
Giovedì 28 ottobre si è svol-
ta la prima seduta del

nuovo Consiglio di Municipio
9, eletto in occasione delle ele-
zioni tenutesi il 3 e 4 ottobre.
Dopo la convalida degli eletti e
la presentazione della Giunta
presieduta dal presidente di
Municipio 9 Anita Pirovano
(vedi sopra) si è svolta la vota-
zione per l’elezione del Presi-
dente del Consiglio di Munici-
pio 9: Stefano Indovino (PD)
succede a Luca Perego (Lega)
alla guida dell’aula del parla-
mentino di zona 9.

Nell’augurare a tutte e tutti gli eletti di via Guerzoni 38 buon
lavoro per i prossimi 5 anni che saranno ricchi di sfide impor-

tanti, vi proponiamo un sunto del discorso di insediamento di
Stefano Indovino:
“Grazie per la fiducia che mi avete accordato nello scegliermi co-
me Presidente di questa Assemblea. Vorrei innanzitutto dire
“bentornate e bentornati” ai Consiglieri presenti nella scorsa
Consigliatura e “benevenute e benvenuti” a chi siede in quest’au-
la per la prima volta.
Il primo auspicio che faccio è che si possa lavorare insieme in que-
sti anni per un pieno e definito passaggio di deleghe fra Ammini-
strazione Centrale e Municipi, così come previsto dal Regolamen-
to approvato nel 2016, per far sì che il lavoro di quest’aula e del-
la Giunta possa essere sempre più vicino e aderente alle esigenze
dei nostri concittadini e delle nostre concittadine.
Nei prossimi cinque anni ci aspetta un lavoro intenso nel quale
non mancheranno momenti di confronto serrato, anche duro, co-
me normale che sia nell’ambito della dialettica politica. C’è una
cosa però che spero non venga mai meno. Il rispetto fra noi. Se ho
imparato qualcosa in quest’aula è che la politica cammina sulle

gambe degli uomini e delle donne che la abitano ed è dunque
nostra responsabilità, ognuno nel ruolo che gli è assegnato, fa-
re la differenza e portare un contributo che spero possa essere
sempre costruttivo.
Ho sperimentato in questa mia esperienza ormai decennale sia il
ruolo di consigliere di maggioranza che di opposizione ed è mia
ferma intenzione per questo provare a interpretare questo ruolo
tutelando innanzitutto il rispetto delle regole e dei regolamenti,
dei ruoli e delle competenze. Solo in questo modo, sono convinto,
mettendo tutte e tutti nelle stesse condizioni e con un quadro con-
diviso, potremo garantire un confronto sano e proficuo.
Colgo l’occasione per porgere il mio saluto al Consigliere Lardieri
che negli ultimi cinque anni con abnegazione si è impegnato nel
ruolo di Presidente, ma anche ai Consiglieri Boselli e Todaro che
hanno svolto il ruolo di Assessori. Rivolgo infine un pensiero di
stima a Luca Perego che questo ruolo ha ricoperto negli ultimi
cinque anni e col quale penso di poter dire ci sia sempre stato un
rapporto di stima e affetto. Buon lavoro a tutte e tutti.”

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE/2

Stefano Indovino eletto Presidente del Consiglio municipale
Anna Aglaia Bani

Municipio 9: Anita Pirovano presenta la sua Giunta
Anna Aglaia Bani

Nella prima seduta del
Municipio 9, dopo la conva-

lida degli eletti, l’elezione del
presidente del Consiglio di Mu-
nicipio 9 (vedi a parte) e altre
formalità, il presidente di Mu-
nicipio 9 Anita Pirovano ha uffi-
cialmente presentata la sua
Giunta e ha tenuto il tradiziona-
le discorso di insediamento.
La Giunta, che governerà per i
prossimi anni l’Istituzione di via
Guerzoni 38, è così composta:
•Anita Pirovano, presidente
• Tiziana Elli, assessore con de-
leghe a Parità di genere, Sport,
Partecipazione, Comunicazione

istituzionale, Politiche giovanili, Cam e Cag.
• Mario Esposito, assessore con deleghe a Edilizia privata, Casa,
Mobilità sostenibile, Ambiente, Manutenzione del verde, lavori pub-
blici, Benessere animali, Regolamenti e Statuto. Ha anche il ruolo di
vice presidente del Municipio 9.
• Mirko Mazzali, assessore con deleghe a Sicurezza, Coesione socia-
le, Commercio di prossimità, Politiche per il lavoro, Quartieri popola-
ri, Demanio e spazi ad usi diversi.
Di seguito un sunto del discorso di Anita Pirovano:
“Saluto i consiglieri e le consigliere della maggioranza e della mino-
ranza che avranno - ciascuno per il mandato ricevuto dagli elettori -
un compito prezioso e difficile da assolvere. Al mio predecessore
Giuseppe Lardieri voglio dire che sono convinta interpreterà il nuovo
ruolo con immutato impegno e medesima passione. Saluto e gli asses-

sori e l’assessora che lavoreranno fianco a fianco con me. Saluto i la-
voratori e le lavoratrici del municipio. E naturalmente saluto e rin-
grazio i cittadini e le cittadine che partecipano al nostro insediamen-
to dal parco che circonda il Municipio.
Sento la grande e bella responsabilità di guidare il municipio nei 5
anni che abbiamo davanti. Consapevole che il municipio rappresenta
il primo anello istituzionale e che la riconnessione tra politica e citta-
dini cominci proprio da dove siamo ora.
L’idea della città a 15 minuti - che ha portato il centro sinistra a una
netta affermazione al primo turno in tutti i quartieri del nostro mu-
nicipio e della città - ha anche questo obiettivo: fare di ogni quartiere
un nuovo centro della città a partire dal rafforzamento e dal rinnova-
mento dei servizi offerti, dalla riqualificazione dello spazio pubblico e
delle aree verdi, dalla riduzione delle disuguaglianze economiche e di
opportunità, più di tutto dalla rigenerazione dei legami sociali.
Vogliamo mettere al centro le persone: la dignità dei lavori, il buon
abitare, la tutela della salute anche quella psicologica, la sostenibilità
sociale e ambientale insieme, la cura e la valorizzazione dello spazio
pubblico, la promozione di una mobilità sostenibile e attiva, i servizi
alla persona e alla comunità che si occupino dei più fragili e non fac-
ciano sentire nessuno solo nell’affrontare le difficoltà della vita, i ser-
vizi educativi e un’attenzione prioritaria vogliamo riservare ai ragaz-
zi e agli adolescenti che spesso non sono sufficientemente ricompresi
nelle politiche pubbliche e che sono la frontiera tra quello che siamo
e quello che possiamo diventare.
Insieme alla tutela dei bisogni primari vogliamo occuparci del be-
nessere e della promozione della comunità, i nostri quartieri devo-
no essere più vivi e vivaci. Dobbiamo valorizzare i luoghi dello
sport in particolare in questi anni che ci porteranno all’appunta-
mento olimpico del 2026 che deve far atterrare nuovi impianti pic-
coli o grandi in ogni quartiere della zona 9. Non dimenticheremo

poi l’impegno che abbiamo assunto sulla riqualificazione della
Piscina Scarioni. E poi la cultura che vogliamo diffusa e ibrida, ac-
cogliente e accessibile e che è leva di inclusione, incontro, creati-
vità, contrasto alle solitudini e agli egoismi, occasione di crescita
per tutti e per ciascuno.
La sicurezza per come la intendiamo passa anche dalla vitalità dello
spazio pubblico, dalla coesione sociale, dal commercio di prossimità,
dalla cura minuta dell’arredo urbano e dell’illuminazione, dalla ricer-
ca del bello e finanche dalla pulizia dei marciapiedi e di ogni area
pubblica. E insieme, ci mancherebbe, il rispetto delle regole a partire
da quelle della convivenza e del rispetto degli spazi di tutti.
Abbiamo chiaro che ciascun quartiere ha le sue specificità, criticità o
punti di forza, così come ben sappiamo che ci sono quartieri che
avranno bisogno di un aumentato impegno e centralità. Vorremmo
davvero e il più possibile essere noi ad andare incontro ai cittadini e
non il converso.
A oggi le competenze dei municipi sono parziali e spesso minute,
Milano ai tempi dell’indimenticato sindaco Aniasi e dell’assessore
Carlo Cuomo è stata la prima in Italia a introdurre il decentra-
mento amministrativo ispirandosi agli arrondisment parigini ed è
ora il tempo di interpretare con più ambizione il regolamento vi-
gente e sperimentare un nuovo protagonismo dei municipi a par-
tire dalla cura degli edifici scolastici che devono essere sicuri, bel-
li, curati, aperti alla comunità.
La presenza qui oggi dell’assessore Granelli è un bel segnale di rin-
novata attenzione al decentramento da parte del Sindaco Sala e dal-
la giunta comunale. Spero che tutta l’aula possa lavorare coesa per
tradurre questo primo segnale in pratica e in politiche.
Permettetemi di ringraziare Mario Esposito, Tiziana Elli e Mirko
Mazzali per il lavoro che faranno con me e con tutto il consiglio.
Buon lavoro a tutti e tutte noi.”


