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

Milano 8 Novembre 2016
Lettera inviata via e-mail
e via fax

Ill.mo Prefetto di Milano
Dott. Alessandro Marangoni
Ill.mo Questore di Milano
Dott. Antonio De Iesu
p.c.

Ill.mo Sindaco di Milano
Dott. Beppe Sala

p.c.

Ill.mo Presidente Municipio 4
Dott. Paolo Guido Bassi

Oggetto: Contrarietà alla apertura di una sala giochi/scommesse in Piazza Artigianato – Milano
Gentilissimi Signori,
siamo stati informati da alcuni residenti di Piazza Artigianato che al civico N° 50 di Viale Forlanini si
intende autorizzare l'apertura di una sala giochi/scommesse. Poichè non ci sono informazioni precise,
chiediamo, cortesemente, di sapere se le voci corrispondono al vero o siano del tutto infondate.
Nel caso in cui esse non siano infondate, anticipiamo fin d'ora la nostra più netta contrarietà alla
apertura di detta sala giochi, in quanto siamo convinti che tale decisione produrrà una inversione di
tendenza rispetto ad un progetto sostenuto dal Comitato ed auspicato da tutti i Cittadini, teso alla
riqualificazione della “Piazzetta Artigianato” per renderla più vivibile nel contesto abitativo del
Quartiere Forlanini.
Il quartiere Forlanini -pur avendo numerosi problemi, cresciuti in questi ultimi anni, relativi ad atti
delinquenziali contro le persone, il patrimonio e quant'altro, non è classificabile tra i quartieri più
degradati di Milano. L'impegno ed obiettivo del Comitato è quello di “fermare il degrado” ricercando
continuamente interlocuzione con le Istituzioni e le Forze dell'Ordine per prevenire situazioni di
insicurezza e di possibile degrado, per non renderlo simile ad altri quartieri nell'interesse e tutela dei
Cittadini, l'apertura di una sala giochi va nella direzione opposta.
Non intendiamo in questa sede elencare gli effetti dannosi che produce sulle persone e sull'ambiente
circostante l'apertura di una sala giochi, perchè siamo certi siano già ampiamente a vostra conoscenza,
ma vogliamo informarvi che abbiamo la sensazione tali effetti saranno sicuramente decuplicati se si
dovesse aprire una sala giochi nel sito in cui ci è stato segnalato in Piazza Artigianato, sarebbe
auspicabile in tal senso una visita in quel luogo per rendersene conto.
Pertanto, Vi chiediamo di essere sentiti per discutere del problema, perchè c'è molta preoccupazione
tra i cittadini che desiderano fortemente essere ascoltati dalle Istituzioni.
In attesa di un urgente riscontro alla presente, porgiamo i più cordiali saluti.
Giuseppe Castro
Presidente
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