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Milano, 13 Luglio 2010. 
TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE A 

MEZZO FAX AL NR.: 02/88.45.86.14 
 
 
Oggetto: Congratulazioni e situazione Navigli. 

 
 
Avendone appena avuto notizia, con la presente, desideriamo avanzarLe le nostre 

congratulazioni ed i nostri migliori auguri di buon lavoro quale nuovo Presidente della 
Commissione Temporanea Navigli del Consiglio di Zona 6. 

 
Pur sapendo che, nonostante la inspiegabile chiusura e temporanea sospensione – durata 

circa 6 mesi – della medesima Commissione, da Lei medesimo presieduta, l’impegno e l’attenzione 
al nostro quartiere non sono mai stati da Lei lesinati, desideriamo comunque porre alla Sua 
attenzione quelli che ci sembrano le tematiche prioritarie da affrontare con rapidità ed urgenza, in 
specifico ordine di importanza: 

1. controllo delle diverse strutture edili in fase d’avanzamento, come la biblioteca, la ex 
tabaccheria, previste come scomputo d’oneri nel progetto denominato “Magolfa”; 

2. piste ciclabili come da progetto Comunale; 

3. Tutor dei Navigli, progetto del comprensorio scolastico di Via Vigevano; 

4. Realizzazione di un questionario dopo l’isola estiva da far compilare ai residenti del 
comprendere realmente le criticità dell’area. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Inoltre, ci permettiamo di proporre alla Sua attenzione, per la successiva trattazione, anche 

le seguenti questioni: 

 verifica dello stato di attuazione del Documento Programmatico di Navigli Lombardi 
S.c.a.r.l., contenente i progetti specifici che la Società deve attuare entro il 2011 per la 
riqualificazione dei Navigli; 

 aggiornamento costante sulle attività del Distretto Urbano del Commercio Navigli; 

 riqualificazione della Darsena; 

 istituzione dell’Isola Pedonale Permanente dei Navigli. 
 
RinnovandoLe quindi i nostri auguri di buon lavoro, restiamo a completa disposizione per 

ogni possibile collaborazione e Le porgiamo i nostri migliori saluti. 
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