libertà. Conosco
bene i vantaggi che ne derive-
rebbero per i pendolari resi-
denti nel rione. Le critiche che
ho espresso, anzi che hanno
espresso i residenti della zona
interessata e a-cui io mi sono-
associato, riguardano l'even-
tualità che invece di una fer-
mata sul modello di quelle
esistenti a Milano in Porta
Romana e Romolo, possa
essere costruita una stazione
vera e propria. È sufficiente
vedere lo stato di degrado in _
cui versa la stazione Sobbor-
ghi di Monza per capire a cosa
mi riferisca. Al Signor Resse-
ghìni, inoltre, suggerirei di
concentrare la propria atte n-

zione al Centro commerciale
che la Giunta Scanagattì ha
deciso di realizzare al confine
di Concorezzo e che attirerà
nuovo traffico proprio nel
quartiere Libertà, soprattutto
considerando che alle spalle
del supermercato sorgeranno
ben due palazzi da 11piani. O
ancora mi piacerebbe sentire
la sua voce sull'aumento dei
furti nel quartiere, registrato
negli ultimi mesi. E infine:
cosa ne pensa il Sig.Resseghi-
ni del centro civico che giace
inutilizzato dà mesi? Altro
che "politica che vuole disfare
un importante servizio per la
comunità", come dice Resse-
ghini, il nostro Club nasce

I proprio per dare voce a quei
cittadini, come i residenti di
Via Einstein, a cui nessuno
sembra voler dare risposte.
Cordiali saluti.

_ MAsSIMILIANO LONGO

Presidente Club Forza Silvio
"Monza Azzurra

Sono Patrizia Galbiati mem-
bro direttivo del Comitato di
Via Einstein e mi permetto di
inviare questa lettera per
chiarire alcuni aspetti riporta-
ti nell'articolo "Gruppo Liber-,
tà e Monza est "giù le mani
dalla fermata". Scrivo per
replicare a quanto detto dal
signor Resseghini ed alle
infondate accuse fatte dallo
stesso relative alla nostra
contrarietà nella realizzazione
di una fermata ferroviaria nel
quartiere. Come più volte
ribadito, anche di fronte alle
istituzioni, la realizzazione di
una fermata ferroviaria porte-
rebbe solamente giovamento
al quartiere ma siamo ben
contrari alla realizzazione di
una stazione ferroviaria di
interscambio con strutture
annesse (leggi parcheggi mul-
tipiano) chefavorirebbe sola-
mente l'afflusso automobili-
stico derivante dalla Brianza a
discapito di un già colassato
traffico su viale Libertà. Il
nostro Comitato e' nato nel
2007 con lo scopo di tutelare
la parte del quartiere che il sig.
Resseghini insieme al suo
,gruppo non hanno mai salva-
guardato (più che orticello
veniva utilizzato come discari-

ca delle problematiche del
quartiere) ed evitare perciò
che venissè bistrattato a favo-
re della zona centrale d~!
quartiere che gode di "agevo-
lazioni" create dallo stesso
gruppo spontaneo come, per
esempio, la disposizione di
una moltitudine-di sensi unici
che rende l'area dove Vivelo
stesso Resseghini un "giardino
felice" obbligando il traffico di
passaggio a percorrere sola-
mente il Viale Libertà intasan-
dolo in maniera smisurata.
Noi stessi abbiamo presentato
un progetto di viabilità che
potesse alleggerire la proble-
matica della viabilità dell'arte-
ria principale del nostro quar-
tiere, ma abbiamo riscontrato
notevole opposizione dal
gruppo capeggiato dal signor
Resseghini assolutàmente
non disposto a rinunciare alle
agevolazioni conquistate.
Prima di"concludere ci tengo a
precisare che il nostro comita-
to non ha nessun appoggio
politico e che l'unico scopo
perseguito e' quello di miglio-
rare la vivibilità di un quartie-
re e di evitare che possa essere
ulteriormente maltrattato
inserendo nello stesso strut-
ture non adeguate alle reali
necessità degli abitanti della
zona, per raggiungere questo
obiettivo ci appoggiamo a
coloro che, indipendentemen-
te dalla bandiera politica che
rappresentano, hanno dimo-
strato di avere a cuore le pro-
blem~tiche del quartiere, il
signor Longo nello specifico,
senza nulla in cambio, si è
fatto più' volte portavoce di
questioni rilevate sul territo-
rio perciò credo sia più da
elogiare che da criticare.

_ PATRIZIA GALBIATI

Carissimi,
entro nel dibattito in punta di

,piedi (sapendo che in ogni
caso prenderò due schiaffoni,
da una parte e dall'altra,a _
seconda di chi si sentirà scon-
tentata) dicendo l'unica cosa
che mi sembra appropriata:'
lasciamo lapolitica fuori
dalla decisione emettiamo al
primo posto l'interesse dei
monzesi. Di tutti i monzesi e
non soltanto di un quartiere,
qualunque esso sia.


