ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO/3
“Il Giardino degli aromi” per lo sviluppo e consolidamento di progetti
nella difesa del verde, degli orti condivisi e contro la cementificazione.
• Sasso Sono nato a Modica 35 anni fa e sono venuto a Milano a 18
anni, mi sono iscritto al Politecnico alla facoltà di Ingegneria Biomedica; ho lavorato in ambito scolastico per l’assistenza nelle materie scientifiche a studenti diversamente abili, ho frequentato diversi corsi sulle
metodologie di apprendimento in disabilità; poi ho lavorato in ambito
tecnico, logistico e commerciale. Collaboro con diverse associazioni di
volontariato nell’attività per ragazzi disabili in piscina, l’assistenza ad
anziani senza dimora e la promozione di attività culturali nelle periferie. Dal 2009, anno di fondazione del Movimento 5 Stelle, collaboro con
gli altri attivisti per portare nelle istituzioni le istanze dei cittadini. La
visione che abbiamo su Milano è una città attenta ai più deboli, sana e
vivibile e innovativa per il futuro.
• Lardieri Ho 56 anni e sono felicemente sposato da trentatré anni
con Filomena che mi ha dato la gioia dei nostri tre figli Felice, Pamela
e Federico. Dopo il conseguimento della maturità classica, mi sono trasferito a Milano, città che amo per la sua creatività, dinamicità e operosità per continuare gli studi universitari oltre ad avvicinarmi ai miei
genitori che in quel periodo lavoravano a Zurigo. Abito nella Zona 9 da
38 anni. Dal 1982 lavoro presso le Ferrovie dello Stato-Trenitalia. Sono
impegnato dall’età giovanile nel campo politico, sociale e del volontariato. Pur ritenendo la famiglia importante e prima di ogni cosa, ciò non
mi ha impedito di occuparmi dei problemi legati al territorio dove vivo,
proprio perché è importante dare un presente e soprattutto un futuro
ai nostri figli. Ho ricoperto con impegno, passione e serietà diversi ruoli anche istituzionali, tra i quali: Vice Coordinatore Vicario del PdL
2012/14; Consigliere di Zona 9 2006/11 (401 preferenze); Candidato
Comune di Milano (877 preferenze); altre cariche legate al Sociale, alla Politica e riguardanti la mia professione.
• Indovino Ho 28 anni, nato a Milano, sposato con Giulia da due anni. Laureato in lettere moderne presso l’Università degli studi di
Milano. Al percorso di studi, fin dal Liceo, ho affiancato alcune esperienze lavorative che mi hanno permesso di arricchirmi di un bagaglio
che altrimenti non sarei riuscito ad acquisire. Ho sempre frequentato
l’oratorio San Paolo, nel quartiere in cui sono cresciuto, dove ho imparato il significato delle parole “comunità” e “servizio”. Nel 2011 sono stato eletto in Consiglio di Zona 9 e dal 2013 ho svolto il ruolo di Capogruppo del Partito Democratico. In questi anni ho sempre cercato di
mettere al centro dell’operato del nostro gruppo e del Consiglio le esigenze dei cittadini, senza pregiudizi, con buonsenso e pragmatismo.
Il 2016 è l’anno della nascita dei Municipi a Milano. Cosa pensa di questa nuova Istituzione? Sono la giusta risposta al “bisogno” di decentramento della nostra città?
• Quattrociocchi I Municipi, ex CdZ, rappresentano una importante novità per Milano. La loro costituzione avvierà un nuovo rapporto
tra cittadini e l’Istituzione locale più vicina alle problematiche dei quartieri. Con il rafforzamento, anche se solo parzialmente, di alcune deleghe e poteri come la manutenzione delle scuole, del verde, delle strade
e la promozione d’iniziative culturali e di aggregazione si potrà determinare una cerniera di collegamento con i cittadini su alcune delle questioni centrali per la vita nelle zone. Gli elementi di debolezza e di criticità però rimangono e dovranno essere affrontati da subito. Come
Presidente le priorità da risolvere saranno la questione delle risorse
economiche che con i tagli del Governo Renzi agli Enti Locali saranno
difficilmente reperibili. In considerazione anche del contenimento economico avviato da diversi anni: senza soldi anche le nuove deleghe difficilmente potranno essere efficienti ed esaustive sul territorio. La seconda emergenza d’affrontare urgentemente saranno le risorse umane e il rafforzamento significativo degli organici nei Municipi che senza ulteriore personale non potranno svilupparsi in modo adeguato.
• Sasso I CdZ potevano esprimere solo pareri non vincolanti, erano enti pressoché inutili, salvo che per distribuire liquidità sul territorio, cosa molto lodevole anche se in modo poco chiaro e in alcuni casi clientelare. I nuovi Municipi avranno una diretta responsabilità degli interventi sul territorio. Anche i CdZ avevano questa responsabilità, difatti nel bilancio 2015 del nostro CdZ ci sono state spese per circa 900mila €: sono soldi di cui qualcuno dovrebbe prendersi una bella responsabilità. Infine bisogna chiarire ai cittadini che le deleghe dei nuovi
Municipi sono pressoché ridotte per quanto concerne la Sicurezza e
non avranno alcuna voce in capitolo su tutti gli interventi nel Piano di
Governo del Territorio.
• Lardieri Le attuali nove Zone saranno sostituite dai Municipi, che
avranno deleghe più estese e puntuali: sarà un nuovo corso ma non
sufficiente per dare risposte che soddisfino le giuste aspettative dei cittadini. Ci impegneremo affinché ciò si realizzi al più presto anche tramite l’Osservatorio, organo garante, previsto dalla riforma. Il principale motivo della scelta di candidarmi nel Municipio 9 nell’importante e
rinnovato ruolo di Presidente, è perché ho colto le richieste di tantissimi cittadini delusi dalla attuale amministrazione che, conoscendo il
mio impegno, mi hanno chiesto di contribuire al rilancio del territorio
soprattutto riguardo le tematiche relative alla sicurezza, alla viabilità
e mobilità, alle Associazioni presenti ed operanti sul territorio, alla cultura e tempo libero e non per ultimo l’attenzione ai problemi degli anziani e dei diversamente abili per migliorare la loro qualità della vita e
quella dei nostri concittadini che vivono nel Municipio 9.

• Indovino Io credo che Municipalità debba significare un avvicinamento concreto delle istituzioni ai cittadini, una democrazia vicina, che
si fa prossima, che non scappa dai problemi. In questi anni, i Consigli
di Zona hanno tentato, con gli strumenti che avevano a disposizione, di
ricostruire un tessuto sociale che era stato trascurato per vent’anni,
sperimentando anche percorsi di partecipazione su decisioni importanti. Oggi siamo nelle condizioni di spingere sull’acceleratore, perché, dopo una ventina d’anni in cui se n’è parlato, abbiamo ottenuto che la
riforma del decentramento diventasse realtà, senza aumentare i costi.
Se saremo capaci di lavorare bene per Milano e per il Municipio 9, significherà avere istituzioni più efficienti. Se pensiamo a temi fondamentali come la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, o
l’edilizia scolastica, possiamo comporre un quadro in cui le decisioni relative ad alcuni temi specifici si avvicinano al territorio di riferimento.
Quali liste appoggiano la sua candidatura e quali sono i punti
salienti del suo programma elettorale?
• Quattrociocchi Milano in Comune-Municipio 9 è appoggiata da Rifondazione Comunista, Partito Umanista, “Possibile”, Comunisti
Italiani, Act /Associazione di giovani ricercatori, studenti universitari e
delle scuole superiori, precari e militanti di Si, “Sinistra Italiana”.
Alcuni punti del nostro programma: 1-Per la questione case, pensiamo
che da subito ci sia la necessità di assegnare le case vuote, circa 10000
tra Mm e Aler, utilizzando le liste e le graduatorie. Creare un Fondo di
solidarietà per le persone deboli economicamente e rafforzare la manutenzione ordinaria con grande attenzione ai soggetti deboli.Varare un
Piano straordinario per la manutenzione degli alloggi popolari e delle
scuole. 2-Istituire l’Anagrafe mobile per coprire tutti i quartieri del
Municipio. 3-Garantire laicità al servizio dei Consultori. 4-Consumo di
suolo zero. Stop alla speculazione edilizia e all’esternalizzazione per l’uso degli spazi di “Goccia della Bovisa”, “Scalo Farini”, “Greco”, “Caserma
Mameli”, “ex Paolo Pini”. Aree da tutelare che devono diventare luoghi
di aggregazione. Vogliamo parchi, quote di vera edilizia sociale/Erp., un
polmone verde dalla Goccia allo Scalo Farini per realizzare una sorta
di Central Park milanese. Potenziare il controllo sul torrente Seveso
con implementazione dei controlli e della pulizia degli argini, privilegiando da subito i lavori per la differenziazione dell’acqua tra limacciose e pulite. 5-Ampliare mobilità dolce e sostenibile nei quartieri e servizi di mezzi pubblici di collegamento in senso circolare e non solo verso il centro. 6-Garantire il diritto allo studio, con particolare attenzione
alla scuola pubblica statale e comunale.
• Sasso Il Movimento 5 Stelle non fa alleanze: se le altre forze politiche fanno proposte allineate al nostro programma per noi è un atto di
responsabilità appoggiarle. Vogliamo quartieri a misura di bambini e
anziani, con meno cementificazione, un territorio più salubre con meno
degrado; il rispetto della legalità, la sicurezza personale sono delle priorità; e con essi l’incremento dell’offerta culturale, l’attenzione alle politiche sociali, educative e sportive. Rendere vivibili i quartieri popolari e
adeguare le strutture scolastiche. Punti salienti del programma: 1)
Rivitalizzare il commercio e l’economia di quartiere (e la sicurezza del
vicinato); 2) Aumentare il verde pubblico e coltivare un pensiero
"green” per tutelare la salute pubblica e dei quartieri; 3) Adeguare i
mezzi di superficie e la viabilità automobilistica dei quartieri come un
elemento di utilità ai cittadini.
• Lardieri La mia candidatura è sostenuta da Forza Italia, Lega
Nord, Milano Popolare, Fratelli d’Italia, Lista Civica Parisi e Pensionati. La mancanza di sicurezza distrugge la comunità. Investiremo in tecnologia per la messa in rete dei sistemi di sorveglianza pubblici e privati, così da favorire gli interventi delle forze dell’ordine. Rivaluteremo
la figura del vigile di quartiere che deve essere integrato capillarmente nella realtà del territorio. Infine potenzieremo l’illuminazione nei
punti critica. Vogliamo collaborare con le associazioni e i comitati per
sviluppare progetti che rendano gradevole la vita nei nostri quartieri.
Il nostro slogan è “il Municipio casa tua”. Sulla necessità di sviluppo e
ricerca dei posti di lavoro è indispensabile trovare insieme a chi ha la
responsabilità istituzionale una risposta. Case popolari: considerando
che sono abitate nuclei familiari molto fragili socialmente, è indispensabile ripristinare la legalità per riportare dignità e sicurezza. Per l’annoso problema dell’esondazione del Seveso, a seguito delle opere già iniziate e delle altre in fase di attivazione nell’anno in corso, vigileremo affinché siano rispettati i tempi di realizzazione. Contro l’inquinamento
chiederemo la trasformazione dell’alimentazione dei mezzi pubblici da
gasolio a metano; faremo una mappatura nei condomini che usano ancora le caldaie a gasolio o altri combustibili che non siano il metano;
chiederemo di realizzare la circle line e di favorire la connessione tra i
parchi del nostro territorio. Garantiremo la presenza giornaliera nella
sede del Municipio 9 del Presidente, un assessore o un consigliere per
ascoltare i cittadini. Il nostro programma, inoltre, prevede il recupero
delle aree sia dismesse che in uso (Scalo Farini, caserma Mameli, Villa
Litta, piscina Scarioni) per renderle fruibili al massimo e far si che siano un vero e concreto punto di riferimento locale (con biblioteche, sale
conferenze, case della musica, luoghi di aggregazione).
• Indovino Le liste che appoggiano la mia candidatura sono il Partito
Democratico, Sinistra per Milano, la lista civica Noi, Milano per Beppe
Sala Sindaco e l’Italia dei Valori. Abbiamo costruito il programma su
due colonne portanti: l’esigenza di favorire la partecipazione dei citta(segue a pag. 6)

