Comitato per la Sicurezza dei Residenti
e la Vivibilità del Quartiere Forlanini
(Quartieri Forlanini, Monluè, via A.Regolo, Via Norico,
Via Mecenate e strade collegate)

Documento finale approvato dalla Assemblea dei Soci del
Associazione “Comitato per la sicurezza dei residenti e
la vivibilità del quartiere Forlanini” svolta a Milano in
data 16 Maggio 2017, presso Evolve.
I Soci presenti all'Assemblea, vedi elenco allegato, sentita la relazione del Presidente relativa
al punto 1 all' Ordine del Giorno; Situazione del Comitato e sue prospettive
apprezzano l'attività sviluppata dal Comitato dalla sua costituzione sino ad oggi,
culminata con la costituzione dell'Associazione in data 20 Ottobre2016 che riconferma il ruolo
sociale che il Comitato ha svolto e intende svolgere come Associazione a favore della
collettività del quartiere Forlanini, testimoniato dalla partecipazione dei cittadini e di molti
bambini alla prima festa del Quartiere in data 8 Aprile tenuta all’interno del Parco Ovidio
condividono l'obiettivo di migliorare al massimo possibile la situazione della vivibilità e della
sicurezza del quartiere.
In relazione a ciò, l'Assemblea nel confermare la positiva specificità ambientale del Quartiere
Forlanini, non ascrivibile a realtà e problematiche presenti in altri quartieri di Milano, ritiene
comunque necessario intensificare l'azione del Comitato per migliorare le condizioni esistenti,
in tal senso indica di seguito, principalmente e sinteticamente, le problematiche esistenti sulle
quali porre in essere il massimo impegno:
sicurezza dei residenti - esigenza di maggior pattugliamento e sorveglianza notturna e
diurna da parte delle FF.OO. e P.L. tenuto conto che, escluso il periodo della visita Papale, il
Quartiere è oggetto, come prima, di continui furti e truffe che lasciano pensare a bande ben
organizzate presenti nel quartiere.
In tal senso da mandato al Consiglio Direttivo di valutare l'opportunità di presentare un nuovo
esposto alla Procura della Repubblica e al Prefetto sostenendo il diritto alla difesa e alla
incolumità personale e patrimoniale dei cittadini da parte delle Istituzioni dello Stato.
Installazione di telecamere di videosorveglianza pubblica, possibilmente integrata con sistemi
privati, quale strumento di deterrenza e di investigazione sulle attività delinquenziali, tenuto
conto che quasi mai si ricevono risposte rispetto ai danni subiti dai cittadini, in tal senso si
ritiene necessario promuovere un “questionario” per sentire il loro parere sulla situazione della
sicurezza e i rapporti con le FF.OO. e P.L.
vivibilità del quartiere – sviluppare il confronto con le Istituzioni a livello Comunale e
Municipale volto a migliorare le condizioni di vita lavorativa e privata nel quartiere, tenendo
conto delle specifiche esigenze dei giovani, degli adulti e degli anziani ai quali vanno date
risposte diversificate.
Occorre pianificare interventi sociali e culturali che mirino a rendere il Quartiere un luogo di
socialità, di scambio di esperienze e di servizio in particolare verso i bambini e gli anziani.
L’Assemblea plaude all’impegno del Comitato per rendere più accessibile e sicuro il parco di
piazza Ovidio attraverso l’ organizzazione di un presidio fisso e condivide la richiesta gia
avanzata al Municipio e al Comune per l’adozione del Parco Ovidio da parte del Comitato
come già avviene per il “Giardino della Cultura di Via Morosini” gestito dal Comitato di
Quartiere “XXII Marzo”.
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Analogamente per i parchi Garavaglia e Galli si rileva l’esigenza di una maggior presenza delle
GEV (Guardie Ecologiche Volontarie)visto l’uso improprio e dannoso in atto sia per i parchi che
verso gli abitanti.
L’assemblea, condivide inoltre l’azione intrapresa dal Comitato per migliorare nel quartiere, le
condizioni relative alla viabilità, alla velocità, all’abuso dei parcheggi e per la valutazione di
eventuali effetti negativi che potranno essere prodotti dalla apertura della Stazione della M4.
Punto 2 all’ Ordine del Giorno; Approvazione rendiconto 2016 e preventivo 2017
i Soci presenti all’Assemblea, come da elenco allegato, sentita la relazione del Tesoriere e
avuti i chiarimenti richiesti, approva il rendiconto 2016 e il preventivo 2017

Milano 16 maggio 2017

L'Assemblea dei Soci
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