
C’è qualcosa di vecchio… di nuovo…
di VINTAGE

Arcobaleno
compra - vendita usato

Milano - Via Reguzzoni 4
Tel. 02 6428414

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

LA CITTÀ CHE CI PIACE/1
Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)

Tel. 02.6425226 - Cell. 338.4300052

Menu Degustazione
(Minimo per Due persone)

Antipasti
Polipo con patate - Gamberetti alla Catalana
Polpettine di Pesce al Curry con Riso Pilaf

Fagottino di Salmone gratinato con Carciofi e Pecorino
Moscardini in umido con Polenta

Primi Piatti
Ravioli Neri di Pesce con Pesto, Gamberi e noci

Trofie con Vongole e Carciofi
Secondi Piatti

Branzino al Forno con Pomodorini e Olive
Dessert
A scelta

Vino della Casa, Vermentino o Cannonau (1 ogni due)
Acqua, Caffè e Amaro

€ 45,00
Cena Sarda su prenotazione € 40,00

Chiuso la domenica e il sabato a mezzogiorno

Guadagni dal --------- 1961
ABBIGLIAMENTO
MERCERIA

• MODA DONNA •
• MAGLIERIA E INTIMO UOMO/DONNA •

• ARTICOLI SARTORIA E RICAMO •
V.le Sarca 163 - tel. 02 6427508

MM5 BICOCCA • TRAM 7 - 31 • BUS 52

• Stampe digitali
(su tutti i formati da Cd, smart card, chiave USB)

• Poster a colori e in bianco e nero
anche solo dalla foto (senza bisogno del negativo)

via Ornato 34 - 20162 Milano - Tel. 02.6438223
via Gioacchino Murat 71 - 20159 Milano - Tel. 02.680043

e-mail: fotocolorniguarda@libero.it

Più di 3mila cittadini agli incontri con il Comune
per decidere assieme i progetti per i Quartieri

Beatrice Uguccioni
(Vice Presidente Consiglio Comunale Milano)

Piano Quartieri: il Comune ha completato
la fase di presentazione e ascolto nei 9 Municipi

La giunta ha stanziato 1.234,5 milioni di euro per opere già definite e 382 milioni per interventi
da progettare. E, di questi, 200 milioni da destinare ai quartieri per interventi ancora da definire.

Andrea Bina

Notevole successo dell’iniziativa iti-
nerante nelle scuole dei 9 Munici-

pi di Milano per presentare alla citta-
dinanza l’ambizioso Piano Quartieri
fortemente voluto dal Sindaco Sala e
dalla sua Giunta.
La presentazione, che si è conclusa do-
menica 25 novembre scorso con gli ap-
puntamenti nei Municipi 1, 2 e 3, ha
visto la partecipazione di oltre 3300
cittadini, segno che la voglia di incide-
re sulle scelte dell’Amministrazione
comunale e fornire suggerimenti utili
per migliorare i quartieri a Milano è
più viva che mai.
Come abbiamo scritto il mese scorso
nel Municipio 9 la scuola prescelta per
l’incontro tra istituzioni e cittadini è
stata la Locatelli di via Veglia e come
promesso “Zona Nove” era presente in
forza a seguire i lavori dei tanti As-

sessori e Consiglieri, comunali e muni-
cipali, tecnici e funzionari pronti sia a
raccontare ai molti cittadini i progetti
in itinere o in fase di sviluppo sia a
raccogliere idee e suggerimenti dei mi-
lanesi più volitivi.
È stato proprio un bell’esempio di poli-
tica partecipata, non calata dall’alto
ma condivisa con coloro che conoscono
e abitano i quartieri.
Attraverso le cinque stanze tematiche
allestite nei locali della scuola Locatel-
li i cittadini hanno chiesto chiarimen-
ti, confrontato idee ed espresso opinio-
ni e preferenze per l’utilizzo degli in-
vestimenti non ancora impegnati in
progetti presenti o futuri, circa 200
milioni di euro, che l’amministrazione
comunale metterà a disposizione dei
quartieri.
Importante a nostro avviso la presen-

za di un’urna messa a disposizione dei
cittadini per depositare istanze al Co-
mune con nuove idee da mettere in at-
to per migliorare la vita dei quartieri
di periferia.
Ricordiamo che, per capire l’enorme
sforzo che c’è dietro questo Piano Quar-
tieri, la giunta ha stanziato 1.234,5 mi-
lioni di euro per opere già definite e
382 milioni per interventi da progetta-
re. E, di questi, come si è detto 200 mi-
lioni da destinare ai quartieri per in-
terventi ancora da definire.
Saranno proprio i cittadini ad indicare
le priorità attraverso le schede e i po-
st-it depositati da loro stessi e che in
seguito saranno vagliati dall’ammini-
strazione. Appuntamento a gennaio
quando sapremo quali sono state le
priorità e le idee suggerite dai residen-
ti del nostro Municipio.

Domenica 25
novembre

si sono conclusi
gli incontri or-
ganizzati dal Co-
mune di Milano
per presentare
il Piano Quar-
tieri ai cittadi-
ni delle perife-
rie milanesi.

Si è trattato di un’iniziativa pensata per
scambiare informazioni, far conosce-
re i progetti in corso e quelli che nei
prossimi anni verranno realizzati nei
nove municipi e per raccogliere sug-
gerimenti da parte dei cittadini su
come utilizzare i fondi che devono
ancora essere destinati.

Il Piano Quartieri, infatti, descrive
progetti per un investimento com-
plessivo di oltre 1 miliardo e 600 mi-
lioni: 1 miliardo e 234 milioni riguar-
dano opere già definite, che sono in
corso di realizzazione o in fase avan-
zata di progettazione; 382 milioni di
euro sono destinati ad opere che de-
vono essere ancora progettate. Di
questi, una buona quota che corri-
sponde a 200 milioni, sarà a disposi-
zione di progetti da realizzare nei
quartieri e che saranno definiti in
base alle idee e ai suggerimenti
emersi durante gli incontri.
Oltre 3.300 i cittadini che hanno par-
tecipato agli incontri. In ogni sede
utilizzata (di solito un edificio scola-
stico) dirigenti e tecnici del Comune,

oltre che assessori e consiglieri co-
munali hanno accolto e accompagna-
to i cittadini in un percorso di “stan-
ze tematiche” che ha permesso loro
di conoscere i progetti che verranno
realizzati nei prossimi anni nei nove
Municipi.
Sono stati utilizzati schemi, dati e
mappe allestiti su grandi pannelli
che hanno consentito di visualizzare
facilmente i fondi e le opere dedicate
a sport, verde, mobilità, sicurezza,
cultura e servizi sociali.
Al termine della visita ogni cittadino
ha potuto compilare una scheda per
esprimere opinioni e dare suggeri-
menti che contribuiranno a definire
l’utilizzo dei futuri investimenti sul-
la nostra città.


