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CULTURA

PER UN MUNICIPIO 9 PIÙ VIVIBILE
STEFANO SANGALLI e la candidatura per il Municipio 9

Come prima domanda, ti chiediamo di
presentarti ai nostri lettori.
Sono Stefano Sangalli, ho 47 anni e nella vi-
ta faccio l’ingegnere. Milano è la città dove
sono nato e dove vivo, esattamente nel
quartiere di Prato Centenaro. Sono sposato
e ho due figli di 14 e 9 anni.
Perché candidarsi alle elezioni mu-
nicipali?
Penso di avere l’età giusta per restituire
alla società civile quanto ricevuto negli
anni in termini di formazione culturale
e professionale, cercando di migliorare il
territorio del Municipio 9 e quindi la vi-
ta della mia comunità.
Infine, il momento storico che viviamo è
molto propizio: con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, anche a Milano nei
prossimi anni ci saranno grandi investi-
menti e possibilità uniche di ridisegnare
la città. È venuto il momento di fare qual-
cosa per il bene comune.
E perché hai scelto proprio la lista
dei Riformisti?
A Milano si sta facendo un esperimento po-
litico molto interessante: unire sotto la stes-
sa Lista dei Riformisti, Italia Viva - partito

a cui sono iscritto dalla fondazione - con Azione e Alleanza Civica, oltre ad altri movimenti
civici. La nostra collocazione politica è una terza via, pragmatica e riformista, alternativa al
sovranismo e al populismo. Sosteniamo con convinzione la ricandidatura del Sindaco Sala.
Puoi dirci i punti essenziali del programma?
Vogliamo una Milano vivibile, affidabile, accogliente, europea e dinamica. Una Milano che
competa in Europa con le più grandi città, perseguendo nei prossimi anni grandi progetti
anche in municipio 9 (ne cito uno: la riqualificazione dello scalo Farini con la nascita di un
nuovo quartiere e tanto verde), ma nello stesso tempo sia una città dove sia bello vivere. E
che non dimentichi periferie e disagio sociale; insomma: Milan col coeur in man.
Come si traduce in pratica questa visione nella politica del Municipio 9?
È opinione generale che nel futuro prossimo si debba dare maggiore potere ai Municipi,
che sono a contatto diretto con il territorio. Oggi il Municipio ha un potere prevalente-
mente consultivo e non ha un proprio bilancio, pur avendo risorse per le attività di pro-
pria competenza; certamente però può evidenziare quali sono le priorità al Comune,
specialmente per alcuni settori, come ad esempio il verde.
Quali sono le tue idee sul verde pubblico?
Innanzitutto, dobbiamo piantumare con molto più coraggio e determinazione. Faccio un
esempio pratico, che nella prossima consigliatura vorrei contribuire a realizzare. Perché
Corso XXII Marzo può avere gli alberi sui marciapiedi e Viale Suzzani no? Eppure, abbia-
mo marciapiedi larghi 4 m! Vorrei due linee di alberi sui marciapiedi lungo Viale Suzzani e
Via Veglia, che colleghino idealmente in due strisce di verde il Parco Nord con la circonval-

lazione di Viale Marche. Gli alberi com-
battono il riscaldamento climatico, ri-
qualificano la periferia e sono un segno
tangibile nella vita quotidiana delle per-
sone. Più verde e meno grigio!
Secondariamente, occorre una migliore
manutenzione degli spazi verdi, come è del
resto sotto gli occhi di tutti, dove in un pe-
riodo estivo secco, il verde è decisamente in-
giallito, a volte abbruttito da rifiuti; in poche
parole: non amato.
Altre idee sulla vivibilità?
Specialmente in questi anni segnati dalla
pandemia, bisogna favorire la socialità e in
questo il Municipio credo possa fare molto.
Penso a luoghi all’aperto durante la bella
stagione, in cui ospitare eventi culturali, co-
me ad esempio concerti o presentazioni di
libri. Ma anche incontri con precise finalità
sociali, per esempio sull’educazione dei gio-
vani, sulla prevenzione della violenza di ge-
nere e molto altro ancora.
Durante l’inverno lo stesso, recuperan-
do ex spazi industriali o edifici dismes-
si. Per esempio, l’ex ospedale Bassi al
Derganino. Si recupererebbe un’area in
stato di abbandono e si creerebbe un’occa-
sione di socialità municipale.
Altre idee sulle periferie?
Il tema della sicurezza è fondamentale. Ritengo necessario agire sull’illuminazione pubbli-
ca notturna: specialmente negli spazi verdi, ma anche lungo alcune vie, c’è troppo buio; va
da sé che la percezione della sicurezza ne risente.
In Municipio 9 sostenete la candidata Presidente Anita Pirovano.
Certamente. La nostra lista l’ha recentemente incontrata; l’impressione è stata
molto positiva, è una persona empatica che sa ascoltare. Quanto potremo realizza-
re, passa ovviamente dalla sua vittoria.
Vogliamo rammentare ai nostri lettori le modalità di voto alle prossime
elezioni del 3 e 4 ottobre?
Per le elezioni di Municipio 9, scheda verde, potete votare la lista dei Riformisti esprimendo
la preferenza per STEFANO SANGALLI.
Per il Comune (scheda azzurra), il mio consiglio è di votare il ticket LISA NOJA-GIANMA-
RIA RADICE. Lisa in particolare è un avvocato e deputata; è una candidatura di grande
competenza per il Comune di Milano. Sarà un importante punto di riferimento per portare
le istanze del Municipio 9 anche a Palazzo Marino.
Se qualche cittadino volesse mettersi in contatto con te, come può fare?
Può seguire la mia campagna sulla mia pagina Facebook oppure scrivermi all’indirizzo
ssangalli8@gmail.com. Inoltre, parteciperò a diversi eventi e banchetti che si terranno sul
territorio del Municipio nelle prossime settimane, per incontrare di persona la gente.

3-4 ottobre 2021

ELEZIONI MUNICIPIO 9
Scheda verde

ELEZIONI COMUNE DI MILANO
Scheda azzurra

È possibile esprimere 2 preferenze
purché di sesso opposto e della stessa lista

www.lavoriamoxmilanoconsala
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Afghanistan - inferno infinito!
Beatrice Corà

L’artista afghana Shamsia Hassani, con le sue opere di strada che qui mostriamo vuole comunicare a noi, donne,
uomini e persone di pace, quello che stanno vivendo nel loro Paese che è diventato “Un inferno infinito”!

Noi tutti ci auguriamo che finisca presto e che, soprattutto, le donne vengano risparmiate da qualsiasi crudeltà!


