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Spett.
- Assessore Lavori Pubblici: M.Mariani
- Assessore Ecologia : C.Boneschi
- Assessore Strade e sicurezza: S.Villa
– Ass. Politiche Giiovanili: M.Sassoli
- Circoscrizione 1: Presidente M.Longo
Oggetto: Sottopasso Ciclopedonale di V.le Libertà

Monza: 15-marzo-2012

Con la presente portiamo alla vostra attenzione le numerose segnalazioni pervenuteci dai Cittadini che ci
hanno evidenziato lo stato di sporcizia, di degrado e di poca sicurezza del sottopasso in oggetto.
Noi del Gruppo Spontaneo Libertà abbiamo effettuato un sopralluogo in questi giorni ed abbiamo
accertato che quanto indicatoci risponde a verità.
Qui sotto vi elenchiamo le principali osservazioni:
a) Pulizia poco frequente o mal effettuata;
b) Mancanza di cestini per i rifiuti, più volte da noi richiesti all’assessorato di competenza ed in
Circoscrizione. Tale mancanza costringe il cittadino, che comunque non è scusabile dal nostro
punto di vista, a gettare tutto per terra rendendo il passaggio e le aree di discesa/salita scale, lato
verso il centro città, vere e proprie discariche a cielo aperto;
c) Mancanza della videosorveglianza più volte promessa ma mai installata; questo intervento
darebbe una percezione di maggior sicurezza a chi si deve incanalare in un percorso senza vie di
fuga e senza possibilità di essere visti in caso di malori e di aggressioni. Episodi di questo tipo si
sono, purtroppo, già verificati.
Inoltre tale installazione permetterebbe di eliminare o quantomeno ridurre la possibilità che il
sottopasso venga utilizzato come latrina con conseguenze che potete immaginare.
d) Mancanza di manutenzione delle pareti, sia delle protezioni in legno che dei muri; tutto ciò
rendono un’opera comunque importante per il quartiere fatiscente e decadente, dando la
sensazione di abbandono da parte dell’amministrazione e di mancanza di attenzione per le piccole
grandi cose che però sono importanti per i cittadini;
Vi chiediamo quindi di intervenire con urgenza per porre rimedio a tali situazioni che pur
essendo piccoli problemi, in una grande città come Monza, certamente non possono essere considerati un
vanto da chi ci amministra ma soprattutto un orgoglio da parte dei cittadini che comunque vedono,
capiscono e valutano il vostro operato anche in queste piccole cose.
Chiudiamo con una riflessione di più ampio respiro sulla vivibilità stessa del quartiere.
Il GSL, rilevando la necessità di spazi di aggregazione per i giovani alternativo alle strade, ha intrapreso
da tre anni, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e l’IIS “A. Mapelli”, la
realizzazione di un centro giovani. Uno spazio d’incontro e di crescita nel quale i giovani possano
sviluppare le proprie capacità ed esercitare competenze di cittadinanza.
In quest’ottica riteniamo che questa spiacevole situazione, possa diventare un’opportunità per i giovani
che con un progetto educativo (Murales o qualche idea similare) potrebbero riqualificare il sottopasso
ciclopedonale. Così facendo pensiamo che tale iniziativa risulterebbe più efficace, più economica e più
duratura nel tempo, inoltre accompagnerebbe i giovani e, in via indiretta, gli stessi residenti allo sviluppo
di una maggior responsabilità civica.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento
Cordiali Saluti
Gruppo Spontaneo Libertà

