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Approvato dal Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2018-2020

Bilancio Partecipativo
Si stanno votando i progetti in gara

Compresi quelli per il nostro Municipio
Michele Cazzaniga

È festa d’aprile. Ecco come si festeggerà la Liberazione
a Niguarda, a Pratocentenaro e all’Isola

Angelo Longhi (presidente dell’Anpi di Niguarda) 

Anche quest’anno, quasi sempre con il patrocinio del Nono
Municipio, sono moltissime le iniziative nei nostri quartieri

per festeggiare al 25 aprile la libertà del nostro Paese dalla dit-
tatura fascista e dall’occupazione nazista.

• SABATO 14 E 15 APRILEDue giorni di concerti ininterrotti
di band giovanili dalle 16 a notte inoltrata. Sarà possibile cenare
con un ricco aperitivo; ingresso con sottoscrizione. La rassegna è inti-
tolata “Bella come il fiore-Festival della Resistenza strada per stra-
da”, con concerti di gruppi e artisti come i NoWaytoEscape, Alahzen
2.0, Geyser, Virginia Menegazzi, Tnt, Dubbation, Banda Fonc. Il tut-
to presso Kambusa - Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, in via
Ippocrate 45 e organizzato da Collettivo09, Sezioni Anpi Municipio 9
e Associazione Olinda (anche in caso di pioggia).

• SABATO 21 APRILEAlle 16, organizzato dalle sezioni Anpi deI
Municipio Nove a Niguarda, presso il Teatro della Cooperativa, si
terrà il concerto di Massimo Priviero (vedi foto a destra) che pre-
senta le belle canzoni del suo nuovo album “All’Italia”. Il concerto
sarà preceduto da delle video testimonianze di Nuto Revelli, uno dei
grandi scrittori italiani del secondo novecento a cui alcune canzoni di
Priviero sono ispirate. Ingresso libero con prenotazione alla mail an-
piniguarda@gmail.com oppure al cell. 331 1098844.

• DOMENICA 22 APRILEGiornata finale delconcorso “Il Fiore
del partigiano” organizzato dall’Orto Comune di via Tremiti. Un
concorso con cui è stata scelta un’essenza da mettere a dimora e da
dedicare a chi ha dato la vita (o comunque si è battuto) per la nostra

Il 12 marzo il Consiglio Comunale ha approvato uno dei documentipolitici più importanti per la città: il Bilancio di Previsione 2018-2020
che supera l’esame di Palazzo Marino con 30 voti favorevoli e 14 con-
trari, dopo la discussione degli emendamenti presentati da tutti i grup-
pi consiliari. In perfetto ordine, come sempre, il capitolo della spesa cor-
rente fissata per il 2018 a 3,1 miliardi di euro in parità tra entrate e
spese, mentre per il capitolo delle spese in conto capitale (investimen-
ti) l'asticella è stata posta a 2,4 miliardi di euro.
Molto soddisfatto per il risultato conseguito il guardiano dei conti
Roberto Tasca, assessore al Bilancio (vedi foto): “Il fatto che la discus-
sione sul Bilancio di previsione si sia esaurita in poche sessioni indica
il buon lavoro svolto a tutti i livelli. Un lavoro di preparazione e di chia-
ro indirizzo amministrativo che contiene le spese e lascia inalterata la
qualità dei servizi di una città in continua crescita i cui bisogni si van-
no allargando. Ringrazio molto tutti i consiglieri per il lavoro svolto, le
proposte avanzate e la disponibilità al confronto non strumentale ma

libertà. Nel momento in cui scrivo tra i volontari era in testa l’ulivo.
La messa a dimora sarà domenica 22 aprile. Per info consultare la pa-
gina FB OrtoComune Niguarda.

•LUNEDÌ 23 APRILEDalle 21, organizzato dal Centro Culturale
della Cooperativa nel salone di Via Ornato 7, “Intervista alla
Resistenza”, spettacolo concerto con il coro “Suoni e l’Anpi” di-

retto dal maestro Umberto Mosca, con gli attori Silvano Piccardi,
Adele Pellegatta, Deborah Morese. Prenotazione obbligatoria tel.
02.66114499 - 349.0777807.

• MARTEDÌ 24 APRILE Si comincia alle 18 presso Unza
(Via Passerini 18) con un laboratorio di  stampa serigrafi-
ca per personalizzare i propri capi con disegni antifascisti, per
arrivare carichi e colorati al corteo e alle 20.30 il Corteo per
le strade di Niguarda organizzato dall’Anpi con la Banda
degli Ottoni e il Coro Resistente. Concentramento in via Her-
mada, davanti alla sede dell’Anpi, corteo con posa delle coro-
ne e termine al Teatro della Cooperativa con il discorso finale
di Roberto Cenati presidente provinciale Anpi e le canzoni
del “Coro resistente” e della “Banda degli Ottoni” e gli
spunti degli attori di Minima Theatralia.

• MERCOLEDÌ 25 APRILE
- Anpi Pratocentenaro: partenza alle 9.30 in viale Suzzani 273
per il giro delle corone (in macchina o in bicicletta). Arrivo intor-
no alle 11 in via Moncalieri 5 dove dopo un breve discorso ci sarà
per gli intervenuti un piccolo rinfresco. Contestualmente alla po-
sa delle corone un trombettiere suonerà il silenzio e sarà distri-
buito materiale informativo sui caduti.
- Anpi Isola: ore 9.30 partenza da piazza Segrino, giro delle diverse
lapidi con tappa alla Chiesetta del Sacro Volto per la deposizione del-
la corona per Don Eugenio Bussa (nominato Giusto fra le nazioni )
con conclusione verso le 12 alla Sala 1 maggio di via Sebenico 21 con
rinfresco finale. Info: anpiniguarda@gmail,com.

volto al bene collettivo. E ringrazio il personale del Comune, da mesi
impegnato in un difficile lavoro di elaborazione”.
Il Bilancio appena approvato ottiene il risultato di contenere la spesa
senza intaccare i servizi erogati ai cittadini, grazie ad un'attenta atti-
vità di accertamento da parte delle direzioni degli Assessorati. Infatti
le spese per le missioni degli Assessorati restano costanti a 740 milio-
ni di euro per il 2018, così come costante, rispetto all'anno precedente,
è il volume delle entrate.
Una strategia resa necessaria dalla crescita costante delle spese. Tra di
loro si evidenziano quelle relative al contratto di Trasporto Pubblico
Locale per 850 milioni di euro e quelle relative al personale dipenden-
te del Comune per 650 milioni di euro, per il quale l'Amministrazione
ha approvato il piano di stabilizzazione. Oltre al rimborso della quota
capitale del debito e alla spesa per interessi che pesano per 280 milio-
ni di euro. Nota molto positiva: il debito complessivo del Comune pas-
sa da 3,8 a 3,6 miliardi di euro. (Michele Cazzaniga)

Il Bilancio Partecipativo èun processo attraverso il
quale il Comune di Milano
finanzia progetti proposti,
sviluppati e votati dai cit-
tadini. Fino a domenica 15
aprile sarà possibile votare
i 47 progetti del Bilancio
Partecipativo che hanno
superato la fase di selezio-
ne e co-progettazione e si
presentano ai cittadini per
la scelta finale. Siamo in
piena trance agonistica per
scegliere i vincitori. Alla nostra redazione sono
pervenute mail e messaggi per sponsorizzare i
vari progetti ma abbiamo deciso di restare neu-
trali pur invitandovi a votare i progetti che ri-
guardano il nostro Municipio.
Partita lo scorso ottobre, l’edizione 2017/2018
del Bilancio Partecipativo ha fatto già regi-
strare numeri record: 242 le proposte caricate
sul sito www.bilanciopartecipativomilano.it.
Alla fase due di valutazione e progettazione
hanno avuto accesso 51 proposte: dopo un’at-
tenta analisi da parte della Commissione tec-
nica, che ha lavorato con i proponenti per ve-
rificare la fattibilità dei loro progetti, si è fi-
nalmente giunti alla fase tre di voto con 47
proposte: nove per il Municipio 8, sei per il
Municipio 6, cinque per i Municipi 3, 4, 7 e 9,
quattro per i Municipi 1, 2 e 5.
Grande soddisfazione è stata espressa da Loren-

zo Lipparini, assessore alla
Partecipazione, Cittadi-
nanza Attiva e Open Data:
“Siamo arrivati alla fase
più calda del Bilancio Par-
tecipativo in cui i progetti
si sfideranno per conten-
dersi i 4,5 milioni di euro a
disposizione, 500mila per
ogni Municipio. Que-st’an-
no i temi scelti dai cittadi-
ni sono molto chiari: più
verde e maggiori interven-
ti sulla mobilità, special-

mente quella ciclabile. Indipendentemente da
chi vincerà, la qualità delle proposte e la rispo-
sta dei cittadini sono già un successo per l’Am-
ministrazione. Abbiamo approfondito i proble-
mi e le richieste dei quartieri e attivato un cir-
colo virtuoso di dialogo e reciproca contamina-
zione tra tecnici comunali e cittadini”.
Ma concretamente adesso come si svolgeranno
le attività di voto per stabilire quali progetti
dalla carta passeranno alla fase realizzativa? I
cittadini potranno votare sul sito www.bilan-
ciopartecipativomilano.it o in modalità carta-
cea nelle sedi dei 9 Municipio presso uno dei
banchetti di voto che saranno allestiti in alcu-
ni mercati cittadini. Ciascun cittadino potrà
votare fino ad un massimo di 3 progetti, di
qualsiasi importo e in qualsiasi Municipio. La
graduatoria dei progetti sarà definita sulla ba-
se del numero di preferenze ottenute.


