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MILANO, ZONA TRE. Rom, rifiuti, rave party, le segnalazioni di
Marco Cagnolati (FI)
Pubblicato il 15 giugno 2014 da Redazione redazione in Milano, Slide, ZONA 3 // Nessun commento

Speciale Nubilato
lacantinadimonza.it
Locale per addio al nubilato, Cena, animazione, musica, ballo

1
Mi piace

0

Il forzista Marco Cagnolati, consigliere di zona 3, ci segnala alcune problematiche che investono
l’area di sua competenza, per cui ha presentato delle interrogazioni ai competenti settori del
comune.
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Spiega Caagnolati: “Il quartiere Rubattino in questi
ultimi tempi, nonostante i numerosi sgomberi avvenuti nel tempo, è ancora soggetto alla presenza di gruppi di
nomadi, rom che usano gli spazi pubblici della zona in maniera arbitraria e del tutto impropria. L’area giochi
infatti viene utilizzata per stendere panni, le fontanelle come docce pubbliche, panchine come lavanderie, non
c’e’ rispetto ne nei confronti dei cittadini adulti ne dei bambini fruitori delle aree gioco interessate”.
Quindi prosegue: “Vengono abbandonate enormi quantità di rifiuti specialmente lungo l’area sottostante il
cavalcavia della Tangenziale est di Milano. In corrispondenza del parcheggio situato in Via Raffaele Rubattino
all’angolo con il cavalcavia della Tangenziale est è presente da mesi un autovettura con targa straniera mancante
delle ruote, circondata da rifiuti, che andrebbe immediatamente rimossa”.
Cagnolati passa quindi ad elencare quanto segnalato dai cittadini residenti nei pressi del Parco Lambro, dove
nelle ultime settimane si è ripresentato il fenomeno dei rave party illegali notturni, che con musica a tutto
volume arrecano grave disturbo alla popolazione di tutta la zona.

“Il degrado del Parco Lambro – spiega Cagnolati – a seguito di
queste continue feste illegali nonché la sicurezza del quartiere è fortemente peggiorata nel corso degli ultimi
anni. Il Consiglio di Zona 3 ha chiesto ed ottenuto a seguito di pressanti richieste da parte dei residenti della
zona la chiusura al traffico automobilistico del parco tramite l’installazione di dissuasori a scomparsa tipo
Pilomat e paracarri in acciaio inox dotati di lucchetto lungo gli ingressi di Via Feltre”.

Provvedimento che evidentemente non è bastato, perché:
“Durante questi rave party – prosegue -sovente scoppiano risse e durante l’ultimo in ordine di tempo sono stati

addirittura tranciati i lucchetti dei paracarri in acciaio Inox di Via Feltre in modo tale che autoveicoli e
camioncini dotati di enormi casse per l’ascolto della musica, generatori di corrente, casse di alcolici, sono potuti
entrare indisturbati dall’ingresso di Via Feltre Questo tipo di ritrovi, oltre ad arrecare danno alla tranquillità del
quartiere ed impedire il sonno dei residenti, lasciano dietro di sé una situazione ben documentata, tale conclude Cagnolati – da dover richiedere un intervento straordinario da parte di AMSA per la pulizia dell’intera
area con costi a carico della collettività.
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