MOVIMENTO 5 STELLE - PESCHIERA BORROMEO

Peschiera Borromeo, 16/07/16
Alla cortese attenzione di:
4° commissione Difesa
On. Paola Carinelli

Oggetto: Esposto Tendopoli Peschiera Borromeo

A seguito della dichiarazione del sindaco di Peschiera Borromeo Caterina Molinari in merito
all’arrivo di circa 300 profughi da dislocare in una tendopoli presso l’ex area dell’aeronautica
militare sita nella frazione di Bellaria su decisione del prefetto di Milano Dott. Alessandro
Marangoni, come consigliere comunale chiedo che venga valutata la reale sicurezza del sito e della
cittadinanza considerando la particolare situazione ed il contesto tecnico-militare in cui 300
persone verrebbero ad essere collocate.
La suddetta area appartiene all’ Agenzia del Demanio, indicativamente nella misura ¾ della
superficie complessiva, ed è delimitata da un muro di cinta in mattoni tipo “RDB”, alto circa 3,5 m,
di ampiezza circa 8.000 mq. L’area e’ utilizzata come magazzino deposito materiale
telecomunicazioni dall’ aeronautica militare, inoltre all’interno della stessa vi si trova un ponte
radio funzionante delimitato dalla zona destinata alla tendopoli solamente da una blanda
recinzione.
La nostra considerazione e preoccupazione verte principalmente sul fatto che:
1. Accogliendo persone di nazionalità non identificata, il ponte radio militare funzionante potrebbe
essere veicolo di azioni improprie in quanto facilmente raggiungibile dalla zona destinata alla
tendopoli. Alla luce degli ultimi tragici avvenimenti in Europa vogliamo scongiurare ogni possibile
eventualità, visto e considerato che la summenzionata area si trova a pochi metri dall’industria
Mapei, che tiene in stoccaggio materiale ad alto rischio esplosivo;
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2. Tale ipotetica tendopoli non solo svaluta il valore economico dell’ area residenziale appena
costruita e tutt’oggi parzialmente invenduta, bensi’ contribuisce in misura non indifferente al
degrado della sopraindicata zona residenziale;
3. Non riteniamo la tendopoli una sistemazione di accoglienza dignitosa: 300 persone accampate in
tende in un area cosi’ ristretta creerebbe un ghetto pericoloso tale da abbassare non solo il
prestigio della cittadina, ma compromettere la sicurezza dei suoi abitanti (senza contare il fatto che
non vi sono infrastrutture e servizi tali da garantire l’igiene minima ai profughi in arrivo).
Vi chiedo pertanto che il progetto “tendopoli a Peschiera Borromeo” appena descritto venga
immediatamente bloccato dalla vostra commissione, in attesa che il comune di Peschiera Borromeo
formuli una controproposta idonea alle esigenze della città nel più breve tempo possibile o che la
commissione trovi un’ alternativa piu’ dignitosa per i profughi e per gli abitanti di Peschiera
Borromeo.

Con Osservanza,

Il Capo Gruppo M5S
Consigliere Davide Toselli
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