
Comitato di quartiere Precotto 

 

 

 

Al sig. Vicesindaco 

Riccardo De Corato 

Pza Scala 2 

 

Al sig. Assessore al Verde 

Maurizio Cadeo 

Pza Duomo 21 

Milano 

 

Al Presidente del Consiglio di 

Zona n. 2 

 

 

 

Oggetto: Problemi di Igiene ai Giardini pubblici di via Anassagora 

 

 

Egregio Assessore, 

Egregio Presidente, 

                        da alcuni anni – ossia da quando i giardinetti di via Anassagora sono stati 

realizzati dal Comune di Milano e attrezzati con un campo di gioco libero – il sabato pomeriggio si 

riuniscono qui diversi giovani di origine latino-americana per svolgere partite di calcio a 7, 

accompagnati da famiglie e bambini. Nelle giornate di bel tempo si possono contare fino a un 

centinaio questi frequentatori del parco, che vi permangono dalle ore 15 circa fino alle 21 o più 

tardi nelle sere d’estate. 

È naturale che una così prolungata permanenza porti a dover soddisfare prima o poi bisogni 

fisiologici, i quali – in assenza di qualsiasi servizio pubblico – vengono espletati alla luce del sole e 

sotto lo sguardo esterrefatto degli abitanti dei condominii circostanti. 

In breve, il fatto sta diventando un problema grave, oltre che di decoro e di decenza, anche 

di igiene pubblica. 

Non abbiamo nulla in contrario che una comunità utilizzi un giardino pubblico portandovi 

anche i bambini. Ma quando i soggetti diventano parecchie decine, è necessario pensare alla pulizia 

e all’igiene pubblica.  

Prima di essere costretti a fare intervenire la ASL, chiediamo al Comune di collocare in 

posizione decentrata e magari nascosta da cespugli, 1-2 wc autopulenti, da dare in gestione, 

per la manutenzione e la pulizia, alla ditta che ha l’incarico della pulizia del verde di via 

Anassagora. 

 

Certi dell’accoglimento di una richiesta che ha le caratteristiche dell’urgenza, in attesa di 

Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

Il Coordinatore del Comitato di quartiere Precotto 

Riccardo Magni 

Milano, 31 maggio 2007. 

      


