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Municipio 9 al voto: intervista esclusiva alla candidata Presidente Anita Pirovano

• Anita Pirovano, il 3 e 4 ottobre i milanesi saranno chia-
mati a rinnovare le istituzioni cittadine e municipali. Lei
è il candidato Presidente della coalizione di centrosini-
stra per il Municipio 9. Si presenti ai nostri lettori. Quan-
do e perché ha deciso di candidarsi?

Ho appena compiuto 39 anni, da 15 anni abito a Milano e nel Muni-
cipio 9, dove mi sono laureata in Bicocca e dove mia figlia di 5 anni
frequenta la scuola dell’infanzia. Negli ultimi anni sono stata capo-
gruppo in consiglio comunale di una lista civica e progressista a so-
stegno del Sindaco Sala. Ho deciso di mettermi a disposizione del no-
stro Municipio dopo che era stata già annunciata la mia ricandidatu-
ra in consiglio comunale. Ho valutato, infatti, che dopo la pandemia,
che spero sarà presto alle nostre spalle, fosse necessario un impegno
diretto per riannodare i legami di comunità e riavvicinare le Istitu-
zioni ai cittadini. Il Municipio è l’Istituzione più prossima ai cittadini
ed eccomi qua sul territorio dove la politica dovrebbe tornare. Una sfi-
da che mi sta affascinando ed entusiasmando.
• I prossimi 5 anni saranno per Milano e per l’Italia un
banco di prova per superare definitivamente la pande-
mia che ci sta flagellando da 18 mesi. Quali sono le sue
idee e strategie da proporre per contribuire a rendere il
Municipio 9 più vicino ai cittadini?
Il nostro slogan è: torniamo vicini, andiamo lontani. Questo sarà il
metodo di lavoro che seguiremo in caso di vittoria. Vicini a chi ha bi-
sogno, vicini ai problemi concreti e quotidiani, vicini a chi si è ritrova-
to più fragile e solo anche a causa della pandemia. Andare lontani
guardando al futuro e alle straordinarie potenzialità del nostro Mu-
nicipio e di Milano. Guardare lontano coniugando le piccole scelte e
le grandi trasformazioni possibili in un legame di collaborazione e
confronto serrati con Beppe Sala con cui ho proficuamente lavorato e
che, sono certa, sarà ancora sindaco di Milano.
• Gli ultimi 5 anni hanno visto il Municipio 9 governato
dalla Giunta di Giuseppe Lardieri. Che giudizio si sente
di dare a questa esperienza amministrativa? Cosa non
l’ha convinta proprio?
Francamente non vedo questa campagna elettorale come una
contesa personale fra me e Lardieri. Per me la politica è fatta di
idee, valori ed è sempre una vicenda collettiva. Rappresentiamo

certo due modi diversi di vedere la società e di agire per il bene
comune. Il giudizio sul suo operato lo daranno i cittadini con il vo-
to. Da cittadina del municipio mi sento di dire che è mancata in
questi 5 anni una visione generale di governo del Municipio e che
si è percepito un forte immobilismo dettato anche dalle tante di-
visioni nel centrodestra. Credo sia necessario un salto di qualità
nel coinvolgimento dei consiglieri di Municipio come nei processi
partecipativi aperti ai cittadini, singoli ed organizzati. La parteci-
pazione non può essere solamente una forma di raccolta delle la-
mentele ma deve diventare un processo di coinvolgimento largo
nella ricerca della soluzione ai tanti e vari problemi dei nostri
quartieri. Mi sento di dire che su questo proveremo a fare molto
di più e meglio per mettere a profitto la ricchezza di risorse, asso-
ciazionismo, intelligenze che abitano tutto il Municipio da Bruz-
zano all’Isola passando per ogni dove.
• Questa che volge al termine è stata la prima consigliatu-
ra dopo l’entrata in vigore della riforma del decentramen-
to: come vede il rapporto tra istituzioni cittadine e muni-
cipali? Quali saranno secondo lei i prossimi passi da com-
piere per rendere Milano una città policentrica anche dal
punto di vista amministrativo?
Io spero che il centrosinistra vinca in tutti i Municipi perché il gior-
no dopo le elezioni saremo coi colleghi presidenti insieme in Comu-
ne a chiedere deleghe, poteri e risorse adeguate per i Municipi libe-
ri da contrapposizioni politiche. Abbiamo il grande dovere di deci-
dere presto e bene su temi quali le manutenzioni, il sostegno alle
attività culturali e sportive diffuse anche informali, l’uso e la manu-
tenzione degli spazi scolastici, il presidio del territorio e così via.
Costruire prossimità appunto. Il Municipio è, senza dubbio, il livel-
lo istituzionale corretto per questo lavoro. La Riforma del mandato
Pisapia è stata un passo nella giusta direzione ma ora va comple-
tata e perfezionata. Cosi Milano può divenire per davvero la città a
“15 minuti” dei molti centri e dei molti quartieri.

rafforzamento dell’organico del locale Comando di zona e del-
l’acquisto di telecamere digitali. Abbiamo più volte richie-
sto, senza esito, l’installazione di foto-trappole, per contra-
stare l’odioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul terri-
torio. Chiederemo inoltre che venga istituito il controllo di
vicinato, o controllo di comunità, che ha sempre visto il
Comune contrario. Un altro punto dolente anche l’impossi-
bilità di poter agire, direttamente, per il recupero delle pro-
prietà comunali che versano in stato di abbandono, come ad
esempio l’immobile in Via Pianell/Ugolini (è recente l’an-
nuncio, da parte del Comune di una riqualificazione con i
soldi del PNRR, dopo una serie di nostre proposte), la pisci-
na Scarioni, il mercato di Via Moncalieri, l’ex CBM in
Comasina e Villa Vegan, occupata da trent’anni. Insistere-
mo inoltre affinché, una volta abbattuto l’edificio dell’ex
Liceo Omero, a Bruzzano, in luogo di un edificio polifunzio-
nale ad uso socio-assistenziale, così come deciso dal Comu-
ne, venga invece costruito un nuovo plesso scolastico, dove

potranno confluire gli studenti della vicina Scuola Umberto
Saba, in modo da garantirne la continuità scolastica. Il
Municipio curerà inoltre le fasi di ricostruzione delle
Scuole Catone. Scialoja e Pavoni; di quest’ultimo plesso sco-
lastico il Municipio ne aveva richiesto l’abbattimento e la
conseguente ricostruzione, quattro anni fa. Se ciò fosse av-
venuto, oggi avremo già potuto disporre di un edificio mo-
derno e funzionante. Qualora tale progetto non venisse at-
tuato, considerate altresì le condizioni dell’attuale struttu-
ra della Umberto Saba, si correrebbe il rischio di non ave-
re un plesso scolastico in quell’area. Un altro fatto che mi
ha lasciato perplesso, è stato il mancato riscontro a nume-
rose nostre deliberazioni, in particolare sulle problemati-
che di viabilità e mobilità sul territorio, frutto delle istanze
dei cittadini.
• Quali sono, secondo lei, i prossimi passi da compiere
per rendere Milano una città policentrica anche dal
punto di vista amministrativo?
Poiché ci siamo sempre sentiti i rappresentanti territoriali
del Comune di cui facciamo parte, ho sempre tenuto in

grande considerazione, indipendentemente dallo schiera-
mento politico, la collaborazione finalizzata al raggiungi-
mento di importanti obiettivi, a beneficio dei cittadini.
Come dimostrano le azioni compiute, abbiamo ottenuto ot-
timi risultati con alcuni assessori, mentre con altr i risulta-
ti, mio malgrado, non sono stati soddisfacenti. Per questo,
riteniamo che un cambio di passo sia auspicabile per attri-
buire finalmente ai Municipi il fondamentale ruolo di trait
d’union e di soggetto vicino ai cittadini in grado di soddisfa-
re, a 360° e nel minor tempo possibile, le esigenze di questi
ultimi. Per rendere la città realmente policentrica, è indi-
spensabile pertanto che l’Amministrazione Centrale defini-
sca indirizzi ed obiettivi generali, mentre ai Municipi ven-
ga attribuita la gestione dei servizi sul territorio, in parti-
colare le anagrafi, i servizi sociali, gli istituti scolastici, la
Polizia Locale e l’ottimizzazione dei trasporti. Considerata
inoltre la particolarità del momento, riteniamo sia ancora
più urgente la realizzazione di più poli di riferimento nel-
l’ambito delle cure domiciliari, con la collaborazione tra
pubblico e privato.
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