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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

ELEZIONI AMMINISTRATIVE/1

Palazzo Marino: operativa la nuova Giunta Sala
• Anna Scavuzzo - Vicesindaco
Educazione; Istruzione; Università e ricerca; Definizione delle poli-
tiche inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi di
edilizia scolastica; Definizione delle politiche per la gestione inte-
grata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle scuole con riferimento alle strutture, agli impianti, al verde e
alle aree esterne; Food policy; Agricoltura; Rapporti con le comunità
religiose; Attuazione del programma; Rapporti con il Consiglio co-
munale; Gestione dei grandi eventi sulla scorta della delega confe-
rita; Rapporti con i municipi sulla scorta della delega conferita.
• Lamberto Bertolé - Welfare e Salute
Definizione delle politiche sociali per il sostegno alle famiglie, agli
anziani, alle persone a rischio di emarginazione (anche in riferimen-
to al Piano di sviluppo del welfare); Realizzazione del piano per l’in-
fanzia e lotta alla povertà; Promozione di politiche a sostegno delle
vittime della violenza di genere; Immigrazione; Definizione delle po-
litiche per le attività di volontariato; Promozione e sviluppo delle
politiche di prevenzione sanitaria e di tutela della salute; Interventi
a favore delle persone con disabilità; Indirizzo e controllo sulle atti-
vità della Fondazione “Welfare ambrosiano”; Sviluppo delle iniziati-
ve per l’affermazione dei diritti civili; Gestione dei grandi eventi sul-
la scorta della delega conferita; Rapporti con i municipi sulla scorta
della delega conferita.
• Alessia Cappello - Sviluppo Economico e Politiche del lavoro
Definizione delle politiche per la promozione e lo sviluppo delle im-
prese industriali, del commercio, dell’artigianato, delle attività pro-
duttive, delle attività finanziarie, dei servizi e delle libere professio-
ni; Politiche di determinazione dei canoni di occupazione di spazi e
aree pubbliche, anche in funzione dello sviluppo commerciale; Defi-
nizione delle politiche del lavoro e dell’occupazione;
Definizione degli indirizzi per l’implementazione e lo sviluppo delle
esperienze degli incubatori delle imprese innovative, anche in part-
nership con le università ed altri enti; Moda e design; Politiche del-
le risorse umane e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008;

Gestione dei grandi eventi sulla scorta della delega conferita; Rap-
porti con i municipi sulla scorta della delega conferita.
• Arianna Censi - Mobilità
Definizione delle politiche di mobilità e trasporti; Pianificazione
delle infrastrutture; Indirizzi e controllo relativi alle metropolita-
ne; Realizzazione e gestione dei parcheggi previsti nel Programma
urbano dei parcheggi; Gestione dei grandi eventi sulla scorta del-
la delega conferita; Rapporti con i municipi sulla scorta della de-
lega conferita.
• Emmanuel Conte - Bilancio e Patrimonio immobiliare
Definizione delle politiche relative a entrate, uscite, investimenti
e mutui; Definizione delle politiche relative ai tributi locali; indi-
rizzi e controllo sulla pubblicità; Indirizzi e controllo dell’attività
gestionale relativa al demanio e al patrimonio in raccordo con gli
altri assessorati; Definizione delle politiche per la programmazio-
ne e l’acquisizione di beni e servizi; Indirizzo e controllo sugli
aspetti economico-finanziari delle società partecipate e controlla-
te, coordinamento contratti di servizio; Gestione dei grandi eventi
sulla scorta della delega conferita; Rapporti con i municipi sulla
scorta della delega conferita.
• Elena Grandi - Ambiente e Verde
Definizione delle politiche relative alla progettazione e alla realizzazio-
ne degli interventi inerenti le aree a verde e relativa gestione; Defini-
zione delle politiche ambientali; Definizione delle politiche relative al
miglioramento dei servizi di smaltimento dei rifiuti e pulizia della città;
Progetto città resilienti; Politiche per la tutela e difesa degli animali;
Indirizzi e controllo dell'attività dell’Ufficio del Garante degli animali;
Gestione dei grandi eventi sulla scorta della delega conferita; Rapporti
con i municipi sulla scorta della delega conferita.
• Marco Granelli - Sicurezza
Definizione delle politiche per le attività di Polizia locale e sicurez-
za; Definizione delle politiche per le attività di Protezione civile;
Gestione dei grandi eventi sulla scorta della delega conferita; Rap-
porti con i municipi sulla scorta della delega conferita.

• Pierfrancesco Maran - Casa e Piano quartieri
Definizione delle politiche per la casa; Definizione delle politiche per
l’edilizia residenziale pubblica, dell’housing sociale in coordinamen-
to con l’assessorato rigenerazione urbana e dei contratti di quartie-
re; Piano triennale Opere Pubbliche e sua attuazione; Piano quar-
tieri; Definizione delle politiche inerenti la progettazione e la realiz-
zazione degli interventi di arredo urbano; Gestione dei grandi even-
ti sulla scorta della delega conferita; Rapporti con i municipi sulla
scorta della delega conferita.
• Martina Riva - Sport, Turismo e Politiche giovanili
Politiche del turismo; Grandi eventi sportivi; Promozione dell’attività
sportiva; Sostegno e promozione delle società sportive e delle associa-
zioni aportive; Politiche per il benessere territoriale; Politiche giova-
nili; Gestione dei grandi eventi sulla scorta della delega conferita;
Rapporti con i municipi sulla scorta della delega conferita.
• Gaia Romani - Servizi civici e generali
Stato civile, anagrafe, servizi elettorali, servizi funebri e cimiteriali;
Statistica; Servizi Generali; Politiche in materia di trasparenza e
partecipazione; Politiche per il decentramento; Gestione dei grandi
eventi sulla scorta della delega conferita; Rapporti con i municipi
sulla scorta della delega conferita.
• Tommaso Sacchi - Cultura
Politiche della cultura; Gestione e sviluppo della Fondazione Scuole
civiche; Gestione dei grandi eventi sulla scorta della delega conferi-
ta; Rapporti con i municipi sulla scorta della delega conferita.
• Giancarlo Tancredi - Rigenerazione urbana
Definizione delle politiche di pianificazione e sviluppo del territorio,
comprese le scelte urbanistiche relative all’edilizia residenziale
pubblica all’housing sociale e in coordinamento con l’Assessorato ca-
sa e piano quartieri; Monitoraggio e controllo dell’attuazione dei
piani urbanistici; Politiche per la bonifica dei suoli, indirizzi e con-
trollo delle relative attività nonché dei piani di scavo; Gestione dei
grandi eventi sulla scorta della delega conferita; Rapporti con i mu-
nicipi sulla scorta della delega conferita.

Beppe Sala detta in Consiglio Comunale la linea 
per i prossimi cinque anni di governo della città

Michele Cazzaniga..  

Giovedì 21 ottobre, nella prima
seduta del Consiglio Comuna-

le, che ha visto l’elezione di Elena
Buscemi presidente del Consiglio
Comunale, il Sindaco Beppe Sala,
nel discorso di insediamento, ha
presentato un vero e proprio mani-
festo politico che sarà la guida dei
prossimi cinque anni di mandato
amministrativo. Ve ne proponiamo
i passi principali.
“La nostra città ha scelto di accele-
rare il percorso di trasformazione

verso la sostenibilità ambientale e sociale avviato nello scorso
mandato, al fine di incrociare i più significativi trend a livello glo-
bale. Milano ha deciso, innanzitutto, di interpretare il suo futuro
velocizzando la digitalizzazione, accrescendo la tutela di ambien-
te, salute e sicurezza urbana per generare crescita economica, coe-
sione e inclusione dopo il durissimo colpo della pandemia.
La coraggiosa risposta dell’Europa alla crisi ha creato un’enorme
opportunità di trasformazione per Milano, così come per tutte le
città che hanno preparato il cambiamento negli anni scorsi, rifiu-
tando logiche isolazioniste. Il programma NextGenerationEU ha
stanziato risorse senza precedenti per vincere le sfide della rico-
struzione post pandemica e della neutralità climatica, investendo
sulla duplice transizione: ecologica e digitale.
Da molti anni ormai Milano ha un’amministrazione comunale
trasparente e indipendente, certa che l’unica via per la crescita sia
la legalità. Questa convinzione ha ottenuto un crescente sostegno
dei cittadini e consentirà a Milano di essere un modello di corret-
tezza, rispetto delle regole, indipendenza e competenza nella ge-
stione dei fondi del PNRR. I finanziamenti europei devono spinge-
re la ripresa della nostra città, e saranno una leva fondamentale
per rendere Milano più sana, più verde e più giusta, mettendo al
centro della crescita un concetto di ecologismo globale che va dal
rispetto della salute di tutti alla tutela dell’ambiente, fino all’of-
ferta di lavoro buono, in grado di garantire retribuzioni dignitose.
La città a 15 minuti, che concentra i servizi, riduce i tempi e ga-
rantisce maggior sicurezza grazie al rafforzamento della Polizia
Locale unita alla digitalizzazione, è la prospettiva più prometten-
te per proiettare il disegno di innovazione inclusiva tracciato dal
PGT Milano 2030 in una nuova stagione successiva alla pande-
mia. Una direzione capace di valorizzare le identità dei nostri
quartieri, per merito di una rigenerazione urbana basata su cul-
tura, formazione universitaria, verde e socialità.

I 7 scali ferroviari saranno i luoghi delle più importanti trasforma-
zioni dei prossimi anni. Il loro recupero riunirà numerosi quartie-
ri di Milano ora separati, consentirà di ospitare il Villaggio olimpi-
co così come la nuova sede dell’Accademia di Brera e contribuirà
all’incremento del verde. La riqualificazione degli scali farà nasce-
re nuovi parchi, che occuperanno ben due terzi della superficie to-
tale degli scali.
Una Milano dei quartieri comporta la valorizzazione delle deleghe,
delle competenze e delle responsabilità dei 9 municipi che, con più
forza rispetto al passato, devono svolgere ruolo di regia sul territo-
rio milanese.
Lo sviluppo sostenibile che ispira la visione della città a 15 minu-
ti e la connessa valorizzazione dei quartieri spingerà l’allargamen-
to dello sguardo della nostra città verso la sua area metropolitana,
come previsto dal PGT Milano 2030.
Il trasporto pubblico valicherà sempre di più i confini urbani con il
completamento della M4, i prolungamenti della M1 a Baggio e la
M5 verso Monza, l’allungamento delle linee tramviarie e la realiz-
zazione della Circle line ferroviaria, finanziata anche attraverso
l’accordo per la rigenerazione degli scali ferroviari.
L’ecologismo è una grande occasione di generazione di lavoro, la
più grande occasione disponibile. Istituzioni sovranazionali, im-
prese, sistemi finanziari la pensano così e hanno già scelto il green.
E ciò porterà a una città sempre più connessa grazie al digitale e
alla mobilità sostenibile, le chiavi per star al passo di una comu-
nità così dinamica e operosa, riducendo spostamenti, emissioni
carboniche e smog.
Occorre un sistema di mobilità integrato, capace in ogni quartiere di
rispettare l’ambiente e rispondere alle esigenze di spostamento degli

abitanti, grazie al rafforzamento del servizio pubblico e dello sharing.
Il Comune rafforzerà la mobilità sostenibile interna con l’elettrifi-
cazione dei bus entro il 2030, agevolando l’uso dei mezzi pubblici
gestiti da ATM, e creando zone a 30 km/h.
La digitalizzazione va potenziata. Negli anni scorsi sempre più
pratiche, come lo Sportello unico per le attività produttive o lo
Sportello unico per l’edilizia, sono state gestite online. Questo pro-
cesso sarà accelerato, al fine di aumentare la dinamicità del nostro
sistema produttivo e diminuirne l’impatto ambientale. Una Milano
sempre più digitale e sempre più connessa favorirà la dissemina-
zione di lavoro nei quartieri, accelerata in questi anni dalla crea-
zione di spazi di coworking e dalla dislocazione di nuove sedi di
near working.
La Milano a 15 minuti redistribuisce lavoro nei suoi quartieri così
come ricchezza verso i ceti più deboli, al fine di aumentare inclusio-
ne, diventare più giusta, e garantire pari opportunità di genere.
La Milano più giusta che vogliamo realizzare deve porre al centro
della sua azione il diritto primario di ogni persona, la salute. Il mo-
do più efficace per garantire questo diritto incomprimibile è il raffor-
zamento della medicina territoriale, una delle priorità del PNRR.
Un altro diritto primario che il nostro programma vuole assicura-
re è l’accesso alla casa, la precondizione per un’equità diffusa in
ogni quartiere. Housing sociale, ristrutturazione e assegnazione
degli alloggi popolari sfitti, sostegno all’affitto di lungo termine, in-
centivi all’efficientamento energetico sono il fulcro di un percorso
che, insieme a un piano per la realizzazione di case popolari nei
nuovi quartieri come stabilito dal PGT, garantirà a tutti il diritto
all’abitare in quartieri ricchi di socialità, di cultura, di occasioni di
scambio e di opportunità professionali così come imprenditoriali.
Una Milano più verde, più connessa e più giusta è possibile solo
aumentando la sicurezza per i nostri concittadini. Il primo investi-
mento che faremo per garantire questo fondamentale diritto è l’as-
sunzione di 500 agenti di Polizia locale, che rafforzeranno il con-
trollo del territorio.
L’offerta culturale, l’apertura e la dinamicità di Milano svelate al
mondo grazie all’Expo, hanno portato a raggiungere i 10 milioni di
turisti nel 2019. Il Covid ha interrotto questa crescita costante di
presenze straniere, ma la trasformazione della nostra città in un
modello di sostenibilità e innovazione incrementerà il fascino glo-
bale di Milano.
Le olimpiadi del 2026 riporteranno la nostra città al centro dell’at-
tenzione internazionale, All’apertura dei giochi vedremo una città
ancora più attrattiva, modello di sviluppo, coesione e sostenibilità,
capace ancora una volta di stupire il mondo con la sua bellezza e
di trainare l’Italia

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840

Se vuoi aiutare il tuo giornale
per i tuoi acquisti

preferisci i nostri inserzionisti


