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

Oggetto : Verbale n° 16 del 30 Novembre 2015
Il giorno 30 Novembre 2015 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 26 Novembre 2015.
per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
“Progetti occhi aperti Oltre” che riguarda i commercianti ubicati tra le vie S. Bernardino/ XX Settembre/
Genova / Sauro/ linea ferroviaria”.
Risultano presenti:
•
•
•
•
•
•
•

ROBERTO LANDONI
CHANTAL LEONI
RENZO MOSTONI
CLAUDIO SPENGA
DAVIDE TURRI
GIOVANNI GADDA
GIAMPIERO RICCARDI

Risultano assenti:
• ALEX MARAFON
• VITO DAPRILE
• CAMILLA CANAVESI
Oltre ai componenti della Consulta sopra elencati, risultano presenti anche il Comanda della Polizia Locale di
Legnano sig. Ruggeri, il Vice-Comandande sig. Curati, Sig. Pizzetti, Paulotto, Walter Valsecchi e Marzia
Facchinello in rappresentanza dell'Associazione Controllo del Vicinato.
Per quanto riguarda i commercianti sono presenti la sig.ra Stefania Laguardia, presidente dell'Associazione
Commercianti Oltrestazione e due rappresentanti dei commercianti.
Renzo Mostoni, moderatore della serata, apre l'assemblea alle ore 21,30 lasciando la parola a Davide Turri
che presenta la Consulta elencando alcune proposte riguardanti la sicurezza anche in rapporto al decoro
urbano/opere pubbliche e l'organizzazione di incontri con la PL in analogia a quanto fatto per Mazzafame, ma
per le zone San Paolo e tra Sabotino e ferrovia.
Il Vice-Comandante Curati conferma la propria disponibilità e che seguiranno incontri dedicati con la Consulta.
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Per quanto riguarda l'incontro di stasera lascia la parola al Sig Valsecchi che assieme alla sig.ra Facchinello
presenteranno il progetto che segue sostanzialmente le linee guida del Controllo di Vicinato residenziale ma
specificatamente dedicato ai commercianti.
La sig.ra Laguardia comunica che un commerciante ha già raccolto numerose adesioni (c.a 15) di interessati,
e che quindi a parer suo si potrebbe già partire con il progetto.
Il Comandante Ruggeri informa che a Milano, dove è partita da tempo questa iniziativa in varie zone della
città, il risultato è molto positivo e che il 24 Febbraio al Leone da Perego ci sarà un incontro per i
commercianti sul tema “SOS Giustizia”.
Il Presidente Turri chiede se è possibile, a livello residenziale, aggiungere un'altra area a quella già
individuata ed in cui il progetto è già partito ( rif. Area al confine con San Giorgio su Legnano).
A tal proposito il Comandante e il sig Valsecchi informano che nella zona individuata in oltrestazione il progetto
è stato accolto bene e si è riscontrata una importante partecipazione.
La serata si chiude alle ore 22,30
Il Presidente

Il Segretario

Davide Turri

Chantal Leoni
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