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                                                                                           Sig. Sindaco 

                                                                                           Dott. Antonio Lazzati 

                                                                                           Comune di Cerro Maggiore 

 

Oggetto:Piste ciclabili 
 

Egregio Sig. Sindaco, 

                                  il motivo di questa lettera è dovuto all’inspiegabile silenzio alla nostra 

proposta(15 giugno2012) di una pista ciclabile che da Via C. Colombo raggiunga l’estremità 

nord/ovest del Viale Trento T. 

Pur consapevoli dei tanti impegni, riteniamo che un’Amministrazione Comunale possa e 

debba trovare il tempo per rispondere alla proposta avanzata dal Circolo cerrese delle 

ACLI. Vorremmo comprendere la vostra posizione in merito al nostro progetto, se ci sia o 

meno la volontà di prenderlo in considerazione. 

Questa occasione ci offre anche l’opportunità di chiedere informazioni riguardo alla pista 

ciclabile che da via Dei Cerri raggiunge la via Cesare Battisti, nel comune di San Vittore O.   

Quest’ultima, ultimata da due anni, si trova, in uno stato di abbandono, di degrado e, ciò 

che fa più male, di non utilizzo da parte dei cittadini in quanto sbarrata da cavalletti e rete 

protettiva.(vedi foto) 

Non è nostra competenza entrare nel merito delle responsabilità pubbliche o private che 

siano. Il nostro disappunto è di trovarci nelle medesime condizioni di ciò che, tutti i giorni, 

televisioni e giornali denunciano per le opere pubbliche ultimate, ma non usufruibili per le 

ragioni più assurde e destinate a rimanere per decenni, “cattedrali nel deserto”, dopo che 

sono stati utilizzati i soldi dei contribuenti. 

La pista non certo paragonabile alle cattedrali sopradescritte, è pur sempre un brutto 

sintomo di disattenzione, inadempienza e incuria che non fa certo onore all’Amministrazione 

da Lei presieduta. 

Se i risultati del sistema, “progetto finanziato” sono quelli sopradescritti, viene spontaneo 

convenire che questa “strada” non è più percorribile, in quanto lascia nelle mani del 

privato, e quindi a sua discrezione, l’utilizzo o meno di un bene pubblico. 

Qualsiasi siano le ragioni che si frappongono all’apertura della pista, le ACLI non le 

ritengono giustificabili, al punto da non poterle superare. 

Fiduciosi che ciò avvenga nel più breve tempo possibile e in attesa di una risposta, 

porgiamo distinti saluti. 

     Cerro Maggiore, 02 Marzo 2013 

 

              Vice-Presidente                                                         Presidente 

              Silvana Salgarollo                                                    Carlo Caccia 

Circolo A.C.L.I. 

Sezione “Galdino Cozzi” 

Via S. Giovanni, 15 

Cerro Maggiore (Mi) 

Tel 0331-518.128 

acli.cerro@gmail.com  


