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Egr. Sig. Sindaco R.Scanagatti
c.c.: Ass. Politiche Giovanili E.Longoni
c.c.: Ass. Mobilità P.Confalonieri
c.c.: Ass.Lavori Pubblici A.Marrazzo
c.c.: Ass. Politiche Sociali C.Bertola
c.c.: Ass. Bilancio D.Donvito
Oggetto: Richiesta incontro

Monza: 28-giugno-2012

Egregio Signor Sindaco,
ci congratuliamo per la vittoria elettorale e auspichiamo che Lei e la Giunta nominata sappiate
interpretare al meglio i bisogni della città di Monza.
Il Gruppo Spontaneo Libertà, nato nel 1995 per dare voce ai cittadini del quartiere e sottoporre
all'attenzione delle diverse amministrazioni comunali bisogni e punti di vista, si augura di
continuare il dialogo con la Sua amministrazione.
Tra i temi oggetto di interesse possiamo ritrovare: la viabilità e la sicurezza, i trasporti pubblici, il
Centro Civico, e in generale il piano del governo del territorio.
In particolare vorremmo sottoporre alla Sua attenzione la possibilità di collaborare sul tema degli
spazi di aggregazione giovanile. Il GSL ha intrapreso, da cinque anni, un’intensa attività
collaborando con l'Amministrazione Comunale, l’IIS “A. Mapelli”e la media Ardigò, con
realizzazione 2 progetti (Legalità e Prevenzione) e di un Centro Giovani (CGM). In particolare il
CGM è diventato in questo periodo uno spazio d’incontro e di crescita nel quale i giovani
possano sviluppare le loro capacità. A seguito dei tre anni di sperimentazione vorremmo poter
dare un'ulteriore evoluzione al progetto, che ci sembra interessante localizzare nel nuovo centro
civico di quartiere.
Molteplici i progetti educativi e di responsabilità civica che si possono realizzare; un esempio
potrebbe essere la riqualificazione del sottopasso di Viale Libertà con la realizzazione di un
murales.
Riteniamo che tante e diverse sono le forme di partecipazione dei cittadini: partecipare ai progetti
offerti dall'amministrazione comunale, interloquire per sottoporre bisogni o pareri, ma anche
molto concretamente affiancare l'amministrazione comunale in piccole grandi progettualità con
fantasia e capacità realizzativa.
A fronte di quanto sopra esposto chiediamo un incontro il prima possibile con Lei ed
eventualmente con i suoi collaboratori per valutare ed organizzare un piano di lavoro che possa
avere inizio da settembre. Sara' anche l'occasione per capire lo stato dell'arte del Centro Civico ed
il possibile suo utilizzo.
Ringraziandola per l'attenzione rimaniamo in attesa di un Suo riscontro.
Gruppo Spontaneo Libertà
Maurizio Resseghini
(Presidente)

