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

ASSEMBLEA PER LA
SICUREZZA
DEI RESIDENTI
DEL QUARTIERE
FORLANINI

Mercoledì 24 febbraio 2016
alle ore 20.30
TEATRO DELFINO
presso la Parrocchia di San Nicolao della Flűe
Il Comitato Sicurezza dei Residenti del Quartiere Forlanini, nato grazie all’impegno di alcune
persone che, in modo spontaneo, hanno aderito e partecipato attivamente dalla sua costituzione
a oggi, allo scopo di approfondire il tema della Sicurezza nel Quartiere e per dare una maggiore
e democratica rappresentatività al Comitato stesso, convoca l’Assemblea dei Residenti con il
seguente ordine del giorno:
1 Aggiornamento attività svolta:
 Relazione a cura del Coordinatore del Comitato - G.Castro
2 Dibattito sulla Sicurezza del quartiere, interverranno:
 Don Marco – porterà il suo saluto;
 G. Bellato - Esperto della Sicurezza sul territorio e nelle abitazioni;
 S. Crapanzano - Presidente Coordinamento dei Comitati Milanesi,
 L. Bigatti - Presidente del Consiglio di Zona 4.
3 Elezione del Consiglio Direttivo del Comitato:
Invitiamo i residenti che intendono far parte del nuovo Consiglio Direttivo, ad anticipare la propria
disponibilità per e-mail (comitatoforlanini@gmail.com) o per telefono (366/7886312) fornendo le
proprie generalità, indirizzo, telefono o e-mail, con l’auspicio di avere un rappresentante per ogni
condominio.
L’obiettivo di una vivibilità serena nel quartiere e nelle case dipende da tutti noi “giovani e meno
giovani” che devono operare uniti in un’azione comune di contrasto alla delinquenza e al
degrado, rafforzando le relazioni tra Cittadini e Istituzioni.
All'Assemblea sono state invitate anche le Forze Dell'Ordine.

Tutta la Cittadinanza è invitata a PARTECIPARE
Comitato Sicurezza Quartiere Forlanini
G. Bassi – L.Castriotta - G.Castro – L.Ciancolini -G.Ghirardi-G.Passariello -L.Strafile -A.Rodighiero - F.Sala
Sede: via Malipiero 20 - presso “Evolve” - 20138 Milano –
Tel 02.55.43.001 (per urgenze Tel. 366.788.6312) - email:comitatoforlanini@gmail.com - www.comitatosicurezza.it
Gruppo Facebook “Comitato Sicurezza Quartiere Forlanini”

