Consulta Territoriale 1 Oltrestazione
Via Venezia 109
20025 Legnano (MI)
mail: Consulta1@legnano.org

Oggetto : Verbale n° 22 del 02.05.2016
Il giorno 02 Maggio 2016 ore 21,30 si riunisce la Consulta Territoriale 1 – Oltrestazione presso la sua sede di
via Venezia 109 (angolo via N. Sauro), convocata dal presidente Davide Turri, tramite Avviso di convocazione
del giorno 29.04.2016
per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
–

Trasmissione delle Osservazioni della Consulta in merito a manutenzione strade, opere pubbliche,
sicurezza viabilistica.

–

Valutazione di n.2 proposte pervenute inerenti feste di quartiere

–

Varie ed eventuali

Risultano presenti:
•
•
•
•
•
•
•

ROBERTO LANDONI
RENZO MOSTONI
CLAUDIO SPENGA
DAVIDE TURRI
GIOVANNI GADDA
GIAMPIERO RICCARDI
VITO DAPRILE

Risultano assenti:
•
•

CHANTAL LEONI
CAMILLA CANAVESI

Oltre ai componenti della Consulta sopra elencati sono presenti 5 cittadini tra cui la sig.ra Calini del centro
sociale Sandro Pertini, Assuntino Giusppe di Dire fare giocare, e il Sig. Barberi del corpo bandistico e ulteriori
due cittadini.
Viene trattato il primo punto relativo alle proposte della Consulta in merito alla sistemazione di strade
,marciapiedi, viabilità già sottoposto all'assessore Cusumano delle opere pubbliche in data 28.04.2016. Tale
elenco è frutto del lavoro di raccolta di segnalazioni ricevute da cittadini ed associazioni e portato avanti dalla
Consulta negli ultimi tempi.
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Si passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno relativo alle richieste pervenute alla Consulta di una
Festa rionale tra cui quella del Dott. Guarnieri del 18.04 , e della sig.ra Laguardia del 26.04 per due eventi
diversi.
Si stabilisce quanto segue:
- la Consulta sulla base delle attuali proposte ricevute non delibera il patrocinio ( favorevoli al patrocinio Gadda
Daprile Spenga; contrari alle manifestazioni Mostoni Riccardi Landoni, astenuto Turri).
-Segue dibattito con il pubblico tra cui si segnala il contributo dei sig.ri Assuntino dell'associazione Dire fare
giocare e sig.ra Calini gestore del centro sociale Pertini presenti per altro nel programma della festa stessa,
che propongono la costituzione di un comitato tra le varie associazioni di tutto il territorio dell' Oltresatazione
costituito a tal fine.
-La Consulta vista la molteplicità delle richieste pervenute e in considerazione anche dell'esperienza dell'Oltre
sempione dove tale comitato è presente, delibera a votazione di maggioranza ( Turri / Daprile / Mostoni /
Spenga ) di accettare favorevolmente tale proposta di costituzione in modo che possano essere valutate
proposte condivise dal comitato che si formerà.
Landoni e Riccardi si dichiarano contrari ad organizzare questo tipo di eventi. Gadda invece è favorevole al
patrocinio.
-Sono presenti in Consulta alcuni cittadini tra cui il sig. Mario Mastrorosa che segnalano in zona S. Paolo
(cimitero parco) e Mazzafame ( zona Aler di frotne all'infopoint) nidi di processionarie. Si evidenzia il rischio
per la salute sia degli animali e bambini. La consulta contatterà l'ufficio ambiente.
-Claudio Spenga presenta la proposta di dotare il CENTRO SPORTIVO C.P.M. ( Centro Pastorale
Mazzafame ) di un deflibrillatore. La Consulta vota a maggioranza tale proposta (Turri Spenga Daprile
Gadda). A seguito di proposta di Landoni si delibera anche a maggioranza di avanzare tale richiesta per tutti i
centri sportivi dell'Oltrestazione ( Daprile, Landoni, Riccardi, Gadda, Mostoni).
La serata si chiude alle ore 24.00
Il Presidente

Il Vice presidente

Davide Turri

Gianni Gadda
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