Comitato Sicurezza dei Residenti
dei Quartieri Forlanini, Monluè, via A.Regolo, Via Mecenate
e strade collegate

COMITATO SICUREZZA QUARTIERE FORLANINI

CONSIGLIO DIRETTIVO
3 MARZO 2016 - ORE 20:30

VERBALE
In data 03/03/2016 alle ore 20:30, presso la Società Evolve in via Malipiero 20 a Milano, si è svolta la
prima riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Sicurezza, eletto durante l’Assemblea dei cittadini
del quartiere Forlanini del 24 Febbraio 2016.
Ordine del Giorno:
 Elezione degli organi del comitato in applicazione dell’art. 4, punto B dello Statuto;
 Analisi del dibattito dell’assemblea del 24 febbraio 2016 e iniziative da assumere;
 Varie ed eventuali
Presenti:
Giuseppe Castro - Giovanna Bassi - Martina Bitto - Lino Castriotta - Luciano Ciancolini - Gabriella
Cucchi - Walter De Vercelli - Guido Ghirardi - Giuseppe Passariello - Massimo Pezzali - Mino Ruggeri Luigi Strafile - Filippo Rodolico - Mino Ruggeri
Assenti giustificati:
Giulio Celoria - Carola Galbiati - Aurora Romeo Rodighiero - Tiziana Volta - Francesco Arena - Enrico
Brega - Max Crispino - Sandro Fassoni - Luigi Pieti - G.Paolo Rapuzzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In apertura della riunione Giuseppe Castro, Coordinatore uscente del Comitato, comunica ai
convenuti di avere ricevuto una mail di propria presentazione di Walter De Vercelli che chiede di
entrare a far parte del Consiglio Direttivo anche se durante l'Assemblea del 24/2 non si è candidato e
non è stato regolarmente eletto, il consiglio approva, quindi si prosegue la riunione.
Presiede la riunione Guido Ghirardi che, in attuazione del punto 1 all’O.d.G. propone Giuseppe Castro
come Presidente del Comitato e conferma la propria disponibilità a partecipare all’attività del
Comitato, perché coinvolto direttamente nella vita del quartiere.
- Giuseppe Castro, viene eletto alla unanimità dai Consiglieri
Giuseppe Castro ringrazia tutti i presenti e in particolare Guido Ghirardi per il suo impegno,
soprattutto perché è stato uno dei promotori del Comitato e lo ha supportato dal punto di vista
tecnico oltre che a mettere a disposizione la sede.
Quindi a completamento degli Organi del Comitato, propone come Vice Presidente
Lino
Castriotta, come Segretaria Giovanna Bassi, Luciano Ciancolini come Tesoriere - poiché lo Statuto
prevede tale figura anche se per il momento non ci sono fondi - e Guido Ghirardi, Giuseppe
Passariello e Luigi Strafile quali componenti del Comitato di Controllo.

a)

- I presenti approvano tutte le proposte all'unanimità.
Giuseppe Castro infine propone la costituzione di tre Gruppi di Lavoro, individuando tre ambiti di
intervento chiedendo la disponibilità dei Consiglieri a farne parte, pertanto i Gruppi risultano così
composti:
Osservatorio, per il quale esiste già un documento e strumento fondamentale per esaminare la
situazione e individuare le misure di prevenzione insieme alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine.
Membri del GdL: Giuseppe Castro, Martina Bitto, Gabriella Cucchi, Walter De Vercelli, Guido Ghirardi
e Massimo Pezzali
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b)
c)

Comunicazione, per la gestione dei contatti e dei rapporti con i cittadini.
Membri del GdL: Lino Castriotta, Carola Galbiati, Walter De Vercelli e Massimo Pezzali
Ambiente e il Territorio, per conoscere in modo approfondito il Quartiere, individuare i problemi e
proporre eventuali soluzioni
Membri del GdL: Giovanna Bassi, Luciano Ciancolini, Filippo Rodolico, Mino Ruggeri, Aurora Romeo
Rodighiero e Luigi Strafile
Si apre un breve dibattito sulla questione dei dati, indispensabili per l’Osservatorio. Poiché finora non
è stato possibile riceverli ufficialmente, è opportuno individuare altre soluzioni, come ad esempio
creare una rete per acquisire informazioni, magari tramite i custodi e gli amministratori degli stabili,
da usare come paragone con quelle delle fonti ufficiali, pubblicate dalla stampa. In ogni caso occorre
far sentire il più possibile la presenza del Comitato all’interno del quartiere. Anche l’installazione di
telecamere pubbliche integrate con quelle private può rivelarsi un ulteriore strumento per conoscere
meglio la situazione, potenziare l’attività investigativa delle Forze dell’Ordine.
Per quanto riguarda le aspettative emerse durante la recente assemblea dei cittadini, Castro riferisce
sull'esito dell’incontro con il nuovo Prefetto, Marangoni, insieme alla Presidente del Consiglio di Zona
e al Consigliere Cormio in cui è stato evidenziato lo stato di disagio dei cittadini a causa dei frequenti
atti di criminalità. Il Prefetto ha comunicato che il problema sarà affrontato durante il prossimo
Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica e comunque sarà disposta l’intensificazione
dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, con l’aumento di pattuglie in divisa e in
borghese.
Nel dibattito che segue emerge la questione del coinvolgimento dei partiti e dei candidati sindaci sul
tema della sicurezza. Si ribadisce che il Comitato è nato come struttura apartitica, ed è fondamentale
proseguire in questa direzione ed evitare strumentalizzazioni e coinvolgimenti diretti e indiretti. Ci si
limiterà a chiedere ai candidati gli aspetti specifici e concreti del loro programma esclusivamente
nell’ambito delle competenze del Comune.
Castro riferisce anche di aver ricevuto la richiesta di partecipare, come Comitato, alla trasmissione di
Rete 4, condotta da Del Debbio, che avrà una postazione in piazza Artigianato.
Infine Castro informa che a seguito della partecipazione, con alcuni componenti del Comitato, alla
riunione della Commissione Decentramento del Consiglio di Zona, occorre far pervenire una nota con
le indicazioni dettagliate sulla collocazione di telecamere e colonnine di soccorso nel quartiere.
La richiesta sarà di 8 telecamere per presidiare i varchi di accesso al quartiere e di 4 colonnine di
soccorso nei parchi/ giardini Galli, Garavaglia, Norico e Ovidio.
La riunione termina alle ore 23:00
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