Alla cortese attenzione di
Assessore Maran
Assessore Riva
loro sedi
Presidente Municipio 9 Pirovano
Mirko Mazzali
Mario Esposito
Tiziana Elli
loro sedi
Gentili signori,
In un momento in cui l’Amministrazione Comunale è impegnata sul
condivisibile tema della “città a 15 minuti”, ci permettiamo di citare il recente
documento “Spazio pubblico, Linee guida di progettazione”, nella cui Determina
per l’approvazione troviamo scritto:
in un momento di grande trasformazione per la città, è fondamentale che
qualsiasi intervento, anche il più contenuto, contribuisca a migliorare la
qualità spaziale e materica della porzione di città su cui interviene,
mediante l’identificazione di soluzioni integrate che mettano in sinergia le
principali linee di sviluppo definite dall’Amministrazione comunale
promuovendo la qualità del paesaggio urbano, la mobilità attiva e
sostenibile, il comfort urbano, la sostenibilità ambientale, l’inclusione
sociale
e, tra gli scopi:
Attivazione e inclusione sociale, per lo sviluppo e valorizzazione delle
identità locali a partire dalle specificità ambientali, economiche e sociali
dei quartieri milanesi con la finalità di garantire in ogni quartiere della
città luoghi per la socialità, aperti a tutti, sicuri e facilmente accessibili;
predisporre a beneficio di tutti i cittadini spazi adeguati per godere il

proprio tempo libero e svolgere attività fisica; liberare gli spazi pubblici
da ogni barriera architettonica; incrementare la presenza degli abitanti
negli spazi pubblici e la partecipazione agli eventi pubblici; sensibilizzare
alla cura e alla condivisione dello spazio urbano.
Come Comitato Quartiere Isola non possiamo che condividere tali intenti e la
nostra azione ha avuto e ha gli stessi obiettivi, la cui importanza è evidenziata
ancora di più in questi due ultimi anni. E con gli stessi obiettivi abbiamo
operato spesso. Si pensi, ad esempio alla Piazza di Via Toce.
A questo proposito ci permettiamo di inoltrarVi un documento che riassume
alcune ipotesi di lavoro sugli spazi verdi di Cusio-Toce-Stelvio, ipotesi che
nascono dal confronto con abitanti, associazioni, esponenti dei partiti politici
ecc.
Il nostro desiderio è giungere in tempi brevi a delle decisioni operative, alcune
delle quali non sono procrastinabili e sono semplici da realizzare, pur nella
considerazione che si debba far riferimento a un progetto complessivo.
Confidiamo in una vostra cortese risposta che ci indichi gli intendimenti
dell’Amministrazione Comunale e della Municipalità; a entrambe desideriamo
esplicitare la nostra piena disponibilità ad analizzare al meglio le proposte
indicate nel documento, e a verificarne la fattibilità, al fine di giungere, come si
diceva, in tempi brevi alla loro realizzazione.
Così, ed è un desiderio e una volontà di tutti, il documento “Spazio pubblico…”
non sarà carta ma sostanza.

Un cordiale saluto
Giovanna Senesi
contatti: info@comitatoquartiereisola.it
tel. 348 477 33 15

