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

COMITATO

PER LA SICUREZZA QUARTIERE FORLANINI

VERBALE COORDINAMENTO
21 APRILE 2015
In data 21 aprile 2015 alle ore 18.30, presso la Società Evolve in via Malipiero 20 a Milano, si è svolta
la riunione del Coordinamento del Comitato Forlanini (quartieri Forlanini, Monluè e Attilio Regolo),
indetta per discutere e deliberare sul seguente:
1.
2.
3.

Ordine del Giorno:
approvazione del verbale del 03/02/201
aggiornamento sull’attività svolta
iniziative da intraprendere.

Presenti 13 su 23 componenti
Giuseppe Castro
Guido Ghirardi
Giuseppe Passariello
Bassi Giovanna
Castriotta Lino

Luciano Ciancolini
Massimo Pezzali
Luigi Strafile
Giuseppe Velati

Fabrizio Preti
Franco Sala
Sandro Fassoni
Claudio Vannucci

Sono presenti inoltre, in qualità di osservatori, i Sigg. Ranza e i Sigg. De Giorgi di via Carbonera e il
Signor Fasani di Via A.Regolo.

Verbalizza Giovanna Bassi
Introduce Castro – che presiede l’incontro – ringraziando innanzitutto Ghirardi per la disponibilità della
sede di Evolve per gli incontri del Comitato, ricorda ai presenti, che scopo della riunione odierna è
Fare il punto della situazione e assumere decisioni in merito alle iniziative da intraprendere
nell’immediato futuro.
Si pone in votazione il verbale dell’incontro precedente del Coordinamento del 2 febbraio 2015, che
viene approvato.
Castro Illuststra le azioni intraprese finora dal Comitato e le ricadute conseguenti. Sottolinea il giudizio
positivo dell'attività del Comitato, ma occorre procedere con risolutezza per affrontare i molteplici
problemi presenti nel Quartiere. Ad oggi, è stato presentato l’Esposto, corredato da 1345 firme
raccolte nei quartieri, alle Istituzioni (Prefetto, Comune e Forze dell’Ordine) e ci sono stati già incontri
con Polizia e Carabinieri della zona. Nessuna risposta purtroppo – nonostante i numerosi solleciti –
dal Prefetto, dal Questore, dal Comune (assessore Granelli, Presidente del Consiglio di Zona e
Polizia Locale). Per quanto riguarda la Prefettura comunica che il consigliere comunale Cormio ha
trasmesso al Comitato una nota inviatagli dalla Prefettura, in cui si comunica che è stata disposta
l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio. Ciò è considerato però insufficiente, soprattutto
per il ruolo fondamentale di coordinamento delle FF.OO. e delle Istituzioni nel quale il Comitato ha
riposto granparte delle iniziative occorrenti per affrontare i problemi rappresentati nell'Esposto.
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Prosegue con il resoconto dei due incontri con le Forze dell’Ordine. Il primo con il Responsabile del
Commissariato Mecenate di via Quintilliano, insieme ai suoi collaboratori, e il secondo con il
Responsabile della Stazione Carabinieri Monforte di viale Umbria, insieme al dottor Palumbo della
sede di via Zama. In entrambi i casi i responsabili hanno ribadito il loro impegno – nell’ambito delle
forze disponibili, ma che saranno aumentate in occasione di Expo – a lavorare in modo sinergico sul
territorio dei nostri quartieri. Il dottor Palumbo si è reso disponibile anche a intervenire in incontri da
organizzare nei condominii, nelle parrocchie o in altri luoghi dei quartieri, in particolare per gli anziani,
sul come difenfersi dalle truffe e dagli scippi.. Il Comitato - che è considerato un valido interlocutore
con cui impostare una proficua collaborazione - ha ribadito l'esigenza di effettuare delle visite
periodiche ai custodi degli stabili e di rendersi maggiormente visibili nelle strade interne dei quartieri.

Sono quindi le Istituzioni, ad alto livello, che devono ancora prendere atto dell’esistenza e del ruolo del
nostro Comitato, anche se sembra trattarsi di un atteggiamento comune verso i comitati in genere. Per
molti interventi sul territorio l’interlocutore è soprattutto il Comune di Milano e per questo è stato
sollecitato, anche recentemente, l’assessore Granelli, per le sue competenze in materia di Sicurezza e
Polizia Locale.
Per quanto riguarda le iniziative future, da parte del Comitato si intende promuovere sia un sistema
privato di videosorveglianza che integra quello pubblico sia una migliore illuminazione interna,
soprattutto nei quartieri Forlanini e Monluè, i cui condominii sono caratterizzati da un reticolo di vialetti
e di edifici collocati in modo eterogeneo e non facilmente controllabili.
Occorre quindi intensificare il rapporto con gli amministratori condominiali, farsi meglio conoscere dai
cittadini e allargare l’area degli interlocutori. Si ricorda che le Linee Guida del Comitato per le azioni
future sono chiaramente scritte nel Programma di lavoro e nello Statuto approvati.
Intervengono tutti i Componenti del Coordinamento presenti che pongono in evidenza altri aspetti sui
quali occorre intervenire:
 focalizzazione delle azioni del Comitato: continua e sollecita collaborazione con Forze dell’Ordine;
per individuare strumenti di protezione delle abitazioni; azioni di quartiere coinvolgenti più condominii
(sistemi allarme; telecamere; pattugliamenti zone); collegamenti con amministratori e consiglieri di
ogni condominio;
 impostazione di una rete degli amministratori (vedi ruolo per sicurezza anche esterna nella legge di
riforma del condominio) e impegno di ciascun componente il Comitato per individuare interventi nel
proprio condominio (es. illuminazione vialetti interni);
: Osservatorio come occasione per fare il punto della situazione e individuare soluzioni ai problemi
emergenti
 richieste al Comune di aumentare le telecamere nelle aree più pericolose;
 richiesta di intervento al Comune (assessore Maran) e ad A2A per il ripristino del funzionamento
delle telecamere lungo la via Mecenate, vicino al n.77, a seguito della distruzione della centralina a
causa di lavori privati;
 costituire una rete tra condominii per interventi comuni e sinergici; cercare di conoscere e poi
diffondere informazioni su reati e su persone che delinquono;
 studio di fattibilità con società ad hoc per l’installazione di telecamere ad alta definizione nei punti
critici condominiali, con la creazione di un sistema di sicurezza integrata per tutto il quartiere,
favorendo un processo di economia di scala per abbattere i costi cui i cittadini sono costretti a
sopportare in caso di furti nelle abitazioni oltre al danno della refurtiva;
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 individuazione di strumenti per i problemi di sicurezza riguardante la zona intorno al cantiere e alla
futura stazione M4 di via Facchinetti;
 miglioramento e aumento dell’illuminazione in alcuni luoghi (es. torri-lampioni-fari nei parchi e aiuole)
in cui è stata limitata/circoscritta con le nuove lampade a led;
 riqualificazione di alcune aree dismesse e installazione di sistemi di dissuasione nei parchi e in
alcuni parcheggi (es. cancellate o sbarre anti-furgoni).
A conclusione dei lavori si propone di organizzare a breve un incontro del Coordinamento con gli
amministratori condominiali e uno pubblico aperto ai cittadini del quartiere.
La riunione termina alle ore 20:10.
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