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• Metro 3 Zara: tenta il suicidio gettandosi sot-
to il trenoUna mattinata drammatica quella di sa-
bato 4 settembre alla stazione della linea gialla del-
la metropolitana M3. L’allarme è scattato intorno al-
le 12:15, quando un uomo di 55 anni ha tentato il
suicidio gettandosi sotto una vettura in transito ver-
so la Comasina. Oltre agli equipaggi di un’ambulan-

za, agli uomini del 118 e i vigili del fuoco, sul posto
sono intervenuti anche gli agenti della Polfer. Il ten-
tato suicida è stato ricoverato al Niguarda in codice
rosso, La linea gialla della metropolitana è rimasta
ferma per un’ora circa, fino alle 13.30, tra le stazioni
di Maciachini e Centrale, Nel frattempo sono stati
avviati degli autobus sostituivi.

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

Bastoni per Bernardo

Elezioni amministrative 2021: quando e come si vota

Quasi OK il capolinea M1 Monza Bettola
con interscambio con la M5

Michele Cazzaniga

Dopo diversi mesi di blocco del cantiere il
Comune di Milano ha deciso l’integrazione del

finanziamento per la realizzazione delle opere di
completamento dei lavori di riqualificazione della
stazione Monza Bettola, che sarà il nuovo capolinea
della linea rossa della metropolitana da Sesto FS.
Il finanziamento è il naturale frutto degli accordi
raggiunti tra MM, l’impresa costruttrice della me-
tropolitana e la società Immobiliare Europea, titola-
re dell’intervento del centro commerciale, per la rea-
lizzazione di questo strategico snodo che è anche sta-
zione di interscambio con la M5 e quindi delle opere
relative all’interferenza fra il prolungamento delle
due linee metropolitane e della modifica della strut-
tura della galleria di scavalco fra la rossa (M1) e la

lilla (M5). Oltre al centro commerciale, l’infrastrut-
tura ospiterà anche un parcheggio di interscambio.
A partecipare al finanziamento, oltre al Comune di
Milano con 7,1 milioni di euro, il Ministero delle
Infrastrutture e mobilità sostenibile (MIMS) con 15
milioni di euro e la Regione Lombardia con 9,2 mi-
lioni di euro, per un totale di 31,3 milioni di euro.
I lavori si erano interrotti più volte negli anni scor-
si per i problemi con le imprese, le bonifiche, la so-
vrapposizione di diversi progetti come il centro
commerciale ed i parcheggi. Nel gennaio 2021, MM
e l’impresa avevano raggiunto un accordo per la
stazione nel territorio di Sesto San Giovanni, per-
mettendo la ripresa dei lavori che ad oggi sono qua-
si completati come da programma. 

Il sarcofago a Bruzzano
Siamo a Bruzzano, l’antica “Bruttianum” (dal romano antico).
In via Acerbi si trova una piazzetta realizzata negli anni ‘80

con porticato, vari negozi tra cui una stamperia fotografica, una
gelateria ed un ufficio postale. Con una pavimentazione a ciottoli
di fiume, troviamo un sarcofago (vedi foto) di epoca romana e alto
medioevale con la visione dietro della chiesa dedicata alla Vergine
Assunta. Emerge il passato storico di un quartiere/borgo che dal
1923 ha formato il nord della grande Milano.

• Quando si vota: Domenica, 3 ottobre dalle 7 alle
23 - Lunedì, 4 ottobre, dalle 7 alle 15/ Eventuale
ballottaggio: Domenica, 17 ottobre, dalle 7 alle 23 -
Lunedì, 18 ottobre, dalle 7 alle 15
• Come si votano Sindaco e Consiglio Comunale
Le cittadine e i cittadini di Milano sono chiamati a elegge-
re il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale. Nei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la
persona candidata alla carica di Sindaco, per essere elet-
ta, deve superare il 50% dei voti. Se nessuna delle perso-
ne candidate, alla prima votazione, raggiunge la percen-
tuale di maggioranza, si procede a un secondo turno elet-
torale a cui partecipano le due persone candidate che han-
no ottenuto il maggior numero di voti al primo turno.
Il Sindaco è il massimo responsabile dell’amministrazio-
ne del Comune. Ha competenza in merito alla scelta del
Vicesindaco e degli Assessori che compongono la Giunta
e alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi co-
munali. Ha il compito di dirigere e controllare il funzio-
namento dell’Amministrazione. Il Consiglio Comunale a
Milano è composto da 48 Consiglieri. È l’organo di indi-
rizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
Ha una competenza specifica in materia di approvazione
dello Statuto del Comune e dei Regolamenti Comunali.
Stando all’ultima rilevazione elettorale, a Milano gli
aventi diritto al voto sono 1.036.649 cittadini, che po-
tranno votare recandosi nelle 1.248 sezioni. Si vota fa-
cendo una croce sul candidato sindaco, sul simbolo di una
lista (e il voto va al candidato collegato), o facendo due
simboli su un candidato sindaco e su una lista. In que-
st'ultimo caso è ammesso anche il voto disgiunto: si può
cioè votare un candidato sindaco e una lista che non è a

lui collegata. È possibile, qualora si voti per una lista,
scrivere anche una o due preferenze di candidati al
Consiglio Comunale. Nel caso di doppia preferenza i can-
didati devono essere un uomo e una donna. Per votare è
necessario presentarsi ai seggi con la tessera elettorale e
un documento d’identità.
• Come si votano Presidente di Municipio e Con-
siglio Municipale
Le cittadine e i cittadini dei 9 Municipi di Milano votano
per eleggere il Presidente del Municipio e i Consiglieri
del Municipio di appartenenza.
In tutti i 9 Municipi della città di Milano - la persona
candidata alla carica di Presidente - per essere eletta,
deve superare il 50% più uno dei voti validi. Se nessuna
delle persone candidate, alla prima votazione, raggiunge
la percentuale di maggioranza, si procede ad un secondo
turno elettorale a cui partecipano le due persone candi-
date che hanno ottenuto il maggior numero di voti al pri-
mo turno.
I 9 Municipi sono composti dal Presidente di Municipio e
da 30 Consiglieri. Il Presidente rappresenta il Municipio,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici
municipali e all’esecuzione dei relativi provvedimenti,
formula direttive e verifica il conseguimento degli obiet-
tivi definiti. Dà impulso all’azione dei Dirigenti in ordine
all’attuazione dei programmi e dei provvedimenti adot-
tati dal Consiglio e dalla Giunta municipali e vigila sul
corretto esercizio dell’attività amministrativa. Il Presi-
dente convoca e presiede la Giunta municipale, mantie-
ne l’unità di indirizzo politico - amministrativo della Giun-
ta, ne indirizza, coordina e promuove l’attività ed assicu-
ra il regolare svolgimento delle sue sedute. 

Il leghista Massimiliano Bastoni,importante esponente e consi-
gliere del candidato sindaco di
Milano del centrodestra Luca Ber-
nardo, parla di “antifascismo supe-
rato” e apre il comitato elettorale
nella sede di Lealtà Azione, noto
gruppo di estrema destra, soste-
nendo in modo provocatorio: “Fa-
scista? Non la ritengo un’offesa”. E
Sala chiede spiegazione al rivale:
“Vorrei sapere come la pensa il dot-
tor Bernardo, il quale se accetta che

un suo importante consigliere solle-
citi i voti dei fascisti sarebbe meglio
saperlo. Fare il sindaco di Milano
significa essere profondamente an-
tifascisti, non solo antifascisti. Mi-
lano è medaglia d’oro della Resi-
stenza e questi valori non sono pas-
seggeri ma sono quelli sui quali ab-
biamo costruito la credibilità di
Milano: sarebbe utile che con corag-
gio il dottor Bernardo smentisse
questo atteggiamento che è profon-
damente sbagliato”.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)


