AREA EX-EDILSCAMA VIA TREMELLONI
From: Ferdinando Scala
Sent: Friday, February 17, 2017 4:24 PM
To: 'BORGHERINI PAOLO' ; 'GALBUSERA LUIGI' ; 'MAGNI RICCARDO' ; 'MARSICO ANGELA RAPONE' ;
'RIDOLFO MARIO' ; 'SCALA FERDY' ; 'ZAMBETTI GIANCARLO'
Cc: 'Enrica Zingarelli'
Subject: Invio per posta elettronica: 20170214_104235, 20170214_104237, 20170214_104240,
20170214_104248
Carissimi,
la nostra concittadina ENRICA ZINGARELLI ci invia queste foto allegate riguardanti l'area ex-Edilscama, dove
chiaramente qualcuno sta cercando di costituire una zona di discarica abusiva.
La prova sta nella foto n. 104248, dove è stata tagliata la recinzione per avere maggiore agevolazione nel
rilascio delle immondizie.
Riteniamo che il terreno della ex-Edilscama dovrebbe essere riportato a giardino pubblico. Ma - ahimé - è
soggetto al disegno dell'apertura via Esopo su via Tremelloni e chissà per quanto tempo ancora rimarrà un
luogo soggetto al degrado...
Penso che Zambetti potrebbe interessare l'AMSA mentre Gigi potrebbe chiedere al Comune di ripristinare
la recinzione.
Grazie.
Ferdy
-----Messaggio originale----Da: giancarlo.zambetti@libero.it [mailto:giancarlo.zambetti@libero.it]
Inviato: venerdì 17 febbraio 2017 19:20
A: AMSA - Servizio Clienti
Oggetto: Fw: Invio per posta elettronica: 20170214_104235, 20170214_104237, 20170214_104240,
20170214_104248 N°. segn.: 115528-2017
Al responsabile Servizi Clienti AMSA
Il Comitato di Quartiere di PRECOTTO era in contatto diretto con la Vostra Dirigente Silvia INTRA
recentemente scomparsa. Era una persona molto affabile e sempre disponibile per risolvere i problemi di
disagio per la pulizia del nostro quartiere.
Avrei piacere a nome del Comitato di Precotto di incontrare il nuovo Dirigente responsabile in modo di
avere un riferimento a cui rivolgermi.
Nel frattempo invio la segnalazione inviataci dalla Signora Enrica Zingarelli riguardante una parte del
giardino in via Tremelloni angolo via Anassagora di fianco al parcheggio.
Già altre volte avete provveduto alla pulizia straordinaria di quella parte di giardino.
In attesa di un Vostro intervento di pulizia invio cordiali saluti.
Zambetti Giancarlo
3294564440
From: AMSA - Servizio Clienti
Sent: Tuesday, February 28, 2017 10:27 AM
To: giancarlo.zambetti@libero.it
Subject: I: giardino in via Tremelloni angolo via Anassagora di fianco al parcheggio.

Prot. n° 2399/AMS/DIA/REO/CCE-Par

Egregio signor Zambetti,
innanzitutto grazie per aver ricordato la professionalità e la cordialità della nostra Silvia.
Per venire invece agli aspetti pratici della sua nota, le fotografie allegate si riferiscono ad un’area
comunale. Siamo effettivamente già intervenuti nel giugno dello scorso anno, su richiesta del
Settore Ambiente del Comune di Milano e con il ripianamento dei costi sostenuti.
Abbiamo pertanto inoltrato la sua nota al Settore Ambiente – Ufficio Emergenze Ambientali per
avere l’autorizzazione, e la conseguente copertura economica, all’intervento, rendendoci da subito
disponibili ad un sopralluogo congiunto con i loro tecnici.
Infine, come “portavoce” del Comitato di Quartiere di Precotto può fare riferimento al dottor
Vismara: danilo.vismara@amsa.it.
Cordiali saluti.
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