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Sono un niguardese di 63 anni, in pensio-
ne dopo una carriera manageriale interna-
zionale. Ho svolto attività sociali nelle coo-
perative edificatrici, sono iscritto all’ANPI
e sono tra i soci fondatori del Niguarda
Calcio.
Voglio mettere la mia esperienza e la mia
passione al servizio della nostra zona, por-
tando avanti progetti educativi, di formazio-
ne professionale e soprattutto di sostegno al
lavoro giovanile nei nostri quartieri.
Importante anche sostenere le associazio-
ni, in particolare quelle del terzo settore,
per andare avanti senza lasciare indietro
nessuno.

Sono Grazia, ho 69 anni e vivo a Niguardada
quando ho avuto in assegnazione una casa dal-
la Soc. Edificatrice di Niguarda, ora Abitare, do-
ve ho lavorato per 25 anni fino alla pensione.
Ora ne sono Consigliere d’Amministrazione:
questo ha favorito la mia integrazione nel quar-
tiere, la conoscenza delle persone con le quali
collaboro nel sociale. Sono volontaria di molte
realtà, tra le quali l’Associazione Volontari Os-
pedalieri, Insieme nei cortili (come Presidente),
AIRC, Conferenza S. Vincenzo. Il mio obiettivo
è: creare valore aggiunto collaborando con le ri-
sorse umane del quartiere; lavorare nel sociale
e per progetti di riqualificazione degli spazi che
creeranno opportunità di lavoro giovanile.

Sono Alice, ho 20 anni e vivo a Milano da
7. Sono una studentessa al terzo anno di
giurisprudenza. In questo Municipio sono
cresciuta, ho studiato, mi sono dedicata
ad attività di volontariato ed ho stretto rap-
porti per me molto importanti.
Milano mi ha dato molto e ho deciso di
provare a ricambiare: scendo in campo
per un modello di città adatta a tutti e a
tutte, che sia per la riduzione del divario
sociale, attenta all’ambiente e contro il de-
grado urbanistico. Credo in un Municipio 9
che agisca per il futuro dei propri bambini
e ragazzi, pronto ad accoglierli nel mondo
del lavoro.

Sono nato ad Isola 31 anni fa e nel circolo del
PD del quartiere, dove ero iscritto con mio
nonno, ho imparato che la politica è innanzi-
tutto mettersi alservizio di chi ha bisogno. È
impegno e passione per contribuire a cam-
biare in meglio ciò che non va. Sono scout e
volontario in ambulanza. Questo anno e mez-
zo è stato per me, come per tutti, molto diffi-
cile: pagando un caro prezzo ho imparato
quanto sia fondamentale esserci e fare la pro-
pria parte, sempre: ciò caratterizza la mia
azione politica. Per i prossimi cinque anni vo-
glio rimettere al centro del Municipio 9 il bene
comune. Ascoltare tutti i cittadini, per dare
una voce a chi non ce l’ha.

I Candidati al Municipio 9 del Circolo
PD Rigoldi di Niguarda

Elezioni amministrative 2021: 3 OTT dalle 7:00 alle 23:00 e 4 OTT dalle 7:00 alle 15:00
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te una serie di richieste alla pre-
detta istituzione volte a risolver-
lo, o quantomeno ad attenuarne
gli effetti - la cui paternità viene
attribuita al “Comitato Bicocca”.
In realtà, sia il testo della petizio-
ne, sia l’iniziativa verso il Comu-
ne è frutto del lavoro del signor
Morana, e di altri residenti nel
quartiere, che non appartengono
al predetto “Comitato Bicocca”.
Tutto ciò è documentato dalla co-
municazione che ha ricevuto il si-
gnor Morana dal Comune di Mi-
lano, ove è riportato quanto se-
gue: “Congratulazioni, Salvatore
Morana. la tua petizione disordi-
ni e degrado in piazza delle don-
ne, delle fontane e trivulziana ha
ricevuto la convalida tecnica ed è
stata pubblicata. Puoi cominciare
subito a diffondere il link http.//par-
tecipazione. comune.milano.it/ini-
tiatives/i-27 per raccogliere le
1000 firme necessarie. Ti ricor-
diamo che possono sottoscrivere
la petizione tutti i cittadini di
Milano, residenti e City User dai
16 anni in su. Congratulazio-ni!
Lo staff di Milano Partecipa”. Per-
ciò il titolo dell’articolo è sbaglia-
to. Non solo. lo è anche il testo del-
l’articolo in quanto, nell’attacco,
riporta il testo iniziale della peti-
zione, ma poi non viene dato atto
che il suo autore è il signor Mo-
rana, mentre viene intervistato il
sig. Busseni, presidente del “Co-
mitato Bicocca”, inducendo il let-
tore a pensare che la predetta pe-
tizione sia stata oggetto di un’ini-
ziativa del medesimo Comitato.
Aggiungo - per completezza del-
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• I tappi della salute
La Fondazione Malattie del San-
gue onlus, che affianca la Divisio-
ne di Ematologia dell’ASST Ni-
guarda, ha attivato una campa-
gna di raccolta tappi di plastica
con cui contribuisce al finanzia-
mento di una borsa di studio per
un biologo genetista. Noi del Cir-
colo Acli Bicocca abbiamo deciso
di sostenere la campagna e nel
2021 abbiamo installato nel corti-
le del Circolo in via Nota 19 un
contenitore in cui tutti possono
conferire tappi di plastica (non
bottiglie o altro). La cosa sta fun-
zionando bene perché molti han-
no preso l’abitudine di contribui-
re generosamente alla raccolta. È
un prezioso aiuto, un gesto a
buon fine, che costa poco sacrifi-
cio. Ad ogni tappo associamo un
pensierino per chi è affetto da
malattie del sangue.
Claudio Antonelli
Presidente Circolo Acli Bicocca
(luglio)

• Di chi è la paternità della
petizione antimovida alla
Bicocca?
Egregio Direttore, con riferimen-
to all’articolo dal titolo “MOVI-
DA: petizione del Comitato Bicoc-
ca”, apparso sul numero di luglio
2021 di “Zona Nove” a firma di
Lorenzo Meyer, per conto del si-
gnor Salvatore Morana preciso
quanto segue. Nell’articolo viene
data notizia di una petizione al
Comune di Milano - avente ad og-
getto il problema della Movida
nel quartiere Bicocca e contenen-

l’informazione - che il sig. Mo-
rana, e alcuni residenti non
partecipati al Comitato Bicoc-
ca, si sono da tempo fatti parte
attiva anche con il Municipio 9
contro il problema della Movi-
da, che ha portato l’approvazio-
ne di due delibere di giunta nel
mese di giugno: delibera che
sono citate nella petizione del
signor Morana.
Avv. Guido Camera (luglio)

• Come prontamente pubblica-
to sui gruppi social Facebook di
Quartiere Bicocca e del giornale
“Zona Nove”, appena dopo l’u-
scita del numero di luglio, con-
fermiamo che a pagina 2 del nu-
mero di “Zona Nove” di Luglio,
in merito all’articolo sulla movi-
da alla Bicocca è stato pubblica-
to erroneamente il titolo “Movi-
da: petizione del Comitato Bi-
cocca”. Il testo del titolo stravol-
ge senza dubbio il contenuto
dell’articolo. La petizione difatti
NON È stata presentata dal
Comitato Bicocca bensì da un
gruppo di cittadini del quartiere
universitario Bicocca. Ci scusia-
mo per l’errore e invitiamo il
gruppo dei cittadini promotori
della iniziativa di farcene cono-
scere direttamente gli sviluppi
futuri in modo che ne possiamo
darne tempestivamente notizia.

• Milano, come vivere in una
città ordinata
Da quando è scomparsa la pre-
senza del netturbino, persona ad-
detta alla pulizia delle strade e

dei marciapiedi (il quale oltre che
al lavoro da svolgere era comun-
que persona che poteva segnalare
le anomalie che contribuivano al
disordine urbano), molte cose fuo-
ri posto rimangono inosservate.
Faccio un esempio: io abito a Ni-
guarda e molte volte percorro la
via Gregorovius. Il marciapiedi
che costeggia la caserma Mameli
è invaso dalle fronde che sporgono
dagli alberi situati all’interno del-
le mura di cinta della caserma.
Fronde che impediscono la nor-
male percorrenza ai pedoni, co-
stringendoli a scendere dal mar-
ciapiede. Ma sono molteplici le co-
se che qualificano il disordine: bu-
che, paletti segnaletici abbattuti,
biciclette ridotte al solo telaio an-
corate ai pali o ad appigli generici,
siepi che il proprietario non fa
riordinare, etc.etc. Vorrei dare un
consiglio al sindaco Beppe Sala:
perché non istituire un ufficio co-
munale dotato di varie deleghe
che potrebbe denominarsi Milano
bella e ordinata, e che si rifà al
motto meneghino ghe pensum
num (ci pensiamo noi).
Lo immagino come una struttu-
ra a cui il normale cittadino può
rivolgersi per introdurre le se-
gnalazioni inerenti la manuten-
zione dell’arredo urbano e dei
giardini. Fondamentale che do-
po la comunicazione, in breve
tempo, al solerte cittadino sia
confermato che la sua segnala-
zione è stata presa in esame, e
informato dell’iter in corso per
la soluzione del problema.
Antonio Gualazzi (luglio)


