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Municipio Nove e Festa di Affori
Qualche parola in meno e qualche fatto in più

Michele Cazzaniga

M
ercoledì 21 marzo, 8 in
punto. Scatta un’ope-

razione di polizia, coordina-
ta dal vicequestore Ange-lo
De Simone del commissa-
riato di Greco-Turro, nelle
Case Bianche dell’Aler di via-
le Fulvio Testi, quei palazzo-
ni di nove piani compresi
tra i civici 304 e 310, stori-
camente considerati “pro-
prieta” della criminalità es-
clusivamente italiana: i no-
madi Hudorovic e Braidic, e
i calabresi Porcino, già finiti
nelle indagini dell’anti-ma-
fia per droga.
Gli agenti, ringraziati da di-
versi residenti, sgomberano senza incontrare particolari resi-
stenze cinque appartamenti occupati abusivamente da tre
nuclei familiari al centro di numerose vicende giudiziarie. In

otto cantine, anch’esse occu-
pate abusivamente, vengono
recuperate 27 biciclette com-
presa una da corsa, una mi-
ni-moto, 3 moto di grossa ci-
lindrata, 4 scooter. Tutti mez-
zi rubati e imboscati in atte-
sa di essere immessi nel mer-
cato clandestino.   
Scrive il Corriere della Sera:
“Questo feudo dà ospitalità
a boss, rapinatori, ricettato-
ri, disgraziati vari, gente ai
domiciliari... Le Case bian-
che rappresentano un rifu-
gio considerato sicuro per la
droga, sono il punto di par-
tenza di spedizioni punitive

e razzie, e si presentano come un fortino: dei 71 residenti con-
trollati ieri, 41 hanno precedenti penali.” Ecco perché è stato
importante il blitz delle forze dell’ordine.

Sfatta la festa, gabbato Affori

I
I IX Municipio, o meglio la sua giunta di destra, odia le feste. Come
il Grinch, solo che non se la prende con il Natale, ma è con il

Carnevale e la Primavera che ha il dente avvelenato. 
Così, se a Carnevale i fondi sono andati per vie imperscrutabili solo
alle feste meno partecipate, alla Festa di Primavera di Affori è toc-
cato il peggio. Dopo 32 anni di onorato
servizio, quest'anno non ci sarà. Gli atto-
niti cittadini afforesi hanno cercato inu-
tilmente spiegazioni sui gruppi face-
book. Gli amministratori, di solito così
prodighi di post, si sono letteralmente
volatilizzati. Ogni tanto, qua e là, qual-
che risposta sibillina e praticamente in-
comprensibile spiega che l’annullamen-
to della festa è dovuto ad una delibera
del Comune. Colpa di Sala, quindi? O
magari di Pisapia, come diceva un vec-
chio tormentone? Impietosi i responsabi-

li dell’Associazione commercianti fanno notare che i tempi c'erano
tutti per adeguarsi. E allora? Allora suona comica la risposta dell'as-
sessore Pellegrini, che annuncia che la Festa di Primavera si terrà a
metà giugno. Ma dai, inutile che sghignazziate in questo modo, in
fondo la stagione è un po’ in ritardo, la Festa di Primavera si può fa-

re in estate, Ferragosto lo festeggiamo
ai Morti e Ognissanti la vigilia di
Natale. Così tutto torna. Dalle pagine
del Giorno la ex presidente Uguccioni,
che se avesse fatto un ventesimo di
questo casino sarebbe stata messa al-
la gogna nell’atrio degli uffici del gior-
nale Libero, offre magnanimamente
lezioni private alla Giunta di centro-
destra del Municipio. Giunta che, per
quanto ormai non possa più definirsi
neo eletta, pare non avere ancora im-
parato a consultare il calendario.

U
n paio di mesi fa
abbiamo segnalato

un’impasse nell’azione
politico/amministrativa
del Municipio Nove e in
particolare della Giun-
ta guidata dal presi-
dente Giuseppe Lar-
dieri. A parziale giustifi-
cazione avevamo scrit-

to: “Parte di questa impasse è causata dalla
riforma del decentramento, che ha sì portato
alla nascita dei Municipi, ma che non è stata
ancora attuata. Ma in questa situazione, che
coinvolge tutti i Municipi milanesi, il nostro
ci pare si stia distinguendo in modo partico-
lare. E non è un complimento.”
Avevamo poi concluso dichiarando la nostra
disponibilità ad accogliere la versione dei fat-
ti della maggioranza del Municipio 9: “La co-
sa più grave, a nostro avviso, è che l’Istituzio-
ne di via Guerzoni sta progressivamente
rinunciando a dialogare con le tante real-
tà aggregative e associative, isolandosi sem-
pre più quasi fosse un fortino avulso dal
mondo circostante. Ci stiamo sbagliando?
Attendiamo le eventuali repliche dei di-
retti interessati.”

Nulla è pervenuto e ne siamo dispiaciuti
ma quello che ci dispiace di più è che quel-
lo che abbiamo scritto purtroppo sembra
rispondere al vero. È di questi giorni un
nuovo scivolone della Giunta Lardieri che
ha fatto al momento saltare un avveni-
mento storico ad Affori che si svolge da ol-
tre 30 anni. Il tutto perché? Perché la Giunta
del Municipio 9 non è riuscita, come invece
hanno fatto gli altri Municipi, a pubblica-
re un bando necessario per realizzare la
Festa di Primavera di Affori.
Polemiche in Municipio 9, polemiche accese
ad Affori, sui social network e su molti orga-
ni di informazione. La notizia è finita anche
a Palazzo Marino e alcuni esponenti della
Giunta Sala e della maggioranza che gover-
na Palazzo Marino hanno rimarcato che sta-
volta la responsabilità è tutta ascrivibile alla
Giunta del Municipio 9.
Da parte nostra abbiamo appurato quanto
segue. Come ogni anno Asco Affori, l’associa-
zione dei commercianti del quartiere, aveva
di fatto completato l’organizzazione della
33esima edizione della Festa di Primavera in
programma nel viale principale di Affori il
prossimo 15 aprile. Un evento storico e mol-
to atteso dalla cittadinanza che richiama

molti visitatori anche da fuori quartiere. Poi
la doccia fredda annunciata da Asco Affori
sulle pagine di FB il 28 marzo e sui volanti-
ni : festa annullata. Molto diplomatica la for-
mula utilizzata: “Nonostante l’organizzazio-
ne dell’evento fosse ormai conclusa, non ab-
biamo potuto ottenere i permessi previsti a
causa di rallentamenti burocratici che hanno
comportato la mancata pubblicazione dei
bandi da parte del Municipio 9”. Poi final-
mente, superati i “rallentamenti burocratici”,
questo bando è stato pubblicato e questo per-
metterà di realizzare gli eventi aggregativi di
quartiere, denominazione che ha preso il po-
sto delle ex feste di via, da maggio a novem-
bre. La Festa di Primavera di Affori dovreb-
be svolgersi a metà giugno, ma resta tutta
sul tavolo la questione dei limiti gestionali
evidenziati in questi molti mesi dalla Giunta
del Municipio 9. Vi aggiorneremo sui prossi-
mi sviluppi auspicando di poter ospitare la
posizione ufficiale di un rappresentante del
nostro Municipio. Una cosa però appare evi-
dente: forse sarebbe ora di mettere in pratica
uno slogan letto su molte dichiarazioni di
rappresentanti della maggioranza che gover-
na in via Guerzoni: “Poche parole, molti fat-
ti”. Attendiamo fiduciosi.


