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CHIUSURA DI VIALE ROMAGNA DA V. F. TESTI
Il 23 luglio, in accordo con la Provincia di Milano, il Comune ha
provveduto alla chiusura del tratto di ingresso in via Romagna dal
viale Fulvio Testi (SP5) direzione Milano. Termina così finalmente e
in maniera positiva una delle questioni che con maggior forza
veniva indicata come prioritaria. La viabilità di quartiere dovrebbe
così recuperare maggiore fluidità soprattutto nelle prime ore del
mattino, così come richiesto da Comitati e molti abitanti.

IL FUTURO DI LARGO MILANO
Come da precedente comunicazione si sono tenuti i tre incontri
che ci hanno permesso di approfondire il possibile futuro di
L.go Milano. Agli incontri sono intervenuti, oltre al nostro,
l'ufficio urbanistica, l'Ass. Cabras e una trentina di abitanti circa.
Il resoconto degli incontri è stato riportato in un documento, in
formato appunti, che verrà presentato ad un futuro Tavolo
Crocetta.
FESTA DI QUARTIERE 2014
Come di consueto anche quest'anno si è tenuta la tradizionale festa
di quartiere. Dal 3 al 6 luglio si sono svolti concerti, animazioni, balli
tra L.go Milano e via Friuli, purtroppo quest'anno funestati da
continui scherzi meteorologici. Inutile dire che il ringraziamento per
la buona riuscita dell'iniziativa va a tutti i partecipanti, in modo
particolare ai volontari del Circolo Centro Civico e del Marse che,
grazie al loro impegno, hanno reso possibile l’evento.
GIARDINO VIA PARTIGIANI-GOZZANO
Il giardino era da tempo oggetto di preoccupazione. A seguito
dell’ordinanza che regola la fruizione del parco, l'installazione di
cartellonistica con l’elenco delle disposizioni da rispettare e la collocazione
di attrezzature, quali contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata e
servizi igienici chimici, pare che il livello di attenzione si sia molto attenuato.
Per far conoscere al meglio le regole di utilizzo e il loro rispetto, sono stati
impiegati dei mediatori culturali.
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