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Un quartiere e tanti problemi
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Il Comitato: Comune latitante
_
Nel descrivere il suo quar- tute dalla mattina alla sera Sen- timo sarà in via Tadjni - spiega
tiere, Fabio Fracassi,residente stori- za contare gli episodi di spaccio. Francassi -. Fino ad allora i lavori per la zona 30 non partiranno.
co e presidente del Comitato della Parlando con i residenti del
Abbiamo visto che già ci sono difMalpensata, non riesce ad utilizzare
quartiere siamo arrivati a contaficoltà nel far declassare làvia San
un solo aggettivo positivo.
re quasi una decina di prostitute
. La situazione descritta è dai toni \che "lavorano" in pieno giorno,
Giovanni Bosco in modo da fare
tre rialzi per far diminuire.la velogravi, difficili,da cui non sembra
anche vicino all'asilo nido;'È una
cità - spiega Fracassi +, Mi è stato
più possibile uscire. La voce di cosa indecente e insostenibile».
Fracassi è tiepida e poco battaIl quartiere è sempre meno vivi- detto che di queste modifiche se
ne parlerà a cantiere aperto, ma il
gliera, stanco di combattere per bile: «Anche il mercato delluuna causa persa: «Sono stanco nedì non è più di qualità - spiega quartiere ha bisogno di lavori fatdice - di vedere che le cose sono Fracassi -: Ci sono bancarelle ri- ti bene, che non segnino il degrasempre uguali, in questi anni nul- . petitive con prodotti cinesi o afri- 'do, Abbiamo bisogno di qualcosa,
la è cambiato». Verso l'Ammìnicani a uno o due ello. Invece che di un punto del quartiere che sia
strazione comunale c'è una totaessere un servizio è ormai un fa- bello, in modo che la gente venga
alla Malpensata per un motivo».
le sfiducia: «Il sindaco Franco
stidio per i residenti».
Lavalvoladi sfogodei residenTentorio durante la campagna
. Problemi anche sul versante
elettorale aveva detto che la prio- viabilità: «Da quando c'è il sotto- ti è il Comitato, che ogni settimana si incontra in via Furietti, nelrità era là Malpensata - sottolinea passo, i pendolari parcheggiano
Fracassi':". Anche il vicesindaco
ovunque per arrivare in stazione la sede della Circoscrizione l,
Gianfranco Ceci ci aveva assicu- - spiega Fracassi -. Inoltre è un «sempre più piena». racconta
rato che la prima zona::sOad esse- continuo via vai di auto che pas- Fracassi. QÙi è nata laproposta di
re realizzata sarebbe stata in Mal- sano in mezzo al quartiere, come coinvolgere tutte le realtà del terpensata. Peccato che fino ad oggi chi si recaalla clinica Gavazzeni. ritorio per bussare alle porte di
non si è visto niente, solo qualche Sidovrebbe pensare ad una rota- ·Palafrizzoni. «Per la prima volta
lavoro per il rifacimento dei mar- toria dopo il cavalcavia di Bocca- tutte le realtà del quartiere si sociapiedi. Non vediamo nulla di leone per evitare il passaggio nel no unite - spiega Fracassi -.Il Coquello che ci era stato promesso». bel mezzo del quartiere. Mi piace- mitato, le associazioni, la Caritas,
Ad attanagliare il quartiere, gli rebbe vedere anche un bel par- . il Patronato SanVincenzo, h\ Par-:
_ stessi.aanosi.pmblemiisieurez __ cheggie.all'useita dell'autostrada, .rccchiasleratorio.i negoziantie.i-..
za,viabilità e pocavivibili&«Sulper evitare il continuo passaggio ristoratori. Il prossimo 20 giugno
ci sarà un incontro con il sindaco
la sicurezza - afferma Fabio Fra-. delle auto». Tra le opere disattee gliassessori per chiedere rispocassi - non è stato fatto niente e se, la zona «30». «Ci sentiamo
, non è cambiato niente. All'incro- presi in giro perché i lavori subi- ste. Non ne possiamo più di
cio con la via Mozart e il parco,
ranno un ritardo per via degli in- un'Amminìstrazìone latitante» .•
dove c'è la banca, ci sono prostiterventi dellefognaturé, di cui Iul- Dia. No.
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