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Destinazione d'uso 'area ex
.poliambulatorio Via Bocchi

1\ Plano di zona, -l'edillzta abltatlva pre- Inadempienze e Inca-
scrive Il Cdq Acllla vista nel Plano era pacltà polltlco-amml-
2000 In una lettere. completata, manca- nlstrativo. Le aree
inviata al presidente va solo quella destl- verdi previste nel pla-
del XIII munlclplo- nata al servizi: Il po- no, oltre Il parco,
doveva rappresentare 'llambulalorlo, la po- non sono mal sta le
Il flore all'occhiello sta. le scuole, U verde completate e attrez-
della 13ma Clrco- pubblico attrezzato. zate In un modo de-
scrizione. Doveva, In- La posta e le scuole coroso, Una, In par-
fatti. sanare -anni di furono completate a tlcolare, è abbando-
abuslvlsmo e anni seguire. 1\ parco, nata al peggior de-
senza serviZi e senza dopo v<:ntl anni, an- grado, e proprio vlcI-
un minimo di slrut- cora è fatto oggetto di no ad una Scuola quennlo, denunciato zio. illtlmamente I chiesta di realizzare
ture santtarle. Nel una sorta di accanl- Materna (MIrò -Via lo stato di abbandono cittadini che abitano una Piazza con
lontano 1989 tutta mento terapeutlco di B. Romagnonl). dell'area e la necessl- al confini di quel- strutture sportive a

Un'altra Scuola Ma- tà di iniziare I lavori. l'area denunciano la bassa manutenZione.
terna è occupata da Successivamente la presenza dt ratti di Questa proposta ha
circa 13 anni (Via del Regione e Il Comune ogni dimensione (non Incontrato anche Il
Basaldella). Natural- decisero di rlstruttu- si fanno mancare favore della Commls-
mente è ridotta In rare Tedlficlo dell'at- proprio niente). slone Urbanistica
ondlzlonl dlsastro- tuale centro di Casal 1\ Comitato. In tutti Municipale che, nella

.Bernocchl abbando' questi anni.. ha for- persona del suo Pre-
Per giovedì 19 marzo dalle ore l6.00all~ ome si può già con- nando Il progetto di mulato varie lpolest: sldente, ha manlfe-
ore 19.00 è stato convocato un conslg)lo tatare U famoso "fio- Via Boccht. realizzare ùna piazza, stato grande Interes-
municipale tlltto dedicato alla viabilità. re al1'occhlello" della In questi ultimi anni o meg)lo, una piazza se per Il progetto nel
Quesle le proposte al1'Odg: l3ma Circoscrizione. quell'area, dedicata con strutture sportl- corso di un sopraI-
l. Conss. Callendo, Paltonl, Ornell. Spa- è sfiorito già alla fine inizialmente all~ sa- ve "all'americana" luogo nel Quartiere,
nò, Col~co. Belmonte, Tassone. Ber- del secolo scorso. Ma. Iute pub1Jllca, è dl- (con campo di basket avvenuto nel novem-
gainlnl "Proposta messa a bando di aree .purtroppo. continua ventata pericolosa polivalente del tipo bre 2008. :
municipali per associazioni o enti di pro- a sfiorire nel terzo per l'lncolumltà della presente nel quartle- Da allora Il Comitato
mozione territoriale" millennio.. gente. Ogni anno In ri delle grandi città è ancora In attesa di
2. Con~s. Callendo, OrneU, Spanò, sesa Negli anni che vanno primavera Inoltrata. sia degli Stati Uniti riscontro da parte de-
e Paltonl "Plano di Viabilità alternativo dal 1995 fino al 2000 con l'erba alta, scop- che Europee). oppure gli amministratori.
quadrante di ostia Centro. via delle Ba- Infatti si è cercato di pia puntuale l'lncen- la sede della Delega- Con la nostra propo-
lenlere, via deneT~etti. via delle Gon- far realizzare Il Po- dio e puntualmente U zlone. sta -conclude la let-
dole, via del Panfill, Via del RomagnoU" llambulatorio di Via comitato, dopo aver Nel1'ottobre scorso, tera di AcUta 2090-
a. COnS6.. Spanò,Tassone, Belnionte e Ca-'" Boccht. L'area prevt", denunciato prr3enU- durante 1;In Incontro l'area di VIa Boccht.
llendo "RaddoppiO stradale -Via di Acl- sta per l'ub1cazlone vamente Il possibile con gli ammlnlstra- con poca spesa. po-
lIa esottopasso sulla Cristoforo Colombo" della struttura è, ed evento, rlcordà ad tori del Municipio trebbe diventare Il
4. Conss. Paltonl. Marchesi. Spanò, Tas- era, di circa 4000 amministratori e po- presso la biblioteca centro di aggre~az\o-
sone. Stornaluolo. Bergamlnl "PolenZi~- metri quadri. 11 Co- IIticl di turno di de- pubblica Sandro ne e ritrovo dellinte-
menlo linea trambu$ 018" mltato ha più volte, stinare ad un uso più Onofrl. Il Comitato ro quartiere, per glo-

durante quel quln- dignitoso quello spa- ha formallzzato la ri- vani. meno giovani..
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