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Fondi alle periferie: tutto come prima anche per il Progetto Niguarda
L’assessore Maran: “ll Governo cede alle legittime proteste dei Comuni”

Andrea Bina

Municipio 9: la Giunta di Giuseppe Lardieri perde un pezzo
Si è dimesso Andrea Pellegrini, assessore alla Sicurezza

Michele Cazzaniga

Bovisa: crolla il controsoffitto
in un’aula del Politecnico

Giorgio Meliesi

Il forte temporale che di recente si è abbattuto su Milano ha cau-sato il crollo del soffitto di un’aula del distaccamento del Poli-
tecnico in Bovisa. Il controsoffitto, evidentemente già seriamente
minato dalle infiltrazioni, ha ceduto all’improvviso sotto gli
sguardi atterriti degli studenti. Che hanno ripreso il tutto e dif-
fuso i video in chat e sui social: si sentono urla e si vede lo spa-
vento dei ragazzi, ma nessuno è rimasto ferito.

Università: un doppio libretto
per gli studenti trans

Roberto Sarto

Un doppio libretto per gli stu-
denti trans, che potranno così

utilizzare in ambito accademico la
loro nuova identità anche senza
che ci sia stata una rettifica all’a-
nagrafe.Anche la Bicocca, assieme
alla Statale, al Politecnico e l’Uni-
versità dell’Insubria di Varese e
Como, introduce quest’innovazio-
ne con l’obiettivo di favorire l’in-
clusione delle persone transgen-
der, cioè le persone che hanno un'i-
dentità di genere o un’espressione
di genere diversa dal loro sesso

originario.Il doppio libretto, la cosiddetta carriera alias, consente
agli studenti interessati di identificarsi liberamente con il proprio
nome anche in pubblico, e nella fattispecie con i professori, e quin-
di di sviluppare serenamente la propria carriera accademica sen-
za spiegazioni e senza dover specificare la propria identità. Que-
sto regolamento si applica non solo agli universitari che scelgono
il cambio di genere ma anche ai testimoni di giustizia. L’augurio
è che un giorno la società intera possa liberarsi degli sterili pre-
concetti che costringono alcuni cittadini a vivere nascosti o, peg-
gio ancora, con un nome che non appartiene loro.

Èil terzo mese che dibattia-
mo del tema scottante dei

mancati fondi alle periferie sca-
turito a seguito di una insensa-
ta scelta del Governo Conte che,
con un colpo di spugna, ha can-
cellato i finanziamenti messi a
disposizione dai governi prece-
denti per riqualificare le perife-
rie delle nostre città.
Ne è nato un braccio di ferro fra
Governo e Comuni, rappresenta-
ti dall’Anci (Associazione nazio-
nale Comuni italiani) e alla fine
i soldi, spariti con “un furto con
destrezza” sono ritornati ai le-
gittimi proprietari.

Per chiudere la cronaca di questa poco piacevole vicenda ab-
biamo intervistato Pierfrancesco Maran, assessore a Urbani-
stica Verde e Agricoltura del Comune di Milano.

Negli ultimi mesi c’è stato un acceso confronto fra Anci e
Governo per via dei tagli ai finanziamenti dei progetti per le
periferie. Facciamo un breve sunto del contendere.
Nel 2016 il Governo Renzi ha lanciato un bando del valore di 2 mi-
liardi di euro per finanziare o cofinanziare progetti di recupero e ri-
generazione urbana sul territorio. Nonostante il Governo avesse già
firmato convenzioni e preso impegni con i 95 Comuni che si sono ag-
giudicati il bando, ad agosto il Senato nell’ambito del decreto Mille-
proroghe ha votato un emendamento che bloccava i fondi e quindi gli
investimenti sulle zone più delicate delle città. Tra agosto e ottobre
l’Anci ha condotto una dura battaglia per il ripristino delle risorse,
auspicando l'intervento correttivo della Camera.
Finalmente il 18 ottobre l’annuncio del sancito accordo Go-
verno/Anci. Ci spiega cosa sancisce questo accordo? Il Go-
verno ha ceduto di fronte alle forti pressioni dei Sindaci,
compresi quelli della Lega e dei Cinque Stelle?
Fondamentalmente si torna alla situazione precedente, con tutti i
progetti finanziati. La differenza è che il Governo procederà con il
rimborso spese e non più con un anticipo ai Comuni del 20%. È una
battaglia vinta da Anci e dal suo presidente De Caro, che con deter-

minazione ha portato a termine una trattativa lunga e difficile che ri-
guarda 95 comuni italiani di tutti gli schieramenti politici, una bat-
taglia sostenuta anche dai tanti cittadini che in tutta Italia, come a
Milano al Quartiere Adriano, si erano mobilitati perché fossero ripri-
stinati i finanziamenti dello Stato. 
Nel concreto quali ricadute avrà per Milano il sopracci-
tato accordo?
Significa che con la certezza dei 18 milioni del Governo, che si
sommano ai 18 stanziati dal Comune, entro fine anno potremo
approvare i progetti esecutivi per la scuola media e il prolunga-
mento della metrotranvia 7, che si aggiungono a quello per il se-
condo lotto del parco già approvato, tutti interventi indispensa-
bili per completare il Quartiere Adriano e portare finalmente i
servizi che mancano, insieme al completamento della Rsa, per
cui sono iniziati i lavori. Sempre grazie ai fondi del Bando Peri-
ferie è stato possibile l’interramento dell’elettrodotto aereo che
attraversa il parco di via Adriano e il parco rurale di Cascina
Gatti, intervento incluso nel pacchetto di misure indicate della
Città metropolitana, che in totale ha ottenuto 40 milioni di fi-
nanziamenti per interventi diffusi sul territorio. 

Ipiù attenti e affezionati let-tori che ci seguono anche sul-
la nostra pagina Fb e sul no-
stro sito www.zonanove.com,
hanno avuto modo di seguire le
vicende che stanno facendo
scricchiolare la maggioranza
che governa il Municipio 9.
Una in particolare ci ha colpito
e ne avevamo dato notizia solo
sul sito online e non sul giorna-
le cartaceo di ottobre per asso-
luta mancanza di spazio. Ne ri-
proponiamo un sunto per colo-
ro che non sono avvezzi ai so-
cial o alla rete:
“Da molti giorni, a nostro avvi-

so troppi, gira la voce, che abbiamo verificato anche noi da fon-
ti molto attendibili, che l'assessore alla Sicurezza Andrea Pel-

legrini, in forza alla Lega, ha presentato sul tavolo del
Presidente Lardieri le proprie dimissioni, anche se al momento
non sono state protocollate per permettere con la dovuta calma
di trovare il successore, passaggio non facile evidentemente per-
ché bisogna tenere conto degli equilibri interni alla coalizione e
agli stessi partiti che compongono la maggioranza. Gira anche
il nome del possibile successore ma noi, per rispetto sia dei no-
stri lettori, a cui dobbiamo fornire notizie certe e non gossip, sia
di chi è stato legittimamente eletto per governare il Municipio
9, non lo pubblichiamo.
Attendiamo di conoscere gli sviluppi di questa vicenda balzata
agli onori delle cronache, non solo zonale ma cittadine, grazie
a una interrogazione che Stefano Indovino, capogruppo del
Partito Democratico in Municipio 9, ha rivolta allo stesso as-
sessore Andrea Pellegrini il quale, finora, si è guardato bene
dal rispondere.
Però, contrariamente alle dimissioni presentate ma non proto-
collate, l’interrogazione di Indovino deve ricevere, a norma di
regolamento, una risposta ufficiale entro un mese. Entro quella

data il mistero delle dimissioni dell’assessore Pellegrini, si di-
ce presentate per impegni di lavoro ma che in realtà sembrano
essere una questione politica interna alla Lega, dovrà essere
svelato.
L’auspicio nostro è che la vicenda delle dimissioni e della tenu-
ta della maggioranza si risolva il più in fretta possibile visto
che il Municipio 9 sembra essere bloccato. Se non si riesce più
a portare avanti il lavoro per il quale si è ricevuto il mandato
dai cittadini, meglio gettare la spugna.”
Ebbene in data 25 ottobre, durante la seduta municipale, Pel-
legrini ha ufficialmente comunicato le sue dimissioni da asses-
sore mantenendo invece il ruolo di consigliere di Municipio 9.
Alla luce di questo passo indietro la compagine presieduta da
Giuseppe Lardieri risulta monca, come si evince anche dal si-
to ufficiale del Municipio 9 che alla pagina della Giunta visua-
lizza solo due assessori.
Del nome del successore di Andrea Pellegrini, al momento di
andare in stampa, neanche l’ombra. Vediamo se il prossimo
mese ci faranno il regalo di Natale. 

Un incontro pubblico organizzato
dal Comitato Bicocca

Daniele Cazzaniga

Si svolgerà il prossimo 28 novembre alle ore 20, presso
l’Università Bicocca Edificio U6 con ingresso in via Piero e

Alberto Pirelli 22, un incontro pubblico, organizzato e forte-
mente voluto dal Comitato Bicocca, a cui parteciperanno, fra
gli altri, il rettore dell’Università Bicocca, gli assessori Pier-
francesco Maran e Marco Granelli del Comune di Milano e il
presidente di Municipio 9 Giuseppe Lardieri.
Molto interessante a nostro avviso è la scaletta della serata:
dopo i saluti del rettore e una breve presentazione del Comi-
tato Bicocca, verranno presentati i risultati dell’indagine sul
quartiere iniziata durante l’inaugurazione del Parco della
Torre a cura del gruppo di ricerca di sociologia Base (Bicocca
Ambiente Società Economia).
Ci saranno poi i contributi degli assessori Marco Granelli e
Pierfrancesco Maran che forniranno le risposte agli interventi
richiesti dal quartiere, spiegando le progettualità in essere e in
divenire. Concluderà la parte istituzionale il presidente del
Municipio 9 Giuseppe Lardieri che illustrerà come sta evol-
vendo il decentramento dei poteri dal Comune al Municipio e
come si sta favorendo questo processo. Ampio spazio verrà poi
riservato al pubblico che potrà porre domande e richieste di
chiarimento ai relatori presenti.
Maggiori dettagli e aggiornamenti sulla serata possono essere
reperiti su www.comitatobicocca.it

A cena per il murale antifascista

“Niguarda scomparsa”: successo
della mostra di Sergio Bernasconi

Angelo Longhi (presidente Anpi di Niguarda)

Organizzata dall’Anpi
di Niguarda ed espo-

sta per venti giorni al Tea-
tro della Cooperativa, la
mostra dei quadri di Ber-
nasconi è stata visitata da
centinaia di persone. Se si
pensa che sono stati vendu-
ti 170 cataloghi della mo-
stra si può avere un’idea
dell’interesse suscitato. 
Con i suoi 102 anni il visitatore più anziano è sta-
to il “Nandino”, il vecchio parrucchiere di Ni-
guarda che ha esercitato per tutto il dopoguerra
in via Ornato angolo via Paolo Rotta. 
Per chi non avesse potuto visitarla suggeriamo
due possibilità: partecipare ai prossimi appunta-
menti con Bernasconi oppure navigare sul sito

www.zonanove.com dove
inseriremo da dicembre
le foto dei quadri di Ber-
nasconi e gli articoli di
commento usciti a suo
tempo su “Zona Nove”.
Per chi volesse acquista-
re una copia del catalogo
della mostra (8 euro) ri-
volgersi all’Anpi in via
Hermada 8 ogni merco-

ledì mattina (cell. 331.1098844).
Il primo appuntamento gratuito e aperto a tutti
sarà presso la sala del Cdq di via Empoli 9 saba-
to 24 novembre alle 16 organizzato da Anpi e
Insieme nei Cortili oltre che dal Comitato di
Quartiere Empoli. Proietteremo i lavori di Ber-
nasconi che saranno da lui commentati. 

Sabato 27 ottobre, ospiti dei cuochi dell’Osteria
Giusta del circolo Leu di viale Suzzani 273 si è

svolta a cura dell’Anpi di Niguarda una cena raccol-
ta fondi per il restauro del murale di via Majorana.
Inaugurato nel novembre del 2014, per ben 9 volte

restaurato dagli atti vandalici notturni dei fascisti
con i loro insulti e con le loro svastiche, per il mura-
le antifascista di via Majorana all’ingresso di
Niguarda è arrivato il tempo di una rinfrescata dei
colori che con gli anni si stanno sbiadendo.


