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Orario di apertura
dal martedì al sabato tutti i pomeriggi

dalle ore 15 alle 19
Martedì - Venerdì - Sabato

anche al mattino dalle 10 alle 12,30
Esposizione gratuita dei vostri oggetti
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Tel 348 919 6660
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Massaggi
Decontratturante: tensioni muscolari
Linfodrenante: gonfiori e ristagni
Antistress: tensioni fisiche e nervose
Hot Stone: massaggio con pietre calde
Reflessologia plantare: riequilibrio corporeo

WWW.BENESSEREBOVISA.COM

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162 Milano
Tel. 02.6423040
sanitarianiguarda@yahoo.it

TECNICO ORTOPEDICO IN SEDE
PEDICURE IN SEDE O A DOMICILIO

I NOSTRI PRODOTTI
• CALZATURE UOMO-DONNA

• CALZATURE TECNICHE • DIAGNOSTICA
• PRESIDI ORTOPEDICI DI SERIE

• ELETTROMEDICALI
• MOBILITÀ E RIABILITAZIONE

• SALUTE E BENESSERE 
• RIPARAZIONI E MODIFICHE

NOLEGGIO
• CARROZZINE • DEAMBULATORI
• STAMPELLE • MAGNETOTERAPIA

• LETTO DEGENZA
NOVITÀ PRESIDI PER INCONTINENZA

ORARI
LUNEDÌ MATTINA CHIUSO POMERIGGIO: 15:00 - 19:00

DA MARTEDÌ A VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00
SABATO: 9:00-12:00 POMERIGGIO CHIUSO

Taglio al fondo per le periferie: una scelta scellerata
A rischio anche la riqualificazione di Niguarda

Il governo ha deciso di bloccare per due anni 1,6 miliardi di euro, stanziati
dai Governi Renzi e Gentiloni, destinati a riqualificare le aree degradate delle periferie.

Michele Cazzaniga

Mirko Mazzali (delegato del sindaco alle Periferie):
“Il governo vuol bloccare i progetti già finanziati”

“Chi glielo va a dire ai cittadini del quartiere Adriano
che la scuola media la avranno fra due anni, dopo che la aspettano da tanto tempo”.

Il governo ha deciso di bloccare per
due anni 1,6 miliardi di euro, stan-

ziati dai Governi Renzi e Gentiloni,
destinati a riqualificare le aree degra-
date delle periferie delle città dello sti-
vale e l’opposizione per sbaglio o per
superficialità ha votato a favore.
Questo in sintesi è quello che è succes-
so a inizio agosto, prima della chiusu-
ra per la pausa estiva del Parlamento.
Fortunatamente il provvedimento de-
ve ora passare alla Camera e la deci-
sione potrebbe (dovrebbe) essere can-
cellata o quantomeno corretta.
Inevitabili le polemiche, lo scambio di
accuse e la levata di scudi. L’associa-
zione nazionale dei Comuni italiani
(Anci) ha criticato la decisione e decine
di sindaci, compreso Beppe Sala ma
anche della Lega e del M5S, hanno
protestato. Pesantissima la posizione
del presidente dell’Anci, il Sindaco di
Bari Antonio Decaro, che ha definito

l’emendamento un “furto con destrez-
za” a danno dei Comuni.
La decisione di sospendere il fondo è
stata presa lunedì 6 agosto quando il
Senato, con il parere favorevole del
Governo, ha approvato all’unanimità
un emendamento al cosiddetto “decre-
to milleproroghe”.
Anche il Pd e Liberi e Uguali hanno
votato a favore dell’emendamento, no-
nostante il piano fosse stato approvato
dai precedenti governi di centrosini-
stra. Come scritto precedentemente,
l’emendamento, per diventare definiti-
vo, dovrà essere confermato dalla Ca-
mera alla ripresa dei lavori parlamen-
tari a settembre.
I finanziamenti statali che sarebbero
dovuti andare a favore dei progetti
sulle periferie sono stati dirottati ver-
so un’altra voce di bilancio con cui lo
Stato vuole finanziare un intervento
che permetterà ai Comuni di utilizza-

re gli avanzi di bilancio bloccati dal
“patto di stabilità”. Quest’anno però i
Comuni si attendevano entrambi gli
interventi: il finanziamento per i pro-
getti di riqualificazione delle periferie
e, contemporaneamente, lo sblocco de-
gli avanzi di bilancio.
Il fondo che è stato sospeso dall’emen-
damento nasce da un bando approvato
dal Governo Renzi nel 2016 a cui pote-
vano partecipare Comuni e Città Me-
tropolitane presentando progetti per
riqualificare aree periferiche degrada-
te. Alla fine del 2016 il governo pub-
blicò la graduatoria dei 120 progetti
selezionati. I primi 24 vennero imme-
diatamente finanziati con 500 milioni
di euro mentre i restanti 96, che costa-
vano un totale di 1,6 miliardi di euro,
furono invece finanziati nella seconda
metà del 2017. Con questo “giochetto”
tutto viene posticipato al 2020. Male,
anzi malissimo.

Tutti a parole vogliono migliorare
le periferie, però la gente che abi-

ta in quei quartieri vuole vedere ri-
sultati e, da parte di chi amministra,
provvedimenti.
In tale senso il provvedimento gover-
nativo che nell’ultimo decreto mille
proroghe fa slittare di due anni i fi-
nanziamenti per i progetti del piano
periferie è quanto di più sbagliato si
possa immaginare.
Non solo dal punto di vista della “scor-
rettezza” fra amministrazioni, il gover-
no che si rimangia un provvedimento
che assegnava fondi per progetti agli
enti locali, ma per le promesse non
mantenute con la gente.
Chi glielo va a dire ai cittadini del quar-

tiere Adriano che la scuola media la
avranno fra due anni, dopo che la aspet-
tano da tanto tempo (in effetti la reazio-
ne dei residenti è stata molto vivace ve-
di zonanove.com), o che il prolunga-
mento della tranvia probabilmente slit-
terà se non verrà messo in dubbio?
Sono sicuro che questa amministrazio-
ne di Milano farà di tutto per fare par-
tire i lavori, perché quando si promette
una cosa ai cittadini la si deve mantene-
re e spero veramente che il governo si
accorga del gravissimo errore fatto.
Assegnare somme, peraltro inferiori,
“a pioggia”, non vincolandoli a pro-
getti che chiedono i cittadini non è si-
curamente un inizio di cambiamen-
to... se non in peggio.

Sul prossimo numero un’intervista del sindaco Beppe Sala
sul futuro della riqualificazionedelle periferie milanesi e in particolare di quella di Niguarda.

(disegno di Sergio Bernasconi)


