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Rocchi: “I cittadini approvano il centro polifunzionale”
Sala Pertini di Villa Casati gremita ai limiti della capienza, ieri sera, per la
presentazione pubblica del centro polifunzionale che sorgerà in via Dalla ChiesaDall’Acqua. All’illustrazione del layout tecnico è seguita una serie di interventi
del pubblico presente. L’Assessore alla Cultura Dania Perego: “Mi ha fatto
piacere constatare l’entusiasmo e l’accoglienza positiva che moltissimi cittadini
ed associazioni hanno riservato alla nostra presentazione del layout del centro
polifunzionale. Sono convinta che la nuova struttura potrà rappresentare una
grande opportunità per l’arricchimento della città in termini sociali, culturali e
ricreativi. Si tratterà infatti di un luogo dedicato ad iniziative di vario genere,
delle associazioni, delle scuole, dei cittadini, dei gruppi, in un’ottica di vera
aggregazione, rivolta a tutti dai bambini agli anziani. Un altro segno tangibile
della crescita di Cologno ed un’altra tappa di quel processo di miglioramento
intrapreso nel 2015”. Il Sindaco Rocchi commenta soddisfatto: “La serata è stata
la conferma della bontà della scelta di dotare la città di un centro polifunzionale
che potrà ospitare manifestazioni pubbliche, ed anche la conferma
dell’opportunità del luogo scelto. Una struttura che in soli 330mq. ospiterà area
ristoro con cucina attrezzata e numerosi posti a sedere, utilizzabile sia d’estate sia
d’inverno, impattando in maniera irrisoria su questo grande parco. Il dibattito
pubblico che si è tenuto ha visto, a fronte di qualche ovvio dissenso al quale
abbiamo risposto fugando le perplessità, la larghissima approvazione degli
intervenuti, che hanno manifestato in modo addirittura clamoroso il proprio
consenso alla realizzazione. Sottolineo con piacere che questa serata, nel corso
della quale abbiamo evidentemente dato il massimo spazio al confronto, si è
trasformata in un esercizio di democrazia diretta nel quale i cittadini intervenuti
hanno ratificato le decisioni della Giunta e del Consiglio Comunale. E aggiungo
che ciò non mi stupisce visto che prima di decidere qualcosa siamo abituati ad
ascoltare con attenzione le opinioni ed i bisogni della gente”. Conclude Rocchi:
“Un’altra promessa mantenuta da parte della mia Amministrazione, che darà alla
città una nuova infrastruttura in grado di migliorarne ulteriormente la qualità di
vita, risolvendo anche problemi di viabilità che si ponevano nel passato”.
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