ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO

Verso il ballottaggio: la parola a Sala e Parisi
Il 19 giugno i milanesi saranno chiamati nuovamente alle urne per il ballottaggio. Sulla scheda elettorale troveranno solo
due nomi: Stefano Parisi e Beppe Sala. Per offrire ai nostri let-

tori un quadro delle idee e dei programmi dei due candidati riproponiamo alla pagina seguente le interviste a Sala e a Parisi
pubblicate sul numero scorso.

Beppe Sala

Stefano Parisi

iguarda, Bicocca, Pratocentenaro e Isola, quattro dei 40
nquinamento atmosferico: cosa propone per migliorare ulteN
quartieri che lei ha scelto per suddividere Milano duran- Iriormente il trasporto pubblico a Milano e in zona 9?
te la campagna elettorale. Ci dica per ognuno di questi le due L’inquinamento atmosferico ha due cause principali: innanzitutto i siprincipali criticità segnalate dai cittadini e cosa propone per
dare loro una soluzione.
La principale criticità che affronteremo nell’area sarà l’emergenza
Seveso. Contro le esondazioni esiste già un piano condiviso da
Comune, Governo e Regione, integralmente finanziato con 150 milioni di euro (88 milioni di euro dal Governo Renzi, dal Comune di
Milano con 20 milioni - per la prima volta un Comune contribuisce
economicamente - e dalla Regione con 10). Sarà necessario garantire
tempi certi nella consegna delle opere e accelerare il più possibile i
cantieri per giungere quanto prima alla soluzione di questo problema
ormai quarantennale. Alla realizzazione di grandi progetti come questo si affiancheranno azioni mirate per migliorare Milano quartiere
per quartiere. Assieme agli abitanti delle diverse zone abbiamo individuato due interventi necessari per ogni area. A Niguarda riqualificheremo la Piscina Scarioni e la Scuola media Cassinis. Una struttura, quest’ultima, interessata da un progetto già approvato e finanziato da tempo dall’amministrazione comunale sul quale mi impegnerò
perché i lavori procedano spediti visti i ritardi già accumulati.
All’Isola interverremo in Piazzale Archinto dove, nonostante i lavori
avviati qualche anno fa grazie alla Fondazione Catella, restano criticità legate alla vivibilità dell’area da parte dei cittadini. Queste sono
alcune delle istanze presentate dai cittadini che ci impegneremo a
realizzare nei prossimi cinque anni.
Problema abitativo, una tematica molto sentita. Nei giorni
scorsi, durante un incontro pubblico con il Ministro Delrio, ha
preso importanti impegni sulle case popolari e sulla riqualificazione degli immobili privati. Di che cosa si tratta?
Risolvere il problema della casa è il punto centrale del mio programma. Mi sono posto l’obiettivo di arrivare a zero alloggi del
Comune sfitti in due anni. Solo così si potrà eliminare l’abusivismo
e aiutare le persone che ne hanno diritto a avere una casa dignitosa. Se sarà necessario, per trovare risorse per riqualificare gli stabili, alienerò anche parte del patrimonio comunale, come quote di
Sea e A2a. Questo progetto ha trovato d’accordo il ministro Delrio,
che ha promesso fondi a sostegno dell’edilizia residenziale pubblica
e tempi brevi di erogazione. Per questo ho lanciato la sfida anche al
governatore Maroni affinché per le case Aler si arrivi allo stesso
obiettivo. Serve inoltre una collaborazione pubblico-privato. La mia
proposta è di non far pagare gli oneri di urbanizzazione a chi demolisce e ricostruisce edifici fatiscenti a parità di cubatura.
Molto sentita nei nostri quartieri la questione del traffico dei
pendolari. Si parla molto del progetto di portare la M5 fino a
Monza e si stanno aspettando anche i lavori di riqualificazione della metrotramvia Milano-Desio e Milano-Limbiate. Tre
opere che dovrebbero ridurre il numero di auto che ogni giorno invadono la città. Come pensa di muoversi su questi temi
se venisse chiamato a Palazzo Marino?
Negli ultimi cinque anni il lavoro del Comune di Milano al fianco di
Atm ha portato alla riduzione del traffico, all’introduzione di nuove forme di mobilità condivisa e all’aumento della velocità media del trasporto pubblico. Il compito della futura amministrazione sarà quello di mettere Atm nelle condizioni di continuare su questa strada e intervenire
per diminuire il numero di veicoli che ogni giorno arrivano dall’hinterland. Per farlo - prima di tutto - dobbiamo studiare una integrazione
tariffaria con le altre aziende di trasporto che consenta agli utenti di
circolare con un solo biglietto su tutti i mezzi pubblici. Anche il prolungamento delle linee della metropolitana è una possibilità importante
per ottenere una Milano più grande, integrata e eco-sostenibile. Deve
essere verificata la possibilità di estendere la M4 rispetto ai due capolinea di Linate e San Cristoforo, per raggiungere i comuni limitrofi. Lo
stesso vale per la M5, che dovrebbe proseguire fino a raggiungere
Monza. Lavoreremo su questi progetti cercando soluzioni che siano
compatibili con il bilancio del Comune.
Molti temi della sua campagna elettorale rimandano a Expo
2015. Quanto è stato importante l’evento e cosa ci ha lasciato?
Expo Milano 2015 è stato il più grande evento popolare della storia
Italiana ed è la dimostrazione che una operazione pubblica si può realizzare nel pieno rispetto della legalità, del budget e delle tempistiche.
Inoltre tutto è avvenuto in un clima di pace e di condivisione inedita
nella recente storia del mondo. L’Esposizione Universale è anche la di-

stemi di riscaldamento e condizionamento degli edifici. L’incidenza degli edifici rispetto ai trasporti è quasi doppia, sia per i gas serra, sia per
le polveri sottili. La prima cosa da fare è la riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio milanese. Attiveremo da subito politiche che
rendano conveniente per tutti tale riqualificazione. È anche un modo
per creare occupazione vera. Serve poi una politica di trasporti basata
sul potenziamento del trasporto pubblico, in modo da renderlo davvero
competitivo rispetto alle auto. Da un lato portando a completamento le
metropolitane avviate dalle giunte di centrodestra e dall’altro dando vita alla realizzazione della circle line, utilizzando il sistema di binari esistenti, oggi utilizzati per il trasporto extraurbano.
Non crede che sia importate affrontare la tematica a livello di
Città Metropolitana, anche riguardo alla tariffazione e al prolungamento delle linee extraurbane?
È un tema di fondamentale importanza. Oggi la Città Metropolitana è
un abito non su misura per Milano: di fatto è semplicemente una
Provincia senza più alcuna autonomia finanziaria né poteri. La tariffazione integrata e il prolungamento di alcune infrastrutture strategiche
sono parte centrale del nostro programma e contribuiranno anch’esse
a migliorare indirettamente la qualità dell'aria, perché indurranno le
persone a scegliere il trasporto pubblico rispetto al mezzo privato.
Cosa propone ai residenti dell’Isola per dare un assetto definitivo al mercato di Garigliano Lagosta?
Lo storico mercato Lagosta-Garigliano-Volturno per moltissimi anni,
grazie alla qualità delle merci vendute a costi contenuti, ha rappresentato per gli abitanti della zona 9 un punto di riferimento. Da alcuni anni le proposte di spostamento in altro luogo (cavalcavia Bussa, via Valtellina/via Dell’Aprica, via Taramelli e viale Zara) è diventata una annosa questione che non trova soluzione perché non hanno mai ottenuto il consenso unanime dei venditori ambulanti, dei commercianti del
quartiere Isola e dei residenti. Siamo consapevoli della problematica e
vogliamo affrontarla al più presto con tutti gli attori interessati, in modo da far conciliare tutte le esigenze espresse.
Quali idee intende sviluppare per migliorare ulteriormente la
riqualificazione e la gestione del patrimonio Erp di proprietà
del Comune? Condivide la scelta di avere assegnato la gestione ad Mm? Come si rapporterà con Aler a cui è ancora in carico la gestione delle case Erp non di proprietà del Comune?
L’offerta di edilizia residenziale pubblica di Milano non ha pari in Europa, ma le occupazioni abusive fanno sì che questa non vada a beneficio dei più bisognosi: gli alloggi popolari sono circa 80.000 ma un alloggio su 20 è occupato abusivamente mentre ci sono circa 20.000 famiglie
in lista d’attesa. Negli ultimi cinque anni la situazione è peggiorata: occupazioni consolidate raddoppiate, nuove occupazioni (2009-2014):
+860, sgomberi effettuati con successo (2011-2015): -28%. Il punto di
partenza è il rispetto delle regole che va accompagnato alla riqualificazione dei quartieri da trasformarsi da zone franche a comunità.
Come pensa di procedere per la riqualificazione delle aree dismesse come lo Scalo Farini, lo Scalo Greco-Pirelli, la Caserma
Mameli, la Goccia alla Bovisa?
Non avendo approvato il piano degli scali, l’attuale Giunta ha fatto perdere un importante occasione alla città. Sala si pone in piena continuità
con l’immobilismo di Pisapia. Dobbiamo recuperare in fretta. Credo si
debba tenere presente un grande trend che sta riguardando tutto il
mondo: la ripopolazione delle città; è una dinamica che va favorita perché una città densa è una città più viva e con maggiori opportunità e
risorse anche in termini di qualità della vita. Enrico Moretti nel suo libro “La nuova geografia del lavoro”- partendo da casi empirici degli
Stati Uniti - dimostra che laddove esista un concentrato di capacità
scientifiche esiste ricchezza; laddove intorno alle Università si sono generate quelle che qualche anno fa erano start up e oggi sono i più importanti gruppi economici (penso a Google, Apple, ecc), questo ha generato ricchezza in tutto il territorio; si genera una densità urbana di qualità che porta a una serie di grandi benefici. Con questi macro obiettivi: densità urbana, grandi parchi, circle line. Il quadrante nord ovest vedrà nel tempo anche altre trasformazioni. Quella del quartiere Bovisa
è certo tra le più affascinanti per la città. Oggi è un’incompiuta con
grandissime potenzialità intorno alla presenza del Politecnico. Affinché
quell’intervento parta sarà necessario coordinare i proprietari pubblici
e privati dell’area della “Goccia”: sarà una grande sfida che avrà biso-

(segue a pag. 5)

Giovanni Battista ha festeggiato il Parroco don Giuseppe
Buraglio per i suoi primi 40 anni di Ordinazione Sacerdotale.
Arrivato alla Bicocca nel 1999,
in sostituzione di don Franco
Rusconi, dimessosi per ragioni
di salute, don Giuseppe ha conquistato con umanità ed entusiasmo i parrocchiani che han-

“ZONA NOVE”
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NIGUARDA

Auguri don Giuseppe!
rande festa alla Bicocca il
G
12 giugno: la comunità parrocchiale della Chiesa di San

ULTERIORE SCONTO 10%
Per serramenti in PVC
presentando

no voluto così anche ringraziarlo per il “suo spendersi” ogni
giorno per loro.
Don Giuseppe è da molti anni
collaboratore di “Zona Nove”
con la sua rubrica molto attesa
dai nostri lettori. La nostra redazione desidera unirsi agli
auguri a don Giuseppe per il
raggiungimento di un così importante traguardo e ringraziarlo per il suo impegno col
nostro giornale.
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Via Paolo Rotta, 4 - 20162 Milano
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Studio Legale
avv. Elisabetta Gusso
Risarcimento danno sinistri
stradali, controversie di lavoro,
sfratti, recupero crediti,
separazioni/divorzi
Milano Niguarda - Via Ornato 65

Cell. 338.4650727

da, guidata da Maurizio Gammone, con la volontà di offrire un servizio di qualità, attento
alle diverse esigenze. Dopo un’esperienza decennale nell’impresa di famiglia, Maurizio ha
deciso di mettere a disposizione quanto appreso dal padre Vincenzo, conosciuto nel settore
da ben 55 anni. L’obiettivo che contraddistingue la Società è la volontà di seguire personalmente ogni cliente, con profondo rispetto per

gli affetti, fornendo il giusto rapporto e garantendo sempre professionalità e discrezione. La
società si occupa di funerali completi, cremazioni, esumazioni e di estumulazioni, rinnovo
concessioni, affido ceneri e dispersioni ceneri,
composizioni floreali, lastre per ceneri e colombari.
Per qualsiasi necessità potrete rivolgervi
presso l’ufficio di Via Luigi Ornato, 18,
Milano, tel. 02 365 600 14 - cell. 392 33 50 550
- h 24 - senza impegno, troverete sensibilità,
onestà e correttezza. (Ortensia Bugliaro)

Apertura Partite IVA
Gestioni contabili
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Onoranze funebri a Niguarda
a un’esperienza familiare di oltre 50 anni
D
nel settore nasce una nuova impresa giovane e innovativa: Onoranze Funebri Niguar-
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Il Colombo
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Impianti idraulici
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