Spett.le
Autostrade per l'Italia S.p.A

Lainate, 22 giugno 2020
Oggetto: sollecito termine lavori e apertura ponte di Via Manzoni
Le Associazioni sportive, sociali e culturali del territorio e il mondo delle cooperative lainatesi
chiedono con forza ad Autostrade un impegno chiaro e deciso volto ad ottenere una riduzione dei
tempi delle opere di allargamento alla 5° corsia che impattano in maniera importante sulla
organizzazione della nostra vita associativa ulteriormente complicata e depressa dalla situazione
legata alla pandemia del Covid-19.
Non possiamo che condividere le preoccupazioni e quanto espresso nel comunicato del Consiglio
Comunale delle scorse settimane e vogliamo contribuire a rafforzare tale posizione unendo alla
loro anche la nostra voce.
Tutti noi operatori del mondo cooperativo e associativo viviamo giornalmente le difficoltà di una
viabilità complessa che incide profondamente sull’organizzazione delle nostre attività,
sull’organizzazione delle spostamenti delle famiglie dei nostri utenti, atleti o degli associati, sulla
disponibilità di partecipare alle attività o presenziare agli eventi da parte dei cittadini o di ospiti
provenienti da altri paesi, ma anche molto più semplicemente sull’immagine di bellezza, di ordine e
decoro deturpato da cantieri di una città che custodisce un tesoro, la nostra Villa Litta, fonte di
ricchezza culturale e turistica.
Fra tutte le opere in corso di grande supporto e sollievo sarebbe pertanto l’apertura del ponte di
via Manzoni che consentirebbe una agevolazione logistica non indifferente alle nostre attività.
Riteniamo che lo slittamento dell’apertura parziale da luglio a ottobre sia inaccettabile e non ci è di
alcun conforto nell’affrontare la nuova stagione associativa e culturale già fortemente
compromessa e le difficili riprese delle attività cooperative con persone fragili e in difficoltà.
Vi chiediamo pertanto di rivedere la programmazione in essere per accorciare il più possibile i
tempi comunicati certi che, se vorrete, di concerto con impresa e amministrazione esistano tutte le
possibilità organizzative per farlo.

Fiduciosi sull’accoglimento di tali richieste porgiamo cordiali saluti,

per le Cooperative, le Associazioni sportive, sociali e culturali del territorio
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