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Una battaglia di civiltà
Continua la nostra battaglia contro il degrado, l’incuria,
la maleducazione dei cittadini (vedi foto a destra) e contro la prepotenza dei supermercati (foto in alto) che non
si curano del disagio procurato al traffico, alla viabilità,
alla sicurezza.
Mi chiedo: perché queste nostre denunce non trovano
una immediata corrispondenza in una delibera del Consiglio di Zona che vieti le situazioni di cui sopra? I Consiglieri di Zona sanno che il Comitato di Quartiere lavora
per il bene del territorio, perché non approfittarne per
venirci incontro, darci risposte positive, dare risposte ai
cittadini che chiedono di migliorare la situazione? Perché dobbiamo vedere ignorate spesso le nostre richieste?
Ferdy Scala
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30 gennaio: Pinocchio a Gorla
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L’Associazione GORLA DOMANI
invita la cittadinanza alla

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“LE AVVENTURE DI PINOCCHIO”
Tradotto in dialetto milanese da Alfredo Ferri

SABATO 30 GENNAIO ORE 17,30
Presso BIBLIOTECA GORLA
via Asiago ang. Aristotele
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30 gennaio: Concerto alla Scuola Italo Calvino
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GLI APPUNTAMENTI
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31 gennaio: aperitivo musicale in via Tonale

GLI APPUNTAMENTI
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dal 4 febbraio: al Teatro Officina

GLI APPUNTAMENTI
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4 febbraio: GLORIA MARI al Circolo Acli Gorla

I Circoli ACLI di Turro e Gorla e le Parrocchie di S. Maria Assunta e S. Teresa del Bambin Gesù
invitano al secondo incontro di approfondimento su questo testo che il Papa ha consegnato
all’umanità intera.
Il secondo incontro si terrà presso l’Aula Magna della Parrocchia S. Teresa del Bambin Gesù
GIOVEDI’ 04 FEBBRAIO ALLE ORE 21,00 e sarà tenuto GLORIA MARI Presidente di Nocetum.
Invitiamo tutti a partecipare e ad estendere l’invito ai loro contatti.
Gianpaolo Boiocchi (Circolo ACLI-Gorla)
Fabio Lunardon (Circolo ACLI-Turro)

GLI APPUNTAMENTI
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7 febbraio: a Monluè

IDEE E PROPOSTE
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Per un quartiere più civile e pulito

IDEE E PROPOSTE
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Caro Ferdy,
Ho fatto anch'io delle foto ai cestini pieni di immondizie. Alcune riguardano un cestino di fianco
ad una fermata del bus in via Cislaghi.
Io stesso ho visto uscire dal portone di fronte l'addetto alle pulizie di quella casa, che ha scaricato l'immondizia. In un giorno successivo l'ho detto all'incaricato dell'Amsa che svuotava i cestini, e lui ha risposto che lo sapeva benissimo, ma non poteva farci niente perché loro non hanno potere sanzionatorio. Anzi mi ha fatto notare un altro cestino pieno, sull'altro lato della strada, che viene regolarmente riempito dai dipendenti di una ditta che c'è nel seminterrato, di cui
si intravede il cancello più avanti a sinistra.
E' veramente una vergogna. Penso che questa mia segnalazione possa servire a chi del Comitato prenderà ancora contatti con l'Amsa.
Alberto Carozzi
Caro Alberto,
va da sé che l’AMSA non ha potere sanzionatorio, ma nemmeno le è richiesto di fare
la sorveglianza diurna e notturna a tutti i cestini della zona. Io penso che l’AMSA si stia comportando bene nel nostro quartiere, perché quando è richiesto il suo intervento, arriva celermente ed
esegue quanto le è richiesto. Il problema di avere un quartiere pulito sta nell’educazione dei cittadini: se ognuno, noncurante, butta carte per terra, fazzoletti da naso, mozziconi di sigarette, o addirittura svuota il portaceneri dell’auto sul ciglio della strada, allora non c’è rimedio: il degrado
chiamerà un maggiore degrado. Così, se ogni condominio comincia a curare il proprio cestino, forse potremo cominciare ad avere una maggiore pulizia e ordine per le strade.
Ferdy Scala
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DVD Precotto 1944

Dopo il successo di pubblico che ha avuto il dvd sul bombardamento 1944 alla Festa del
Quartiere il 4 dicembre u.s., abbiamo provveduto a fare delle copie, che ora sono in distribuzione presso i negozi PENSA TE’ e CALZATURE COLOMBO.
Negli stessi negozi e presso la Pasticceria Motta è possibile ritirare anche il libro “Precotto,
Villa e il Regio Viale per Monza”.
Ringraziamo sentitamente i negozi per la collaborazione dataci.

