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

Lettera consegnata a mano ed e-mail al Presidente del Municipio 4, Milano

Oggetto:Richiesta di Riqualificazione del parco giochi di Piazza Ovidio
Milano, 12 ottobre 2016

Egr. Presidente P. Bassi,
lo scrivente Comitato per la Sicurezza dei Residenti del Quartiere Forlanini, tenuto conto del
continuo degrado cui, da molto tempo, è soggetto il parco giochi di Piazza Ovidio, frequentato
in massima parte da sbandati, accattoni, persone dedite alla droga e alla piccola criminalità,
inibendo in pratica la frequentazione dello stesso da parte di famiglie con bambini, ragazzi e
anziani;
su istanza di moltissimi Cittadini avanza a codesto Municipio la richiesta in oggetto, con il solo
scopo di ridare alla Collettività del Quartiere un luogo garantito ed aperto per iniziative sociali
e culturali, presidiato da strutture che possono dare anche un servizio ai Cittadini che in tal
caso tornerebbero a fruire di uno spazio verde, molto bello, creato all'origine proprio per tale
finalità.
Premesso quanto sopra SI CHIEDE la disponibilità del Municipio a procedere nella direzione
indicata dai residenti del Quartiere per le motivazioni suddette, da noi sintetizzate, ed avviare
le vie burocratiche utili per le autorizzazioni necessarie alla riqualificazione del Parco previa
definizione di un progetto al quale desideriamo partecipare per la sua creazione o nel caso, se
richiesto, potremmo presentarlo direttamente noi.
Auspicando una risposta positiva da parte del Municipio, riteniamo utile un incontro di
approfondimento con Lei, per rappresentare più dettagliatamente la proposta che
intenderemmo avanzare che a grandi linee prevede:

la creazione di una struttura per fornire una piccola ristorazione,bar gelateria,
tavola fredda ecc., la cui gestione può essere affidata ad un privato o
cooperativa/associazione, con annessi i servizi igienici e due piccole strutture
per poter ospitare iniziative di carattere sociale e culturale.
In attesa di un suo riscontro , ci auguriamo positivo, porgiamo distinti saluti.
Lino Castriotta
Vice Presidente

Giuseppe Castro
Presidente
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