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Elezioni Amministrative - 28 Maggio 2006

Programma
di

Cristina Crupi
candidata al Consiglio di zona 5

Sicurezza

Nonostante negli ultimi anni il tasso di criminalità si sia sensibilmente

ridotto, grazie al buon operare dell’amministrazione comunale e grazie alle

riforme del Governo, Milano è comunque una grande metropoli e come tale

non certo una città priva di delinquenza. La sicurezza dei cittadini occupa

un posto di rilievo nel mio programma, perché anche io sono prima di tutto

una cittadina e sperimento quotidianamente cosa significhi vivere una città

come Milano.

A tal proposito varie sono le iniziative che intendo portare a termine se mi

darete fiducia con il Vostro voto:

1)  in primo luogo vorrei far conoscere ai cittadini della zona 5 i

poliziotti di quartiere, istituiti dal Governo Berlusconi, e che ogni giorno

operano tra di noi, nelle nostre strade.
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Il poliziotto di quartiere c’è, esiste, e deve diventare per tutti i cittadini un

amico, un punto di riferimento, una persona alla quale segnalare tutto ciò

che si ritiene utile al fine di garantire la sicurezza di tutti noi.

Per far si che ognuno di noi possa indiviuduarlo e conoscerlo è mia

intenzione inviare ad ognuno di voi un volantino con il nome e il numero

telefonico del poliziotto di riferimento.

2)  Un'altra iniziativa che desidero promuovere è volta a tutelare i vostri

ragazzi.

Sappiamo tutti che spesso di fronte alle scuole stazionano spacciatori,

pedofili, baby-gang e male intenzionati, dunque pretenderò che di fronte ad

ogni edificio scolastico della zona 5 siano presenti i vigili di quartiere all’ora

di entrata e di uscita degli studenti.

3)  Ancora mi batterò per bonificare quei quartieri della zona 5 che

vedono la presenza massiccia di extracomunitari senza permesso di

soggiorno, senza domicilio e senza occupazione, insisterò per lo sgombero

delle aree e dei palazzi fatiscenti occupati dagli extracomunitari.

Dobbiamo fare in modo che non sia possibile per costoro trovare alloggi da

occupare!

Sgombrando tali aree da queste presenze anche gli immobili vedranno una
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sensibile rivalutazione e i proprietari potranno tornare a godere a pieno del

diritto di proprietà!

Bambini

I nostri bambini non devono essere penalizzati perché vivono in una città

come Milano, ma devono avere la stessa possibilità di incontrarsi con i

coetanei e giocare all’aria aperta che hanno i bimbi che vivono in piccoli

centri, dove è più facile giocare per strade all’aperto.

4)  A tal fine è mia intenzione valorizzare tutti i parchi della zona 5,

creando aree con giochi per i piccoli (altalene, scivoli, percorsi salute ecc),

e soprattutto istituirò un programma di incontri e giochi organizzati per la

bella stagione.

A partire da aprile fino ad ottobre la domenica mattina nei parchi ci sarà un

gruppo di animatori che impegnerà i piccoli in divertenti giochi di gruppo

(caccia al tesoro, laboratori manuali, feste ecc.), cosi chè i piccoli possano

trascorrere qualche ora all’aperto e in tutta sicurezza, mentre i genitori

possono conoscersi, socializzare tra loro e vivere meglio il quartiere.

5)  Ancora per i piccoli nei mesi invernali, concorderò con i cinema

della zona 5 la proiezione di cartoni animati ogni domenica pomeriggio, con
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riduzione del biglietto anche per gli accompagnatori.

I nostri cuccioli non dovranno più annoiarsi durante il fine settimana!!

Anziani

Anche per i nostri cari e preziosi anziani ho alcune idee che mi piacerebbe

portare a compimento:

dopo una vita di lavoro e di sacrifici è più che giusto che possano godere

serenamente la loro seconda giovinezza.

6)  Per questo intendo stipulare delle convenzioni con i cinema e i teatri

della zona 5 e far si che gli anziani e i nonni non debbano pagare il biglietto

di accesso alle sale!

Così accompagnare i nipotini al cinema sarà un vero piacere!!

Parcheggi

Parcheggiare a Milano è un serio problema dato l’elevatissimo numero di

automobili.

Ma estendere la zona BLU (quindi posteggio a pagamento) anche alla aree

periferiche significa penalizzare oltremodo gli automobilisti che già pagano

continuamente per la sosta nella zone centrali.
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7)  Intendo perciò battermi perché nei quartieri non centrali della zona

5 venga soppressa l’area di parcheggio blu.

Viabilità

Numerose arterie della nostra città si trasformano la notte in pericolosi

circuiti lungo i quali le auto sfrecciano a velocità inaudite, spesso creando

gravi incidenti. Sarà capitato a tutti noi di tornare a casa dopo l’una di notte

e vedere incidenti stradali agli incroci.

8)  per evitare che questi si realizzino con tanta facilità ritengo che sia

necessario che lungo le strade a scorrimento veloce vengano collocate

telecamere e autovelox sempre in funzione, inoltre mi batterò affinché i

semafori della circonvallazione e delle strade a scorrimento veloce siano

funzionanti anche durante le ore notturne. E’ inconcepibile che in una città

come Milano, dove c’è traffico anche di notte, la maggior parte dei semafori

vengano spenti in quelle ore.

Amici a quattro zampe

9)  Non in tutti i parchi e i giardini della zona 5 ci sono aree recintate
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destinate ai nostri amici a quattro zampe, limitando in tal modo la loro

libertà e la tranquillità dei padroni. Per tal motivo ritengo sia importante

aumentare tali aree così che i nostri amici possano in ogni parco e giardino

scorrazzare liberi e in totale sicurezza!

“Il cane resta accanto al padrone nella prosperità e nella povertà, nella

salute e nella malattia. Pur di stare al suo fianco dorme sul terreno gelido,

quando soffiano i venti invernali e cade la neve. Bacia la mano che non ha

cibo da offrirgli, lecca le ferite e le piaghe causate dallo scontro con la

durezza del mondo. Veglia sul sonno di un povero come se fosse un

principe……..Facciamo sì che il miglior Amico dell’uomo, abbia nell’uomo il

suo migliore amico” (Ghandi).

Cristina Crupi


