Sono Vittoria Sblendido e sono candidata in Municipio 2.
Mi sono occupata di tutte le commissioni, essendo Capogruppo Lista Sala; soprattutto di Ambiente perché
sono stata presidente di commissione ambiente, viabilità, verde di cui ne vado fiera per avere portato a
termine tanti lavori, come:
Viabilità: riportando la Linea 51 ATM in via Cislaghi, Linea 86 in quartiere Marelli, Tremelloni, Gasman fino a
Via Adriano e Metrotranvia 7
Verde: sistemazione e nuova recinzione orti via Nuoro, recinzione aiuola di via Sauli, fontanella giardini G.
Pini Viale Monza, sistemazione a chiusura a prato condotti per acqua Cassina dei Pom e casa dell’acqua,
sistemazioni aree giochi bimbi, attenzione sul Naviglio Martesana, pulizia sponde, Pulizia aree via Isocrate e
canottaggi via Nuoro
Ambiente: collaborazione costante con AMSA per pulizia, strade e giardini, sicurezza con Polizia Locale,
rumori, barriere architettoniche, costruzioni come il passaggio tra via Rucellai Bressan e Rucellai/ Soltudini,
sistemazione Piazza Morbegno e piazzetta Artisti
Scuola: ho lavorato 35 anni nella segreteria Scuola di via Frigia, 4; manutenzione ordinaria e straordinaria,
iscrizioni, diritto allo studio, mensa
Il mio motto è sempre stato “Fatti non Parole”
Sono stata sempre attenta alle richieste dei cittadini e determinata a chiedere e dare le risposte con
impegno sempre costante.
Voglio continuare ad interessarmi della cittadinanza Municipio 2
Area Pane Quotidiano
Struttura Viale Monza 225 (ex scuola Rosmini) da aprire al territorio essendo una struttura comunale
storica
Sistemazione giardini V.le Monza 325
Sistemazione giardini Via Giacometti
Viabilità Viale Monza, piste ciclabili e sistemazione cappio via dei Transiti
Sistemazione area verde Via Isocrate e via Nuoro
Nuove case dell’acqua Parco Finzi oppure G. Pini
Attenzione alle scuole del nostro territorio Municipio 2
Per le nuove costruzioni gestire NOI gli oneri di urbanizzazione per migliorare e incrementare i servizi
(scuole, strade, verde, trasporti, sanità) nel nostro Municipio
Centri Anziani e Centri Giovani

