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a conclusione della visita nel Comune di Cinisetlo Balsamo. desitlero

esprimerLe il mio più vivo apprezzamento per la ineccepibile accoglienza ricel,utu e la
-perfetta Qtggnizzazione dell'incontro del 29 novembre scorso, ctumi hq consextao di

conoscere personalmente lq struttura cttmunale, apprendere le questioni piit signi/icatit,e
e toccare con mano i reali problemi del territorio, che quotidianamente i responsuhili
del bene comune sono chiamati a risolvere.

Ho visitato e volulo vedere di persona, infetti, i quartieri clí Sant'Eusebio e
Crocetta, caratterizzati da problematiche abitative, ho osservato le situazioni di muggior
degrado urbano e ad alta densità di residenti stranieri, in cui occorre intervenrre con
decisione ma anche solidarietà per le situazioni di disagio ed ho, inoltre, ammirato il
ricco patrimonio di immagini, di.fotografie e la preziosu biblioteca tlel Museo tli
Fotografia Contemporanea. Ho infine incontrato, nella splendicla cornice del Palazzo
comunale, i Consiglíeri comunali e i rappresentanti delle Forze tJetl'OruJine, con i quali
è tìtato riaffermqto l'impegno delle Istituzioni a.fàvore dell'integrazione nel rispetto tlella
legalità, ma soprattutto nel rispetto della dignitìt tlella persona.

La ringrazio vivamente di tulto questo e La prego di voler rinntnure
sentimenti di gratitudine alla Giunta, al Consiglio Comunale ed al personale tutto, per la
cordialità e la simpatia con cui sono stqlo accolto, in un clima di estrema serenitìt. tJi
costruttivo conJronto e soprattutto di piena condivisione degli intenti per la risoluzione
delle problematiche.

Nella certezza che incontri come queslo possano conlribuire a rent\ere la
Pubblicq Amministrazione ancora piit compafta e coesa e, allo stesso tempo, consapevole
dell'importanza del ruolo svolto a beneJicío della comunità, Le rinnoyo il mio più sentin,'- personale ringraziamento; con preglúet *4í yolerlo estenderea tutîo +l perso+tale tlel
Comune di Cinisello Balsamo.


