
Parco in... Comune.
Festa inopportuna al Parco delle Cave.

Anche quest’anno l'amministrazione comunale ci vuol fare divertire!
Ma sul Parco incombe il cemento e il degrado permane alla Cava Ongari-Cerutti.

Riteniamo inoltre che, in un momento come quello
attuale, di crisi economica e calamità nazionali,
non sia educativo impegnare denaro pubblico
in iniziative di questo genere. 

Infatti per la nostra zona, ma anche per tutta Milano,
prioritaria sarebbe la sistemazione/bonifica di quasi
un terzo del parco: l’area fatiscente e pericolosa
attorno alla Cava Ongari Cerutti, zona degradata e

meta di spaccio.

È evidente che il Comune di
Milano preferisce eventi di
facciata a interventi
duraturi che consegnino
alla cittadinanza un
territorio degradato: perché
‘bruciare’ in pochi giorni
risorse utilizzabili per
riqualificare il territorio e
creare un indotto di lavoro?

Altra considerazione è che
il  Consiglio di Zona 7 non è
stato interpellato in merito a
questa decisione... ovvio
che nessuno ha informato
chi difende un patrimonio
dei milanesi, che qualcuno
ha evidente interesse a
declassare per compiacere

a chi ha altre mire sul Parco delle Cave. 

Questo è l’antefatto. I sottoscritti cittadini chiedono
che lo stanziamento per le future feste sia destinato
alla bonifica dell’area Cava Ongari Cerutti a
completamento del Parco delle Cave, da troppi anni
promesso e mai realizzato per mancanza di fondi.
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I sottoscritti, firmatari della petizione, chiedono al Comune di Milano di devolvere i soldi delle future feste,
alla sistemazione/bonifica della Cava Ongari-Cerutti, a completamento del Parco delle Cave.

  Nome/Cognone                                   Indirizzo                                                   Firma

Questo luogo, già fortemente attaccato da insediamenti invasivi che deturperanno il paesaggio,  come il complesso
di via Marchesi/Taggia, a ridosso di un area di ulteriore pregio del Parco delle Cave, sarà messo a dura prova
dagli schiamazzi, dalla forte musica, e dalla invasione delle persone che parteciperanno a questa grande festa.


