
Si è concluso un anno impegnativo e
ne è iniziato un altro ancora più im-

portante. Ecco quindi - in pillole - alcuni
atti e decisioni del Comune di Milano.
•Milano per lo sportDopo tante vicissi

tudini rivede la luce lo storico Palalido
(ora Allianz Cloud): un impianto moder-
no e accessibile che torna ad essere pun-
to di riferimento per lo sport meneghino
e non solo. 
•Milano Olimpica Con il Dossier mol-

to dettagliato di Mi-
lano-Cortina 2026
la nostra città vin-
ce l’assegnazione
dei Giochi Olimpi-
ci invernali, una
grande opportu-
nità sia per rende-
re ancora più in-
ternazionale Mila-
no sia per ammo-

dernare e realizzare i nostri impianti
sportivi a costo zero.
• Trasporto pubblico tra agevola-
zioni e rispetto per l’ambiente Si è

deciso di sostenere chi utilizza i mezzi
pubblici con continuità, contribuendo co-
sì a migliorare l’aria della nostra città:
abbonamento annuale invariato a € 330
con la possibilità di rateizzarne il paga-
mento; stop alle limitazioni orarie sui
mezzi di superficie per anziani; riduzio-
ne costi per giovani e studenti; gratuità
per gli under 14; sconti per le famiglie
numerose (dai tre figli a carico in su); co-
sto zero per gli animali d’affezione. Nel
caso poi si acquisti un biglietto semplice
(passato da 1,50 a 2 €) si può viaggiare
non solo a Milano città, ma anche nei 21
Comuni di prima fascia (es Rho - Fiera,
Sesto San Giovanni, Rozzano, San
Donato, Bresso, Bollate, Segrate, Cini-
sello, Novate, Cologno....) e si può tim-
brare più volte nei 90 minuti anche in
metropolitana.
• Milano e l’Università Approvate le

linee di indirizzo politico per la rigenera-
zione della cosiddetta area Bovisa la Goc-
cia, vengono mantenute volumetrie ridot-
te e garantiti spazi pubblici e verdi: si rea-
lizzerà un grande parco pubblico; verrà
ampliato il Campus Universitario del
Politecnico ed è previsto un polo scientifico
tecnologico per diventare ancora di più un
luogo dedicato all’eccellenza e alla ricerca.

• Milano e il post Expo Sempre in

ambito urbanistico si sta rigenerando
anche l’area utilizzata per Expo 2015
attraverso il Piano Integrato di
Intervento Mind - Milano Innovation
District che prevede insediamento di
tre importanti funzioni pubbliche: il
nuovo Polo ospedaliero IRCCS Istituto
Ortopedico Galeazzi; il Polo di ricerca
per le Scienze della vita Human
Technopole; il campus dell’Università
Statale. Il tutto sarà connesso attra-
verso con un grande parco tematico
scientifico tecnologico destinato a di-
ventare luogo d’incontro. 
• Un altro atto fondamentale è l’ap-
provazione del Piano di Governo del
Territorio (PGT) che si pone tre obiettivi: 

casa, ambiente e periferie che corri-
spondono anche alle tre esigenze della
nostra città che cresce per numero di
abitanti e attrattività. Occorre, quindi,
dare risposta reale al fabbisogno di ca-
se in affitto a prezzi calmierati, alla ri-
chiesta di verde, alla necessità di mi-
gliorare tutti i quartieri.
Pertanto nel Piano di Governo del
Territorio sono previsti: l’aumento del-
l’offerta di housing sociale e case popo-
lari; la riduzione del consumo di suolo;
la rigenerazione degli edifici, nonché il
recupero o l'abbattimento di quelli ab-
bandonati; la riqualificazione delle
piazze e la realizzazione di 20 nuovi
parchi. Tutto questo permette di am-
pliare l'offerta abitativa dedicata ai
giovani ma non solo, creando delle reti
di solidarietà sociale in quartieri popo-
lari come con il progetto cofinanziato
da Fondazione Cariplo attraverso il
bando Welfare di Comunità.
• Milano contro l’inquinamento

Un’ulteriore tutela ambientale del
Comune è la nuova “Area B”, provvedi-
mento certamente severo ma necessario
per diminuire il transito delle auto in-
quinanti. E così è stato: in sei mesi (da
aprile a settembre) il transito di veicoli è
diminuito del 13%, registrando quindi
12mila veicoli in meno ogni giorno.
Per continuare il percorso di diminu-
zione del traffico e miglioramento del-
la qualità dell’aria si è puntato anche
sulla mobilità elettrica condivisa (il co-
siddetto sharing): car sharing, biciclet-
te anche con pedalata assistita, scoo-
ter elettrici e anche monopattini.

•Milano e sicurezzaPrevisto il potenzia-

mento del servizio dei Vigili di Quartiere
con presidi mobili in ogni municipio,
agenti più visibili e con un maggior nu-
mero di veicoli 
• Milano e ForestaMi Una foresta ur-

bana per combattere i cambiamenti cli-
matici, con l’obiettivo di piantumare 3
milioni di alberi entro 10 anni. È stato
creato un fondo che raccoglierà risorse di
aziende e cittadini da destinare alla fo-
restazione di Milano e della città metro-
politana. Intanto, entro il marzo 2020
100mila alberi saranno piantati nei
Comuni della città metropolitana e per
Milano ne sono previsti 20mila.
• Milano e piazze aperte in ogni
quartiere Sono 65 le proposte presen-

tate dai cittadini per nuovi interventi da
realizzare nel 2020, da Maciachini a
Diocleziano, da Tripoli a Sicilia. Ora ver-
ranno vagliate dagli uffici tecnici per ve-
rificarne la fattibilità. Come per quelle
realizzate in via temporanea ma che, do-
po la sperimentazione potranno diventa-
re definitive, come Dergano, Belloveso,
Agilberto II, Porta Genova Spoleto/Ve-
nini e Lavater, lo scopo è quello di rige-
nerare lo spazio pubblico e trasformarlo
in luogo di socialità, migliorando i quar-
tieri, soprattutto se vicino ad asili, scuo-
le e servizi pubblici.
• Milano e novità sul fisco A fine di-

cembre 2019 sono stati approvati interven-
ti agevolativi per indigenti ERP e disabili;
più fondi per la manutenzione di scuole e di
strade; l’estensione dell’esenzione Irpef a
23mila euro. Il tutto mantenendo i conti in
ordine e riducendo il debito.Ora la delibera,
che prelude al bilancio di previsione 2020-
2021, sarà discussa in Consiglio Comunale.
Milano potrá crescere nel modo giusto
solo se crescerà in modo equilibrato,
cercando di non lasciare indietro nes-
suno e questo è l’impegno che voglia-
mo portare avanti con sempre maggio-
re convinzione.
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Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate a

Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali
La michetta tipica milanese

I nostri piatti pronti
Le torte salate
La pasticceria

Le nostre chiacchere
per un

Carnevale speciale
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

“Ecco in 11 schede un anno di lavoro
per cambiare Milano”

Beatrice Uguccioni 
(VicePresidente del Consiglio Comunale di Milano)


