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Buongiorno dott.ssa Gorini, 

la ringraziamo per la risposta celere, non altrettanto possiamo fare con i suoi colleghi assessori da 

noi interpellati, risposta che però non affronta il problema del parcheggio di via Azalee, ma enuncia 

una serie di iniziative della giunta Lesma che non ci sembrano affatto coerenti con la realizzazione 

di quest’opera. 

La manutenzione del verde pubblico, che si faccia con un appalto annuale o pluriennale, è un 

intervento di ordinaria amministrazione semplicemente dovuto ai cittadini, soprattutto in un comune 

che si vanta di essere la Città giardino. 

Il Protocollo d’intesa con Forestami, da Voi sottoscritto, tra le “11 strategie di forestazione urbana e 

periurbana” ne indica più di una in contrasto con il progetto del parcheggio di Via Azalee. 

La vostra attenzione alle tematiche economiche sembra essere smentita dal fatto che si “buttino via” 

70.000 euro di soldi pubblici per un’opera che tutti, anche alcuni membri della vostra stessa 

amministrazione, ammettono che non risolverà il problema del parcheggio, ma che invece premierà, 

proprio fuori da una scuola ( l'istituto comprensivo in cui è vicaria l'assessore alla scuola ), 

comportamenti abusivi e illegali anziché contrastarli. 

La collaborazione con le Associazioni ambientaliste diciamo che potrebbe essere più aperta, infatti 

non ci sembra che sia mai avvenuto un confronto con il Gruppo naturalistico della Brianza che più 

di una volta lo ha chiesto, a lei e alla giunta. 

Concordiamo con il fatto che il POFT contenga numerosi progetti sulle tematiche ambientali ed il 

problema è proprio questo, dichiarate di voler educare e sensibilizzare i cittadini di domani, ma 

nella pratica proponete un’opera in cui si realizza esattamente il contrario di quanto volete 

promuovere con questi progetti! 

La mozione del PD ha semplicemente portato in c.c. un problema sollevato da alcuni cittadini 

invitando la giunta, i consiglieri di maggioranza e di minoranza ad affrontarlo. 

Ma in c.c. l’amministrazione si è sottratta al confronto, nascondendosi dietro il parere discutibile del 

funzionario che ha redatto il progetto, lasciandogli anche la responsabilità di affermazioni politiche 

del tipo: “Non è con i programmi educativi che si risolvono i problemi dei parcheggi… le iniziative 

di sensibilizzazione non risolvono il problema dei posti auto…” in evidente contraddizione con 

quanto ora lei ci scrive. 

Non bastando tutto ciò la sindaca nel c.c. del 30 maggio ha dichiarato, nella discussione successiva 

a quella sul parcheggio di via Azalee: “ La vostra raccolta di firme e la vostra lettera è stata un punto 

dirimente… le richieste dei cittadini vanno oltre qualunque decisione della pubblica 

amministrazione”. Non si capisce perché le 30 firme dei cittadini di Via Arno abbiano più valore 

delle quasi 100 firme, con pareri di esperti e presa di posizione di una quindicina di associazioni, 

tutti contrari alla realizzazione di quest'opera. Ci chiediamo perché questa disparità di trattamento. 

 

 La salutiamo altrettanto cordialmente.  

 

Loretta Recrosio            docente della scuola primaria dell'istituto comprensivo Enrico Fermi 

Nadia Lenarduzzi          docente della scuola primaria dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII 

Mariarosaria Spagnolo  docente di scuola primaria 



CORRISPONDENZA PRECEDENTE 

 

---------- Forwarded message --------- 

Da: Loretta Recrosio < > 
Date: mer 29 giu 2022 alle ore 07:22 
Subject: PARCHEGGIO DI VIA AZALEE 
To: f.gorini@comune.cusano-milanino.mi.it <f.gorini@comune.cusano-
milanino.mi.it>, a.cerutti@comune.cusano-milanino.mi.it <a.cerutti@comune.cusano-
milanino.mi.it>,i.cordini@comune.cusano-milanino.mi.it <i.cordini@comune.cusano-
milanino.mi.it> 
Cc: sindaco@comune.cusano-milanino.mi.it <sindaco@comune.cusano-milanino.mi.it> 

 

  
Buongiorno, 
abbiamo saputo che durante il c.c. del 30 maggio è stata discussa e bocciata 
la mozione sul parcheggio di Via Azalee presentata dal PD. 
Ancora una volta questa amministrazione nega nei fatti quello che sostiene a 
gran voce nei proclami : “ Cusano Milanino una città sempre più green”. 
( Titolo del giornalino distribuito ai cittadini poco tempo fa ) 
Non entro nel merito di come si spendono i soldi pubblici, ma mi soffermo 
soprattutto sull’aspetto educativo di questa vicenda che più mi preoccupa e 
mi sta a cuore. 
Come sostenuto anche da alcuni membri della maggioranza, la realizzazione 
di quest’opera non risolverà il problema del “parcheggio selvaggio” a cui si 
assiste quotidianamente negli orari di entrata e di uscita degli alunni delle 
scuole di via Roma, ( e quindi ci chiediamo perché farlo, solo perché ci sono 
dei fondi stanziati da Regione Lombardia ?)  ma in compenso manderà un 
messaggio forte e chiaro ai giovani cittadini di Cusano:  “Continuiamo ad 
 andare a scuola in automobile e parcheggiamo il più vicino possibile 
all’edificio in cui dobbiamo entrare”. 
È curioso che l’assessore Gorini sia andata a premiare gli alunni della scuola 
primaria Enrico Fermi che hanno partecipato all’iniziativa del Pedibus e abbia 
votato contro la mozione del PD che chiedeva la sospensione della 
realizzazione del parcheggio di via Azalee; come a dire che in certe scuole si 
incoraggiano gli alunni nel raggiungerle a piedi mentre in altre si incentivano i 
genitori ad accompagnare i propri figli in automobile realizzando per loro un 
comodo parcheggio, proprio “sotto la scuola”. 
Cordiali saluti. 
  
Loretta Recrosio            docente dell’ Istituto comprensivo Enrico Fermi 
Nadia   Lenarduzzi         docente dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII 
Mariarosaria Spagnolo  docente di scuola primaria 

 


