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Municipio 9: non si dissolvono le nubi che si addensano
sulla maggioranza di centrodestra. Anzi…

Michele Cazzaniga

Una serata di ordinaria follia al Municipio 9
Giovedì 31 maggio mi trovavo in Municipio 9, alla seduta

di Consiglio. Ero infatti allarmato dalla notizia che sa-
rebbe stato messo in votazione un ordine del giorno del con-
sigliere Enrico Turato, eletto nelle liste di Fratelli d’Italia,
che affermava, tra l’altro, che la Costituzione non è antifa-
scista in quanto la parola antifascismo non compare nel te-
sto (sic!). In realtà alla fine la vicenda in questione si è sgon-
fiata, in quanto solo il consigliere Turato si è votato la pro-
pria mozione. 
All’inizio della seduta, però, nello spazio dedicato agli inter-
venti dei cittadini, ho potuto assistere attonito allo show di
Carriero, già candidato presidente del Municipio 9 per
Casapound e non entrato tra gli eletti. Accompagnato da un
gruppo di sodali con significativi tatuaggi, uno per tutti
“Memento audere semper”, in
una sala consiliare eccezional-
mente vigilata dalla Digos, il
nostro lamentava di non poter
realizzare una festa sportiva al-
l’interno di Villa Litta perché
aveva ricevuto il patrocinio gra-
tuito e perciò pensava di non
dover pagare i permessi e l’oc-
cupazione di suolo pubblico. E
già qui siamo alle comiche;
Carriero infatti ammetteva
candidamente davanti al
Consiglio e alla cittadinanza di
non conoscere nemmeno l’abc
dell’istituzione per la quale si

era candidato presidente, scambiando l’espressione “patroci-
nio gratuito” che indica condivisione dell’iniziativa da parte
del Municipio senza oneri di spesa per il Municipio stesso,
un “tutto gratuito” stile Paese dei Balocchi. 
Ma il peggio doveva venire: Carriero infatti si mette a spa-
rare a zero sul centrodestra che governa il nostro Municipio.
“C’è persino qualcuno qua dentro che fa il saluto romano di-
chiarandosi camerata, salvo poi rinnegare il suo passato
quando gli conviene”. Ecco, gentilmente, come cittadini ci
piacerebbe sapere a chi si riferisce. 
E prosegue: “Pellegrini (assessore alla Sicurezza della Giunta
Lardieri, ndr) mi dice che Turato non vuole farmi fare la festa
perché sono di CasaPound e quindi suo rivale, Turato mi chiama
la sera prima e mi dice: ‘In Municipio 9 ci sono le serpi’”.

Diciamo che la situazione del
Municipio 9 appare decisamen-
te fuori controllo? E diciamolo.
Ad oggi, salvo errori, non è giun-
ta notizia di smentite ufficiali
sulle affermazioni fatte da
Carriero a verbale registrato in
seduta del Consiglio di Munici-
pio. Ma allora i cittadini devono
pensare che nella maggioranza
che ci governa ci sia chi viola la
Costituzione facendo apologia di
fascismo e che ci si lanci pesanti
accuse reciproche?
In ogni caso, stay tuned: vi ag-
giorneremo sugli sviluppi.

Zona universitaria di Bicocca. Pensavo di andare sul sicu-
ro in quanto ad accessibilità essendoci solo nuove costru-

zioni che affiancano gli edifici dell’Università Bicocca, che
quest’anno festeggia il ventennale dall’inaugurazione. Ma mi
sbagliavo. Il giorno di perlustrazione era afoso per prendere
i mezzi pubblici, così mi sono fatta accompagnare in macchi-
na fino alla stazione Greco Pirelli. 
Iniziamo male: il parcheggio per disabili dà qualche dubbio
poiché non è segnato sulla strada ma sopra il marciapiede
(vedi foto a destra). Quindi è necessario salirvi con l’auto e
sperare che nessuno parcheggi nel lato stradale perché il di-
sabile che guida non potrebbe tornare in macchina. Allo stes-
so tempo la sua auto si trova dalla parte dei tavoli esterni di
un bar, una scomodità per tutti insomma. 
Lasciata l’auto nel parcheggio, vado a controllare la stazione
ferroviaria e proprio mentre entro c’è un treno che si ferma
al primo binario. Noto che è uno di quelli di Trenord, cui non
è possibile accedervi senza un elevatore. Vedo altri binari
dalla parte opposta, delle scale per arrivarci ma nessun mon-
tascale. Mi reco agli uffici tecnici per domandare come deve
organizzarsi una persona in sedia a rotelle per scendere o sa-
lire dal treno e come raggiungere gli altri binari. La risposta
è deludente: “Non ci sono elevatori che diano la possibilità di
salire o scendere sui mezzi e i binari opposti non sono rag-
giungibili, avrebbe bisogno di un accompagnatore che si
prenda la responsabilità di aiutarla”. Ovviamente in caso di
carrozzina elettronica non sarebbe possibile a causa del peso
eccessivo. A rispondere a questi diritti violati però non spet-
ta al Comune ma a Trenord. 
Vado verso gli edifici universitari per controllare le strade.
Tutto nella norma, se non fosse per le rampe di accesso ai
marciapiedi che hanno grossi buchi e un’elevato grado di
pendenza che mi permette di salire solo se spinta da terze
persone. Da via Emanueli devo svoltare in Viale dell’Innova-
zione ma, come in tutta Milano, sugli attraversamenti pedo-
nali su cui passano i binari dei tram non ci sono coperture

che permettano a una bici o una sedia a rotelle di attraver-
sare in sicurezza. Quindi devo fare impennare la carrozzina
per evitare che le ruote anteriori si incastrino.

Attraverso faticosamente la strada e la mia attenzione viene
presa da quello che dovrebbe essere un ascensore che condu-
ce alla portineria del Teatro degli Arcimboldi. Alla segreteria
mi viene detto che quell’ascensore è (o meglio, era) a uso
esclusivo dei dipendenti e per il pubblico c’è un solo ingresso,
accessibile a persone invalide. Risposta positiva. Rimane so-
lo il dispiacere di vedere dalla strada un punto così mal ri-
dotto di uno dei teatri più importanti di Milano. 
Faccio altri pochi passi/spinte per vedere i portici tra gli edi-
fici di via Vizzola. Penso che la parola “degrado” sia più un
complimento per questa via che separa Viale dell’Innovazio-
ne da Viale Pirelli. È simbolo della non sicurezza e di mate-
riali scadenti utilizzati in aree pubbliche. La via è quasi del
tutto seguita da quello che probabilmente doveva servire da
frangisole ma il legno utilizzato non può essere a uso di am-
bienti esterni, e infatti in più tratti della via è vietato il pas-
saggio per il rischio cedimenti della struttura. 
Volevo avvicinarmi all’edificio di Segreteria Orientamento
Studenti ma non è stato possibile a causa di una vera e pro-
pria voragine nella passerella della via, vicino alla fontana.
Non fidandomi del frangisole torno indietro e, stanca di do-
ver farmi aiutare nella spinta per le rampe decido che pren-
derò il tram 7 per tornare indietro. Davanti il teatro c’è la fer-
mata Arcimboldi Ateneo Nuovo. In direzione Precotto il tram
si prende da Viale dell’Innovazione, per la direzione Piazzale
Lagosta la fermata è sotterranea.
Il tram è di quelli accessibili, ma la fermata non lo è. Vedo il
retro dell’ascensore, quando però vado a chiamarla vedo che
è guasta, piena di scritte e anche le piastrelle intorno a essa
sono distrutte. Anche in questo caso la responsabilità non è
del Comune, ma purtroppo è lui a rimetterci. Perché a causa
di tutti questi problemi non è una zona da consigliare a chi
ha disabilità motorie. Cinque problemi trovati in un percor-
so inferiore ai 900 metri sono grande numero. Grande quan-
to il disaggio e la frustrazione di vedere tanti problemi nel di-
stretto più moderno della zona.

Al Bicocca Stadium un campus estivo per il tennis a due ruote
Roberto Sarto

Martedì 29 maggio presso il Bicocca Stadiumi (viale Sarca
205), alla presenza di moltissime personalità delle istitu-

zioni e dello sport, sono stati premiati gli allievi della Scuola di
Tennis 2017/18 ed è stato presentato il primo “Campus estivo in
carrozzina”, voluto dall’Associazione Paraplegici Lombardia. 
Dal 1980 l’Apl è punto di riferimento di chi vive la para/te-
traplegia a seguito di trauma spinale. In collaborazione con
le Istituzioni, Apl ha rivendicato il dirito a cure adeguate,
ausili per l’autonomia e pari opportunità per chi vive la di-

sabilità. Favorire l’accesso degli associati, e non, alle atti-
vità sportive, è un altro dei fronti sui quali Apl si sta impe-
gnando. Lo sport ha infatti valenza fondamentale per una
buona salute fisica e psichica, a ogni età e in ogni dizione; e
il tennis in carrozzina è un'attività in continuo sviluppo che
coinvolge sempre più persone disabili. Anzi, oggi è ricono-
sciuto dall’Itf (International Tennis Federation) come disci-
plina paraolimpica; ogni anno sono organizzati numerosi
tornei a livello nazionale ed internazionale. L’Italia è la nazione eu-

ropea che organizza il maggior numero di tornei internazionali.
Il campus in programma sarà tenuto dal maestro nazionale Fit
abilitato Michele Galbusera, ed è gratuito per gli associati Apl.
Esso prevede un ciclo di quattro appuntamenti da due ore in
programma nel mese di giugno: ven 8 giugno 18 - 20; ven 15 giu-
gno 17 - 19; mer 20 giugno 17 - 19; mer 27 giugno 17 - 19.

Info, iscrizioni e prenotazioni: Associazione Paraplegici Lombardia
Onlus,Via Bignami 1 - segreteria@apl-onlus.it.

Nei mesi scorsi abbiamo analizzato l’attività politica del Municipio
9 e, a nostro avviso, ne è uscito un quadro con diverse ombre e

poche luci. Ci capita di seguire in prima persona, in streaming o sui
social, quello che succede durante le commissioni o le sedute di con-
siglio e purtroppo non notiamo un’inversione di tendenza o quanto
meno un tentativo di cambio di passo.
Assistiamo a continui litigi e scambio di accuse, ormai alla luce del
sole (si veda articolo a firma BIC pubblicato a in questa stessa pagi-
na). Non ultimi quelli seguiti ad un comunicato stampa fatto dalla
Lega insieme ai Cinque Stelle, segnale evidente che le dinamiche na-
zionali si stanno trasferendo anche a livello locale.
La situazione, invece di migliorare, peggiora nonostante la campagna
elettorale sia abbondantemente finita e, almeno a Milano, non è pre-
vista nessuna chiamata alle urne in tempi brevi.
Cosa ci dobbiamo aspettare ora? Una paralisi del Municipio 9? Un
cambio di maggioranza o un allargamento della compagine politica
che sostiene la Presidenza Lardieri?
Le tensioni politiche nelle aule consigliari ci sono sempre state e sem-
pre ci saranno, le abbiamo raccontate e testimoniate anche quando
alla Presidenza nel precedente mandato c’era Beatrice Uguccioni, ma

non dovrebbero mai paralizzare l’attività dell’Istituzione. Invece
ci pare di notare che queste fibrillazioni presenti in Municipio 9,
che vanno avanti da molto tempo, stanno arrecando molti pro-
blemi: lavori delle commissioni ridotte all’osso, nessuna impor-
tante iniziativa politica intrapresa su temi fondamentali come
quello della partecipazione dei cittadini ma continui lamenti nei
confronti dell’Amministrazione centrale, rinunciando a svolgere
il proprio ruolo e concentrandosi unicamente su una campagna
elettorale permanente.
Tanti i temi non affrontati come ad esempio quello degli spazi abban-
donati, dell’innovazione dei servizi erogati ai cittadini, dei giovani o
del rapporto con le moltissime associazioni presenti sul territorio.
Niente; manca, da quello che possiamo osservare dall’esterno, una vi-
sione d’insieme delle cose da fare.
Più di una volta ci siamo fatti questa domanda: la maggioran-
za di centrodestra che governa il Municipio 9, dopo soli due an-
ni, esiste ancora?
Come già accennato qualche riga sopra a inizio giugno Lega e
Movimento Cinque Stelle hanno firmato un comunicato comune sul-
la vicenda dell’occupazione del Liceo Omero. Un fatto che non può

passare inosservato o può essere catalogato come normale am-
ministrazione. È una cosa più unica che rara per due partiti,
uno in maggioranza e uno all’opposizione, si rivolgano alla citta-
dinanza, lasciando fuori gli altri gruppi che compongono la coa-
lizione che sostiene il Presidente Lardieri.
Sono le prime avvisaglie d’intesa dopo l’alleanza a livello nazionale
che, di fatto, sanciscono la fine dell’esperienza di centrodestra?
Cosa ne sarà del nostro Municipio? Assisteremo a tre anni di sostan-
ziale immobilismo durante i quali Lega e Forza Italia continueranno
a battibeccare ed a bloccare o rallentare fortemente i lavori delle com-
missioni e del consiglio con grave danno per i cittadini? Oppure ve-
dremo i Cinque Stelle entrare in maggioranza?
Staremo a vedere e saremo pronti a raccontarvi tutte le novità
che emergeranno.
Chiediamo al Presidente Lardieri, stranamente molto silente, di
prendere in mano il bandolo della matassa e fare ripartire, usando le
sue riconosciute doti di mediazione e l’esperienza politica maturata
nel corso degli anni, la macchina amministrativa del Municipio per-
ché il rischio concreto è che questa paralisi si scarichi per intero sul-
le spalle dei cittadini e delle associazioni.

Qui il modello Niguarda non funziona ancora


