
ASSEMBLEA DI QUARTIERE DI CASE NUOVE 07/11/2022 

Sono presenti all’assemblea gli Assessori Aliprandini, Piantanida e Valenti. 

L’assemblea inizia alle ore 21. 

Il Presidente dell’assemblea è il sig. Orlando. 

Il sig. Pedrinazzi prende parola e spiega i compiti del segretario di quartiere. 

Vengono scelti i 3 scrutatori: FABRIZIO ORLANDO, ALESSANDRA FRUSTAGLIA e CATTOGLIO PIERANGELO. 

Si propongono per il ruolo di segretari: ALESSIA CORONELLA, RITA DI CARO e MANUELE GRIMI. 

Persone votanti 18 

CORONELLA 14 VOTI 

DI CARO 14 VOTI 

GRIMI 14 VOTI 

Vengono proclamati i 3 nuovi segretari di quartiere. 

Il Presidente apre la discussione dell’assemblea sottolineando alcune problematiche della frazione. 

1) Il Dottor Franchini è andato in pensione. Aliprandini risponde sottolineando la carenza di medici di base e 

che la Dott.sa Florio ha preso i pazienti di Franchini. L’ufficio tecnico ha contattato la Dott.ssa per 

l’organizzazione dello studio medico e andrà stilata una convenzione su come utilizzare gli spazi della sala 

civica (2023). 

2) nominativo intitolazione Sala Civica. Viene ricordato che, aperta la cassetta del quartiere, c’era per lo 

più il nominativo di Ivonne (maestra elementari). Si sottolinea che si spera che la Sala Civica possa 

diventare un luogo di incontro per attività culturali e sociali per i cittadini. L’Assessore Piantanida aggiunge 

che nella prossima variazione di bilancio saranno inseriti 30.000€ per il parchetto di fianco alla sala civica. 

3) traffico e velocità. Pedrinazzi riporta di aver incontrato il Comandante Cantù e il Vice per la questione 

viabilità di alcune strade. Si sottolinea che il traffico è importante soprattutto al mattino (causa presenza 

Scuola), mezzogiorno, ma esiste ovviamente anche un importante traffico stagionale. Viene richiesto se sia 

possibile mettere degli autovelox temporanei. 

La velocità è imputabile, invece, soprattutto ai mezzi dei noleggi auto e il Comandante avrebbe già chiesto 

di moderare la velocità. 

Viene evidenziata anche la pericolosità della zona cimitero dove ci sono macchine parcheggiate delle 

persone che prendono le navette per andare a Malpensa. 

Alcuni parcheggi andrebbero sistemati e viene proposto di metterli a pagamento (le macchine parcheggiate 

sono di passeggeri di Malpensa e si propone un pagamento simbolico per il parcheggio di intere giornate). 

4) Il Presidente ricorda che si era pensato di fare un incontro con il Sindaco per l’evoluzione della situazione 

di Malpensa. 

5) Pedrinazzi riporta un problema allo scarico fognario di via Moreno; si è provveduto a chiamare ALFA. 

C’era un problema ed è stato fatto il lavoro di canalizzazione. 
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