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LE DONNE DEL 9
Beatrice Corà

La legge finanziaria è
stata approvata defini-

tivamente alla Camera il
30 dicembre. I notiziari e le
cronache si sono spesso sof-
fermate sulle difficoltà po-
litiche e le diverse posizio-
ni tra maggioranza e oppo-
sizione, meno sui contenuti
di una legge fondamentale
che include tante norme
che intervengono diretta-
mente sulla vita di ognuno
di noi e sull’economia del

Paese. Dagli 8 miliardi di taglio delle tasse di cui 7 ai
lavoratori dipendenti, alle norme che estendono la cas-
sa integrazione e gli altri ammortizzatori sociali a tut-
ti i lavoratori anche delle piccole aziende ed agli auto-
nomi, ai significativi stanziamenti per la sanità, fino
alla proroga dei bonus energetici. Ma la legge di bilan-
cio avrà effetti positivi anche sui nostri territori e su

questo mi sembra utile segnalare alcune scelte impor-
tanti su cui abbiamo lavorato.
Innanzitutto, a proposito del superbonus del 110% per
le ristrutturazioni edilizie legato all’efficientamento
energetico degli edifici e agli interventi per migliorar-
ne la sicurezza, è importante ricordare, su un giornale
che nasce in una zona ricca di quartieri di cooperative
a proprietà indivisa, che, così come per l’edilizia resi-
denziale pubblica, il termine per l’utilizzo di questa op-
portunità è stato prorogato a dicembre 2023. Quindi
due anni in più per le nostre cooperative per usufruir-
ne migliorando la qualità del costruito, riducendo l’in-
quinamento ed i costi del riscaldamento grazie all’uti-
lizzo delle fonti rinnovabili.
L’altro grande tema riguarda complessivamente il tra-
sporto pubblico. La finanziaria istituisce un fondo ri-
servato alle città di Genova, Milano, Roma, Napoli e
Torino che investe 1 miliardo e trecento milioni di eu-
ro, da qui al 2028 per la progettazione di nuove metro-
politane. In particolare per la nostra città metropolita-
na ciò significa, concretamente, finanziare le progetta-

zioni, già avviate, del prolungamento della M1 fino a
Baggio-Olmi-Valsesia, della M2 fino a Vimercate, della
M4 fino a Segrate e della M3 sulla direttrice della
Paullese. A ciò si aggiunge un ulteriore significativo in-
vestimento per l’ammodernamento del parco mezzi di
atm sostituendo tutti quelli in circolazione con autobus
a trazione ecologica.
Insomma un ulteriore intervento per potenziare il tra-
sporto pubblico, ridurre l’uso del mezzo privato e mi-
gliorare la mobilità riducendo l’inquinamento.
Infine la ripartenza e la forza di Milano si misurano
anche sull’eccellenza della sua offerta culturale e su
questo l’aver ottenuto, per la prima volta, un finanzia-
mento di 1 milione per sostenere le iniziative legate a
MITO, è un fatto importante che si lega anche ai nuo-
vi finanziamenti previsti per le orchestre liriche.
Sono tre capitoli della legge finanziaria che hanno un
impatto specifico su Milano e l’intera città metropolita-
na che credo sia giusto raccontare, perché hanno quel-
la concretezza che, giustamente, in tanti chiedono alla
politica.

Nella legge finanziaria approvate importanti norme
sulle ristrutturazioni edilizie e i trasporti pubblici di Milano

Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)

SENATO DELLA REPUBBLICA

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

Innanzitutto buon anno, in bici!
Beatrice Uguccioni (Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

CITTÀ METROPOLITANA

Abbiamo chiuso il 2021
condividendo su queste

pagine il Piano strategico
della ciclabilità “Biciplan
Cambio”, di Città Metropo-
litana che permetterà di
muoverci in bicicletta da
Milano ai vari Comuni del-
l’hinterland ma anche da
un Comune all’altro, in mo-
do perfettamente sicuro, ve-
loce e connesso.
Ora iniziamo il 2022 soffer-
mandoci su un’altra colon-

na portante delle politiche di mobilità e sostenibilità,
ossia il potenziamento del trasporto pubblico locale.

Con le risorse stanziate dal Governo nella Finanziaria
(circa 800milioni di euro) si potrà dar un’accelerata al-
l’estensione della rete metropolitana e alla realizzazio-
ne di metrotranvie veloci, per offrire maggiori opportu-
nità a chi vive fuori Milano ma ovviamente anche a
chi, da Milano, deve recarsi nei vari Comuni che com-
pongono l’area vasta di Città metropolitana.
Di che cosa si tratta esattamente? In pratica con que-
sti finanziamenti si potranno far partire i lavori per il
prolungamento della M1 (la metropolitana Rossa) ver-
so Baggio - Olmi - Valsesia, della M4 (la metropolitana
Blu) da Linate verso Segrate e per disegnare il futuro
della M2 (la metropolitana Verde) verso il Vimercate-
se, prevedendo una metropolitana leggera di superficie
che, dall’attuale fermata di Cologno, transiterà per
Brugherio, Carugate, Concorezzo e Agrate per giunge-

re appunto a Vimercate. Inoltre si potrà affrontare la
progettazione del prolungamento della M3 (la metro-
politana gialla) fino a Paullo e lo studio di fattibilità
della M6 (la metropolitana Rosa) che interesserà la
parte sud del milanese in connessione con le linee del-
le metropolitane 2 e 3. Il Piano urbano della Mobilità
Sostenibile di Milano (Pums) in effetti prevede una
partenza da Molino Dorino/Baranzate verso Novera-
sco, con le fermate intermedie da definire attraverso lo
studio di fattibilità da commissionare proprio con que-
sti fondi.
Certamente si tratta di ottime notizie per il nostro ter-
ritorio e per la Città metropolitana di Milano, perché
una rete di trasporti capillare è determinante per co-
niugare lo sviluppo con la tutela ambientale e per ag-
ganciare anche la ripresa economica.

L’arte in tv da Marcorè a Paolini

APPING

a cura di Emilio Ratti

Maria Rosa Manzoni
Cara Maria Rosa, desidero scriverti questa lettera per ri-

cordarti che a Niguarda non c’è persona che non sappia
chi sei e, soprattutto, cosa hai fatto per tanti anni! Il ricor-
do corale di ben 70 pagine on line parla ed illustra di te con
foto e dediche presentato al Teatro della Cooperativa in via
Hermada il 7.6.2013. Svela la tua figura di donna che ha
aiutato e dato molto in tanti anni ai più deboli, ai disabili.
Anche Sandra Saita, la nostra Sandra di “Zona Nove”, ha
riservato belle parole per l’8 marzo di quell’anno! Io ti ho
conosciuta nel 1996 perché amica di una delle tue più care
allieve. Tu le sei stata accanto in tanti momenti felici e gre-
vi quando era ricoverata all’ospedale di Niguarda. Lei con
me ti ricorda per tutto il bene che hai sempre fatto per tan-
ti handicappati e per chi aveva necessità. 
Con noi hai trascorso alcuni momenti di calma con un pa-
nino al salame e con una partita a carte. Da te abbiamo im-
parato molto poiché, oltre all’amicizia, c’era il tuo grande
sapere dopo essere stata vice direttrice alla Birago ora
scuola media Falcone e Borsellino e, in via Gatti, insegnan-
te di italiano, storia e latino all’Istituto Russell. È stato
sempre interessante e piacevole starti vicino. Ci manchi
molto come a tanti di zona 9 ma sappi che il tuo “Donna del-
l’essere” rappresenta un ricordo indelebile che continuiamo
a trasmettere ancora oggi a tutti, anche a quelle persone
che non ti hanno conosciuta. Maria Rosa, semplice, unica,
rara, vera ed importante nella nostra vita! Ti abbracciamo
con l’affetto di sempre!

L’arte in tv ha sempre avutouno spazio ristretto e spes-
so codificato secondo schemi
classici e un po’ ripetitivi. Da
questa stagione pe-rò, ‘Art
Night’ su Rai5, ogni venerdì alle
21.15, ha rinnovato il linguaggio
per avvicinare il pubblico all’ar-
te.
Un inedito Neri Marco-rè, in ve-
ste di conduttore, racconta l’arte
passando dalla pittura alla foto-
grafia includendo scultura, libri
e musica leggera. I percorsi che
legano le varie discipline sono
infarciti di aneddoti riguardanti
gli artisti e i periodi storici o da frasi rese celebri da Einstein
piuttosto che da Marty McFly. I movimenti e gli artisti trattati

sono introdotti da Marcorè anche
con il supporto di stacchi musica-
li particolarmente azzeccati.
Tutte le puntate sono replicate
durante la settimana sul canale
23 del digitale terrestre e si pos-
sono rivedere sul sito di Rai5.
Un’altra forma d’arte, il teatro
civile, che Marco Paolini ci ha in-
segnato ad amare attraverso il
suo ‘Vajont’, torna su RaiTre, in
prima serata il sabato. Paolini è
il mattatore di ‘La Fabbrica del
Mondo’. Tre puntate dedicate al-
la Terra e a noi umani che trop-
po spesso la maltrattiamo. Un

mix di teatro, cinema e informazione portato in tv con lo stile
unico dell’autore bellunese. Da non perdere.

Associazione Amici di

Care lettrici, cari lettori Da oltre 26
anni la nostra testata entra in pun-

ta di piedi nelle vostre case per raccon-
tarvi cosa succede nei nostri quartieri,
nelle Istituzioni, nelle realtà associati-
ve che animano la nostra comunità e
per dare risalto ai tanti personaggi che,
con le loro abilità, danno lustro alla zo-
na. Il tutto senza chiedervi un centesi-
mo, grazie alla generosità dei nostri in-
serzionisti che credono nel nostro lavo-
ro e utilizzano le pagine di “Zona Nove”
per fare conoscere le loro attività com-
merciali. In questo 2021, anch’esso se-
gnato dalla pandemia che ancora sta
minacciando la nostra salute e il nostro
tessuto produttivo, il quadro economico
è tutt’ora in sofferenza, causando una

sostanziale riduzione delle entrate
pubblicitarie della nostra testata, uni-
ca fonte di finanziamento a nostra di-
sposizione per proseguire l’attività edi-
toriale e le tante iniziative, di cui siamo
fieri, che la nostra Associazione tornerà
ad organizzare non appena le limita-
zioni imposte dai DPCM verranno ri-
mosse. Per far fronte a questa ridotta
capacità economica abbiamo tagliato il
più possibile le spese, cambiando sede e
ridiscutendo i contratti con i nostri for-
nitori. Tutto ciò però non basta e quin-
di, per evitare di ridurre sensibilmente
o addirittura azzerare le future inizia-
tive dell’Associazione per dedicare tut-
te le risorse a nostra disposizione al so-
lo giornale, vorremmo coinvolgere colo-

ro che in questi anni hanno in più occa-
sioni dimostrato l’apprezzamento per
quello che stiamo portando avanti, ov-
vero voi lettrici e lettori. Abbiamo pen-
sato di proporvi un abbonamento an-
nuale al nostro giornale, al costo di eu-
ro 25, che vi garantirà la certezza di ri-
ceverlo tutti i mesi a casa tramite posta
in busta intestata. Saremo lieti di acco-
gliervi nella nostra sede sita in via Val
Maira 4 per registrare il contributo.
Se vi sentiste più sicuri potrete farci
pervenire la sottoscrizione, come han-
no già fatto diversi lettori di lungo cor-
so, tramite bonifico bancario.
Grazie di cuore. La Redazione
Iban Associazione Amici di “Zona Nove”
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