Al Gentile Commissario Straordinario del Comune di Arese
Dott.ssa Anna Pavone
Municipio Comunale- via Roma 2

UFFICIO PROTOCOLLO

Data del protocollo
OGGETTO: “APRIAMO QUELLA PORTA ALLE ASSOCIAZIONI”
Gentile Dott.ssa Anna Pavone.
Con la presente in qualità di cittadini, e/o responsabili di associazioni e/o gruppi iscritti
all'albo delle associazioni Aresine o presenti sul territorio siamo a richiedere di voler
provvedere ad "Attribuire alle associazioni aresine l'utilizzo dei locali siti in Via
Gramsci 63 per lo svolgimento delle loro riunioni ed attività.
E questo Anche al fine di vivacizzare la zona di Torretta attualmente oggetto di
degrado derivante dalla prostituzione nelle ore serali.
In merito a questa richiesta è stato anche girato un video che è disponibile e visibile su
You Tube, su Qui Arese e sul sito www.maxseregni.it.
Durante le riprese video abbiamo anche avuto modo di parlare con alcuni abitanti della
frazione di torretta i quali lamentano da tempo una forte incuria della zona nonostante le
numerose segnalazioni. I cittadini hanno segnalato la presenza costante durante le ore
serali di prostitute che si appartano con i relativi clienti nel parcheggio e la presenza di
profilattici usati sparsi ovunque.
Sicuramente l'utilizzo di quello spazio nelle ore serali, rendendo quella zona più
frequentata, sarebbe un ottimo metodo per migliorare questa triste situazione di
degrado.
Quindi, per queste ragioni le richiediamo gentilmente di voler aprire quella porta alle
associazioni adottando allo scopo gli opportuni provvedimenti.
Cordiali saluti.
Massimiliano Seregni
Alessandro Corniani
hanno aderito a questa richiesta:
Maria Dilillo
Paola Pandolfi

Antonio Lepore
Roberta Tellini
Elisabetta Torresani
Bruno Carozzi
Iules Giulio Buraschi
Marco Sozzi
Associazione Bridge Arese
Associazione Medici con l'Africa CUAMM
Associazione Movimento 5 Stelle Arese
Associazione Forum per la città
Associazione Asd Fly Dance Studio
Associazione Sci Club Valeraneve Arese
Circolo don Chisciotte
GAS Sancho Panza (gruppo di Acquisto Solidale)
CGA Comitato Genitori Arese
Associazione Intercultura - Centro Locale Arese

