
RISPONDE IL PRESIDENTE 
Buongiorno,
purtroppo la decisione è stata motivata dal fatto che, accanto alle lodevoli iniziative antifasciste e 
antirazziste promosse dalla Vs. associazione, al pari di quanto fatto da anni da tante Associazioni che 
abbiamo convintamente finanziato, questa Giunta non può assegnare spazi o concedere contributi a chi 
ha sostenuto e preso parte attiva alla commissione di un reato (vedi allegati), quale è l'occupazione 
abusiva di immobili privati (Via Cancano) e pubblici (Via Don Gervasini). Le attività di un'Associazione non 
possono mai essere contrarie allo Statuto del Comune di Milano e alle leggi dello Stato.
Cordiali saluti.
MARCO BESTETTI
Presidente Municipio 7

MUNICIPIO - Zona 7

«CRONACA DI UNA DELIBERA»
«CRONACA DI UN REATO»

LA 
DELIBERA

IL 
REATO

I CORPI
DEL REATO

«COMMISSIONE DI REATO»

«PERCHE’ ?» 

1

2

3 Dal sito di Dimensioni Diverse

Soy Mendel - spazio liberato, autogestito
06/03/2015

Mendel era, è, un partigiano milanese. 'Soy', cioè 'sono', 
al posto di 'siamo', a voler ribaltare il concetto di 'io',  
l'individualismo che non ci appartiene; solo nella 
collettività, nel gruppo e nei tanti, si può costruire una 
reale alternativa a tutto quello che ci opprime. Questa la 
volontà di chi ha occupato lo spazio in via Cancano.

Ieri sera eravamo tutti presenti, un po' incazzati per 
questa violenza ingiustificata.

Perché lasciare che una fabbrica, la ex Pompe Peroni, da 
decenni in grave stato di abbandono, resti vuota e inattiva 
se non per attendere che i tempi siano maturi per una 
nuova speculazione?.

Continua su: 
http://www.dimensionidiverse.it/dblog/articolo.asp?a
rticolo=3847

« In ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità della proposta di deliberazione in oggetto, ad eccezione 
dell’allegato A, che non prevede l’accoglimento della richiesta di partecipazione alla Sagra presentata 
dall’Associazione Dimensioni Diverse Onlus, a titolo gratuito, mediante il posizionamento di un gazebo.  
Si rileva che tale decisione risulta carente di idonea motivazione. »
         Firmato IL DIRETTORE
            (Dott.Mario Almasio)


