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A gennaio riprenderanno
i corsi di Photoshop e Disegno,
sospesi a causa della pandemia.

Per contattarci chiamate
Roberto Sala al 3341791866,

oppure telefonate
alla sede del giornale

Tel. 0239662281

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

Il successo di Beppe Sala, riconfermato Sindacodi Milano al primo turno, non era scontato ed è
molto significativo per tante ragioni. 
Prima di tutto perché non era mai successo a
un candidato del centrosinistra milanese di
vincere al primo turno; in secondo luogo per
l’ampiezza del risultato che ha visto il primo
cittadino riconfermato con oltre il 57% dei

consensi. Ma il dato più significativo che rende bene la dimen-
sione del risultato è legato al fatto che con una affluenza bas-
sa, inferiore al 50%, Beppe Sala ha ottenuto oltre 10000 voti in
più di 5 anni fa quando fu eletto per la prima volta.
Certamente questo risultato è anche figlio di una crisi del cen-
trodestra milanese non tanto legata a una candidatura non al-
l’altezza ma, piuttosto, a un’assenza di proposta politica per la
città. Ma è stato soprattutto il risultato costruito valorizzando

ciò che è stato fatto in questi 10 anni, che ha trasformato Milano
in una città attrattiva, più attenta alle persone, aperta e solida-
le, capace di reinvestire il prodotto delle sue tante eccellenze per
ridurre le differenze e migliorare la qualità della vita. Ma non ci
siamo fermati lì a rivendicare i risultati della buona ammini-
strazione. Ha vinto un progetto e una proposta per il futuro che
ha guardato a ciò che ancora non va e a ciò che la pandemia ha
cambiato e cambierà in futuro. Abbiamo messo al centro la qua-
lità dell’ambiente, la salute e la sanità, la necessità di non la-
sciare nessuno da solo insieme all’idea di una metropoli europea
che, anche grazie alle Olimpiadi invernali, può diventare sem-
pre più competitiva e attrattiva.
Insieme alla vittoria in Comune il centrosinistra ha vinto in
tutti i Municipi. Anita Pirovano è la nuova Presidente del no-
stro Municipio e credo avrà la capacità, insieme alla sua
squadra, di portare finalmente sul territorio, a beneficio dei

cittadini di zona 9, una parte dei vantaggi che possono pro-
durre le tante eccellenze, prima di tutto culturali e universi-
tarie, presenti nei nostri quartieri.
Penso, infine, sia giusto sottolineare il risultato ottenuto dal
Partito Democratico: il 34% rappresenta il premio alle tante
e ai tanti democratici che in questi mesi difficili sono sempre
stati nei quartieri, ascoltando le persone e a un partito che
ha saputo stare unito e ha saputo costruire e unire la coali-
zione che ha sostenuto Beppe Sala. Il successo personale in
zona di Beatrice Uguccioni e di Marco Granelli sono il segno
del riconoscimento del buon lavoro che hanno fatto in questi
anni e che, ne sono sicuro, continueranno a fare.
Questo risultato consegna ai nuovi amministratori nei
Municipi e in Comune una grande responsabilità, quella di
essere all’altezza e di non deludere chi ci ha dato un consen-
so tanto grande. Buon lavoro.

“Abbiamo messo al centro la qualità dell’ambiente, la salute e la sanità,
la necessità di non lasciare nessuno da solo”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

COMMENTI DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE/2

“È stata una vittoria di squadra. Ora ci aspetta un grande lavoro
su tutto il territorio, Municipio per Municipio”

Beatrice Uguccioni (già Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

COMMENTI DAL PALAZZO MARINO

Ci siamo lasciati poco tempo fa, prima dell’a-
pertura dei seggi e ci ritroviamo a pochi

giorni dall’esito delle elezioni.
È stata una campagna elettorale anomala,
in cui ci siamo incontrati ma sempre con il
timore della pandemia. Eppure ho avuto la
possibilità di confrontarmi con tante cittadi-

ne e tanti cittadini sul presente e sul futuro della nostra
città. Per comunicare i miei progetti ho usato anche i social
ma nella consapevolezza che non avrei raggiunto le persone
che hanno meno dimestichezza con il digitale e allora in bici,
a piedi, in bus e qualche volta (la sera) in auto in giro per i

quartieri - come sempre - perché l’anima, il cuore e la pancia
della città sono nei quartieri.
Il centrosinistra ha vinto in Comune e nei Nove Municipi ed
è una grande soddisfazione e motivo di sano orgoglio. il
Sindaco Sala ha nuovamente convinto gli elettori e le elettri-
ci che lo hanno riconfermato per il secondo mandato, attri-
buendogli un quarto di voti in più rispetto al 2016, eviden-
ziando che, quindi,l’astensionismo non sta a casa nostra an-
che se è un problema su cui dovremo fare qualche ragiona-
mento in più. L’astensionismo questa volta ha caratterizzato
l’elettorato di centrodestra ma, come ho fatto per tutta la
campagna elettorale, non parlerò né dell’ex candidato sinda-

co né dei partiti che lo hanno sostenuto. Mi permetto solo di
dire che avrei preferito un dibattito un po’ più all’altezza di
Milano perché solo dal confronto delle idee si cresce e si mi-
gliora.
Voglio solo sottolineare come sia stata una grande vittoria di
squadra, frutto della serietà con cui abbiamo affrontato questi
anni, mettendoci al servizio di Milano. Ora ci aspetta un gran-
de lavoro su tutto il territorio, Municipio per Municipio.
Infine per quel che riguarda me, ringrazio tutte le persone che
mi hanno affidato il loro voto e che hanno nuovamente riposto
in me la loro fiducia. Mi impegnerò con ancora più determina-
zione e passione per onorare questa responsabilità. 

• Anita Pirovano, il 53.82% dei cit-
tadini residenti in zona 9, che si
sono recati alle urne, l’hanno in-
coronata Presidente del Munici-
pio 9. Un ottimo risultato non
scontato alla vigilia.
Il risultato elettorale del nostro
Municipio è andato oltre le mie pur ot-
timistiche previsioni. Questo ci carica
di una ulteriore responsabilità che ri-

guarda tutti a partire da me ma avrà bisogno dell’impegno di
tutti e tutte i consiglieri di Municipio e di tutte le forze politi-
che e civiche del territorio.
• Il motto della sua campagna elettorale è stato “Torniamo
vicini. Andiamo lontano”. I cittadini sono tornati vicini al
centrosinistra, adesso spetta alla maggioranza che sosterrà
la Giunta Pirovano portarli lontani. Cosa promette loro nei
primi 100 giorni di mandato?
I primi tre impegni saranno i seguenti: 1. avviare da subito
una verifica dello stato di manutenzione del nostro patrimonio
scolastico, verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le
criticità eventuali. Questo sarà uno dei nostri chiodi fissi per i
prossimi 5 anni e di questo daremo conto periodicamente ai
cittadini. Le scuole sono i centri dei nostri quartieri, dobbiamo
renderle più sicure, belle, efficaci. Dobbiamo “aprirle” sia met-
tendo a disposizione gli spazi scolastici in orario extrascolasti-
co a bambini, ragazzi e famiglie sia mettendo a disposizione gli
altri spazi pubblici alle scuole. Serve una circolarità costante
su questo e un protagonismo del ricco tessuto associativo di cui

disponiamo. 2. attiveremo da subito il percorso per rendere
operative le assemblee di prossimità sulla sicurezza e sulla
coesione sociale che, pur se previste dal regolamento, non sono
mai state attivate. Sarà naturalmente urgente e necessario in-
contrare i responsabili delle forze dell’ordine (che hanno la
competenza sull'ordine pubblico) e della Polizia Locale per fa-
re il punto della situazione e chiedere una maggiore e più effi-
cace presenza sul territorio in particolare in alcune zone.
Ovviamente questo non basta ed è necessario un lavoro su più
fronti: ad esempio, illuminazione stradale, vetrine aperte e
progetti sociali e culturali diffusi rendono la città più sicura e
rassicurante cosi come la messa a disposizione di tutti, a par-
tire dai giovani, di spazi pubblici va di pari passo con il rispet-
to dei luoghi e delle persone di giorno e di notte. Nelle assem-
blee affronteremo insieme anche ai comitati, ai titolari di loca-
li, ai giovani e meno giovani la necessità di costruire strumen-
ti e regole per migliorare la convivenza tra esigenze e diritti di-
versi a volte confliggenti. La città ed il nostro municipio sono
un bene comune a disposizione di tutti e tutte. Siamo tutti re-
sponsabili nel lavorare nella giusta direzione. 3. iniziare a da-
re il via a due impegni che ci siamo presi portando il Consiglio
di Municipio a riunirsi nei quartieri con focus dedicati ad ogni
specifica realtà. L’ascolto dei cittadini era e rimane uno dei no-
stri principali punti di priorità.
Se mi è permesso vorrei aggiungere un punto che certamente
non avrà compimento nei primi 100 giorni: la restituzione del-
la piscina Scarioni ai cittadini. Quando ci sarà la nomina del-
l’assessore cittadino allo sport, una delle prime telefonate che
riceverà sarà certamente la mia.

• Il successo della coalizione di centrosinistra a Palazzo
Marno va a braccetto con la conquista di tutti i 9 Municipi.
Non ci sono più alibi o impedimenti: il decentramento am-
ministrativo deve diventare uno strumento efficace ed effi-
ciente per governare al meglio la nostra metropoli.
Come dice lei, lo straordinario successo del centrosinistra ci to-
glie anche ogni possibile alibi. La necessità di un rafforzamen-
to del ruolo dei Municipi è sotto gli occhi di tutti io lavorerò in-
sieme agli altri Presidenti affinché entro un anno si arrivi al-
la definizione di un nuovo regolamento che attribuisca mag-
giori poteri ai Consiglio di Municipio, anche intaccando le in-
crostazioni burocratiche che hanno reso spesso faticoso anche
il conseguimento di obbiettivi semplici.
• Elenchi tre obiettivi politici che vorrebbe raggiunge-
re nei prossimi cinque anni.
Oltre al rafforzamento del ruolo dei Municipi, già citato, vorrei
che la gestione del patrimonio abitativo pubblico venga affida-
to a un unico soggetto superando il dualismo Regione/Comune,
coinvolgendo anche i Municipi per affrontare insieme le molte
criticità esistenti. Inoltre sarà necessario procedere nella veri-
fica dell’attuazione del piano urbano della mobilità sostenibile
(Pums) in vigore e iniziare a ragionare il prossimo. Potenziare
il trasporto pubblico, dare priorità alla mobilità sostenibile, ri-
durre il traffico automobilistico che attraversa il Municipio de-
vono divenire priorità non vincolabili a immediate esigenze di
consenso. Infine credo che tutte le Istituzioni debbano trovare
il modo di intervenire sui costi dell'abitare sia per chi intende
acquistare una casa sia per chi necessita di case in affitto . So
bene che non è semplice ma la questione va affrontata.

Municipio 9: intervista esclusiva alla neo Presidente Anita Pirovano


