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NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv.

Elisabetta Gusso
Milano Niguarda
Via Ornato 65

Cell. 338/4650727
Risarcimento Danni
da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro,
Separazioni e Divorzi,

Diritto del Lavoro, Sfratti,
Recupero Crediti

IL
TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione

e sostituzione tapparelle
Lavori accurati

Materassi
Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147
angolo p.le Istria
tel. 02/680031

Pasticceria
e Caffetteria

Vinti
Produzione

propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Un falegname
a Niguarda?

Germano
Previati
• Mobili su misura

• Riparazioni in genere
Via Hermada 8 (in cortile)

Cell. 340.3348016
02.66104082

PICCOLA PUBBLICITÀ

Come aderire a
“Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola
pubblicità,per offerte
o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.:
02.39662281 - Cell.
3351348840.

Il costo annuale del vostro
annuncio (undici numeri)

è di euro 110 + Iva

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo € 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo

Psicoterapia, colloqui psicologici adulti, adolescenti e coppie,
consulenze genitoriali, valutazioni diagnostiche, perizie

Tel. 339.7244401
Via Ornato n. 7 - 20162 Milano

www.eleonorariva.com
info@eleonorariva.com

COLLOQUI
VIA SKYPE

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

dal
Rinascimento

agli autori
moderni

Ingresso libero
sette giorni
su sette

Orari: dalle 10 alle 13
dalle 14,30 alle 20

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

Via Trescore 3 (viale Zara)
MM5 (fermata Istria) - Tram 4-5-7 - Bus 42-51-86

Via Francesco Cherubini 3 (corso Vercelli)
MM1 (fermata Pagano) Tram 16 - Bus 61-67
Milano - Tel. 330/336890 - www.mariasidoli.it

E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi
di ogni tipo, forma e misura
Reti - Divani letto - Letti

Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%
“non cumulabile con le promozioni in corso”.

Aperti tutti i giorni
V.le Fulvio Testi 90 Milano - Tel. 02.38241991 - 345.3535026

Viale Suzzani n. 58
SOLO MESE DI SETTEMBRE

GIOIELLI MODA ACCIAIO
A PARTIRE DA € 4,00

75%
S
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Milano al voto/2: intervista esclusiva
al candidato Sindaco Luca Bernardo

• Luca Bernardo, il prossimo 3 e 4 ottobre
i milanesi saranno chiamati a rinnovare le
Istituzioni cittadine. Lei è il candidato del-
la colazione di centro destra.Si presenti ai
nostri lettori. Quando e perché ha deciso
di candidarsi?
Grazie al mio lavoro di medico pediatra e ai venticin-
que anni di attività nel mondo del sociale ritengo di
aver ricevuto molto, soprattutto in termini di relazio-
ni umane e di crescita personale. Curare ogni giorno
i bambini, stare accanto alle loro famiglie, ascoltare le
loro preoccupazioni e cercare di alleviare le loro soffe-
renze è una grande responsabilità ma allo stesso
tempo riempie il cuore. Il periodo più duro del Covid,
poi, l’aver riconvertito il reparto assieme alla mia
straordinaria squadra, è stata una sfida enorme, ma
che siamo riusciti a vincere con determinazione lavo-
rando ininterrottamente 12-13 ore al giorno. Ecco: ho
deciso di accettare la candidatura che mi è stata pro-
posta dalla coalizione di centrodestra per ripagare
Milano di tutto ciò che mi ha dato, per mettere a di-
sposizione la mia esperienza di medico e di manager
secondo uno schema ben preciso: prima si ascoltano i cittadini e poi, coi fat-
ti, assieme ai professionisti si decidono le soluzioni.
• I prossimi 5 anni saranno per Milano e per l’Italia un banco di prova per
superare definitivamente la pandemia che ci sta flagellando da 18 mesi.
Quali sono le sue idee e strategie per affrontare le trasformazioni che la no-
stra metropoli sarà chiamata a compiere nei prossimi anni?
È fondamentale coniugare lo spirito imprenditoriale di Milano con la tute-
la della salute pubblica. Bisogna tener ben presente il ruolo della nostra
città fino allo scoppio della pandemia e attualizzarlo. Vanno aiutati i com-
mercianti con sgravi e incentivi per scongiurare la chiusura di altre atti-

vità: l’Amministrazione Comunale deve diventare
amica, non come adesso che nel migliore dei casi fa
solo perder tempo, ed è anche per questo che abbia-
mo pronta la figura del manager di zona, un profes-
sionista che faccia da anello di congiunzione tra le
istanze dei commercianti e il municipio, che si faccia
carico delle pratiche burocratiche e faccia risparmia-
re tempo e fatica agli esercenti. Sarà poi fondamen-
tale una rigorosa sanificazione dei mezzi pubblici e
l’aumento delle corse: negli ultimi tempi abbiamo as-
sistito a troppe scene di ammassamenti, pericolose e
diseducative. Nessun libro dei sogni:; sono due punti
fermi ampiamente realizzabili. Mai come oggi servo-
no idee concrete, e non ideologie.
• Ci dica tre macro temi su cui lei ha una vi-
sione molto diversa dalla politica portata
avanti dalla Giunta Sala e cosa propone di
alternativo ai milanesi.
Li ho ben chiari ed anche in questo caso si tratta di
idee velocemente realizzabili. Serve maggior sicurez-
za, sia in centro che nelle periferie, con l’impiego di più
agenti di polizia locale da dislocare sul territorio con

presidi fissi e mobili. La figura del vigile di quartiere inoltre deve tornare
centrale, e questo si collega alla tutela soprattutto degli anziani: non
ci possono essere milanesi di serie A, B, o peggio ancora. Sono troppi
i nonni abbandonati nelle zone più lontane, persone che vivono ai pia-
ni più alti costretti a fare i conti con ascensori che funzionano a sin-
ghiozzo e con zone in cui non si sentono sicuri di uscire di casa per-
ché il rischio è quello di trovarla occupata da balordi al rientro. Per
gli anziani serve poi un servizio di tele-aiuto 24 ore su 24. Altro pun-

alloggi e ne abbiamo previsti 6.200 nell’ambito della rigenerazione
degli scali ferroviari. Qui l’accordo prevede che le aree siano per il
35% edificate e per il 65% lasciate a verde, con la realizzazione di
nuovi parchi urbani. Dal canto nostro abbiamo iniziato la rigenera-
zione degli alloggi popolari gestiti da Metropolitana Milanese pun-
tando ad avere zero case sfitte. Ci eravamo dati l’obiettivo di recupe-
rarne 3.000 in tre anni e siamo arrivati a più di 3.500. Un risultato
che ci invoglia ad andare avanti.
• Veniamo akka scuola: un altro anno di DAD o di presenza a
singhiozzo non ce lo possiamo permettere. A pochi giorni dal-
l’avvio dell’anno scolastico cosa ha fatto il Comune di Milano
per scongiurare questo incubo? Tre temi in particolare: repe-
rimento di ulteriori spazi per le attività didattiche, monitorag-
gio degli studenti e del corpo scolastico e mezzi di trasporto.
La didattica a distanza ha rappresentato per i ragazzi, i genitori e gli
insegnanti un enorme sacrificio. Non si poteva fare altrimenti e come
Comune ci siamo dati da fare affinché ci fossero più spazi a disposizio-
ne, specie nelle scuole primarie e tutti potessero avere i dispositivi
adatti a collegarsi e a svolgere le lezioni da casa. Che cosa accadrà nel-
le prossime settimane lo vedremo passo passo. È più che evidente la
necessità di tornare alla normalità e rimanere a scuola con tutte le cau-
tele possibili. Gli stessi ragazzi con le loro famiglie e i docenti hanno di-
mostrato grande senso di responsabilità vaccinandosi prima dell’inizio
dell’anno scolastico. Noi stiamo facendo del nostro meglio perché il
rientro a scuola in massima sicurezza sia possibile. Ad agosto abbiamo
confermato il ripristino dell’orario prolungato fino alle 18, organizzan-
do le classi con gruppi stabili di bambini, abbiamo potenziato il perso-
nale attivo nei servizi, il tracciamento delle presenze, sia dei bambini
sia del personale, al fine di poter intervenire tempestivamente in caso
di positività al Covid 19. Mi auguro che l’anno scolastico, appena ini-
ziato, possa essere incoraggiante per tutti.
• E veniamo al Municipio 9 perchè si vota anche per il con-
siglio di municipio. Questa è stata la prima consigliatura do-
po l’entrata in vigore della riforma del decentramento: sod-
disfatto del rapporto con le Istituzioni territoriali? Quali sa-
ranno i prossimi passi per rendere Milano una città policen-
trica anche dal punto di vista amministrativo?
All’inizio di agosto ho presentato la mia squadra di candidati ai
Municipi. Rispetto al passato ci saranno più donne e più giovani,
tutte persone che per nascita o per lavoro hanno un forte legame
con Milano. Sono Mattia Abdu (Municipio 1), Simone Locatelli
(M2), Caterina Antola (M3), Stefano Bianco (M4), Natale Carapel-
lese (M5), Santo Minniti (M6), Silvia Fossati (M7), Giulia Pelucchi
(M8) e Anita Pirovano (M9). Con loro abbiamo condiviso program-
mi e obiettivi per i prossimi cinque anni. Alcuni di loro sono al se-
condo mandato altri invece sono alla prima esperienza in questo
ruolo. Tutti insieme ci siamo resi conto della necessità di rafforza-

re sempre di più il ruolo dei Municipi. Una città policentrica si ba-
sa anche su una amministrazione policentrica e i Municipi sono l’i-
stituzione più prossima ai cittadini. Hanno il contatto diretto con
loro e conoscono le esigenze dei quartieri. Il ruolo dei Municipi va
dunque valorizzato e integrato in modo che la loro funzione, così
strategica, si possa realizzare a pieno.
• Nei nostri quartieri è molto sentito il tema della sicu-
rezza delle grosse strade di scorrimento che tagliano la
zona 9, in particolare viale Fulvio Testi. Conciliare di
mobilità rapida con la legittima voglia di vivere in
tranquillità e sicurezza non è facile ma è necessario.
Cosa si sente di dire agli abitanti ed agli automobilisti,
che mal digeriscono il restringimento delle carreggiate
e la presenza di postazioni autovelox, che sempre più
spesso si lamentano?
Abbiamo ristretto le carreggiate per riequilibrare lo spazio esistente:
se prima era predominante la parte dedicata alle auto ora anche i ci-
clisti e i pedoni hanno la possibilità di muoversi in sicurezza. Abbia-
mo semplicemente cercato di inserire la mobilità dolce in un sistema
che prima era totalmente dominato dal traffico privato e pesante.
Anche gli autovelox, in particolare quelli di via Fulvio Testi, sono sta-
ti installati per ridurre l’alta velocità dei veicoli privati nelle vie ad
alto scorrimento a totale protezione di chi va a piedi o in bicicletta. Lo
abbiamo fatto come deterrente per indurre gli automobilisti al con-
trollo della velocità e per scongiurare così incidenti che in passato
hanno causato vittime proprio tra queste categorie di persone. Com-
pendo che gli autovelox non piacciano a tutti ma quando sono neces-
sari per la sicurezza stradale è giusto che ci siano.
• Più di qualche mugugno, sotto forma di lettere e mail, è
giunto in redazione per la non sufficiente attenzione di-
mostrata nei confronti delle aree più decentrate del no-
stro municipio (evito volutamente il termine periferiche),
in particolare per l’illuminazione pubblica, la manuten-
zione delle strade e dei marciapiedi ed i campi giochi, so-
prattutto quelli inclusivi. Cosa risponde a queste critiche
e quali impegni si sente di assumere?
Posto che c’è sempre molto da fare e non si riesce mai ad accontenta-
re tutti, almeno in una volta sola, siamo intervenuti e stiamo lavo-
rando anche nel Municipio 9 su più fronti. Abbiamo riqualificato
piazza Daini, piazza Belloveso, via Guido da Velate e anche a Derga-
no abbiamo fatto degli interventi. Per quanto riguarda l’illuminazio-
ne pubblica diversi sono i cantieri aperti per il potenziamento della
rete. In particolare negli scorsi mesi abbiamo ultimato l’illuminazio-
ne del percorso ciclopedonale lungo via Majorana che collega il quar-
tiere di Niguarda alla fermata Affori della M3. Abbiamo poi realizza-
to l’illuminazione della ciclabile lungo viale Fermi.
Sulla manutenzione ordinaria quest’anno abbiamo messo di-
sposizione 49 milioni di euro per i 9 municipi: una cifra mai
stanziata prima dal Comune.
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