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VADEMECUM QUARTIERE ADRIANO
COSA STA SUCCEDENDO
A inizio Agosto il Senato ha approvato all'unanimità un provvedimento del Decreto Milleproroghe che
ritarda di 2 anni l’erogazione dei fondi del "Bando Periferie", di cui 18 milioni di Euro già destinati per il
Quartiere Adriano (prolungamento metrotranvia 7, scuola media e completamento del parco lungo via
Tremelloni) a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale.
L'11 settembre prossimo la Camera dei Deputati si esprimerà sul provvedimento: i cittadini decidono di
far sentire la propria voce con una manifestazione
COSA CHIEDIAMO AI RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI PRESENTI AL PRESIDIO
Oggi 8 settembre 2018 i cittadini di Quartiere Adriano si ritrovano per chiedere alle istituzioni, a tutti i
livelli e a prescindere dallo schieramento cui appartengono, di impegnarsi per la realizzazione dei
progetti di Quartiere Adriano. Poniamo quindi agli intervenuti, che ringraziamo per la presenza e
vicinanza, la seguente domanda:
- Di fronte ai cittadini del Quartiere Adriano, quale impegno si sente di assumere per la realizzazione
dei progetti?
- Nel malaugurato caso in cui l’11 settembre p.v. alla camera dovesse essere confermato il
congelamento dei fondi destinati alle periferie, quali azioni concrete si impegna a mettere in atto
affinché le opere vengano comunque portate a compimento?
I CITTADINI CHIEDONO CHE NEI PROSSIMI GIORNI al fine di evitare lo slittamento dei lavori:
- sia fatto il possibile affinché non venga approvato alla Camera dei Deputati il provvedimento del
decreto Milleproroghe;
- venga elaborata un'unica mozione in Municipio 2;
E PROPONGONO CHE:
- venga attivato un tavolo di collaborazione tra una rappresentanza dei cittadini di quartiere,
l’associazione ViviAdriano e le istituzioni per parlare delle seguenti tematiche:
• soluzioni ai progetti e problemi aperti successivamente elencati senza ulteriori rinvii
• indicazione di quanti soldi il Comune di Milano abbia esattamente fin qui stanziato per il
quartiere e quanti ne abbia già utilizzati
PROGETTI LEGATI AL “BANDO PERIFERIE”
1) scuola secondaria di primo grado in via Adriano 60 e area verde limitrofa. Inizio lezioni 2021/2022.
2) prolungamento tram 7 verso Quartiere Adriano (messa in esercizio autunno 2021)
3) completamento del parco nell'area San Giuseppe entro il 2020 (lotto 2)
ALCUNE TEMATICHE NON LEGATE AL “BANDO PERIFERIE” (VARIANTE PII ADRIANO
MARELLI)
4) piscina comunale
5) Adriano Community
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6) Cura delle aree dismesse
ALTRO
L’elenco completo, consegnato ai rappresentanti delle istituzioni, è disponibile sul sito dell’associazione
www.viviadriano.it e sulla pagina Facebook)
Milano, 8 Settembre 2018

