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Assemblea di quartiere alla Guglia

Livorno 24 giugno 2020 –

Nel pomeriggio di ieri, martedì 23 giugno, si è svolta un’importante assemblea di quartiere

presso il centro popolare di Via Dodoli alla Guglia.

All’assemblea hanno partecipato decine di residenti.

Asia Usb Livorno, oltre ad aver presentato le attività sociali (distribuzione pacchi alimentari,

vestiario per bamini, sportello di ascolto) ha colto l’occasione per affrontare le varie

problematiche dei blocchi popolari del quartiere.

La lista stilata  da Asia Usb Livorno sui

/leggi-notizia.html


temi da affrontare con urgenza:

“Gli abitanti pretendono:

1) certezze e tempistiche sul piano di recupero degli alloggi.

Trasferimento degli inquilini, abbattimento degli stabili fatiscenti e ricostruzione così come è

stato fatto in Corea e Shangai

2) Maggiori manutenzioni da parte dell’ente Casalp.

Pulizia periodica dei cortili, rimozione delle auto abbandonate, lavori di ordinaria e

straordinaria manutenzione che da anni non vengono svolti seriamente

3) Sistemazione di cancelli a tutti gli ingressi dei cortili per ragioni di sicurezza.

4) Nuova ubicazione dei bidoni condominiali della differenziata e giorni di ritiro ulteriori da

parte di Aamps.

5) Interventi maggiori, da parte degli enti preposti, per contrastare lo spaccio diffuso e la

“gestione” delle occupazioni di alloggi popolari utilizzati a tale scopo.

6) manutenzione dei giardini pubblici”

Asia Usb Livorno ha altresì deciso di mettere in calendario iniziative di coinvolgimento dei

residenti.

Tutto ciò in stretta collaborazione con le associazioni con cui, come sindacato, stianno

lavorando.

Convocheremo una seconda assemblea a breve per decidere tutti insieme la iniziative da

intraprendere per ottenere i risultati che ci siamo posti – fa sapere Giovanni Ceraolo per Asia

Usb Livorno
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