ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO
(continua Sala)

(continua Parisi)

mostrazione di quanto contino pulizia, sicurezza e accoglienza nel generare un nuovo stile di vita. Questi risultati sono frutto di un lavoro
di squadra assiduo, efficace e trasparente nel quale pubblico e privato
hanno condiviso obiettivi, metodi ed esperienze. Affronteremo le prossime sfide con lo stesso spirito di Expo, con la stessa collaborazione, la
stessa efficacia, così da costruire insieme ai cittadini una Milano più
bella, più ospitale, più sicura e innovativa.
Milano è la capitale economica, culturale, morale e sociale
d’Italia. Ci dica per ognuno dei campi citati cosa intende proporre per portare la nostra città ancora più avanti ovvero farla diventare punto di riferimento nel panorama europeo.
Milano racchiude in sé tutte le risorse scientifiche, morali, imprenditoriali e culturali utili e necessarie a garantirne lo sviluppo. Il compito di
chi guida la città è trovare le modalità migliori e più efficaci per renderle protagoniste del pensiero, della progettualità e delle azioni che
devono interpretare la grande sfida della città metropolitana. Cito solo due azioni che abbiamo in programma di realizzare nel breve periodo: fare di Milano un brand e aumentare la soglia di esenzione Irpef.
Trasfor-mare Milano in un brand significa renderla capace di attrarre
studenti, visitatori, investimenti, far crescere la sua reputazione e la
sua rilevanza internazionale, così da collocarla tra le prime 10 città nel
mondo. Per raggiungere questo obiettivo creeremo un Centro di promozione sul modello di quelli già esistenti in Europa. Portare invece l’esenzione Irpef dai 21mila euro di reddito attuali a 28mila significherà
permettere ad altri 150mila milanesi di non pagare l’addizionale che
oggi è allo 0,8 per cento, riuscendo a esentare il 65% dei pensionati.

gno di un approccio innovativo anche dal punto di vista del modello di
sviluppo. Infine la Caserma Mameli su cui sta già attivamente lavorando Cassa Depositi e Prestiti. Un partner adatto all’obiettivo centrale di quell’intervento: generare servizi per i residenti attuali e futuri.
I dati forniti dalla Questura segnalano che la città, pur con alcune criticità, non è sotto assedio della criminalità. Che fare
per rendere Milano ancora più sicura?
Innanzitutto occorre organizzare in modo efficiente prevenzione e presenza delle forze dell’ordine sul territorio, garantendo quest’ultima 24
ore su 24 in tutti i quartieri di Milano e raddoppiando il numero di telecamere, particolarmente nei luoghi più critici. Penso per la zona 9 a
via Varé, al cavalcavia Comasina e a Villapizzone. Inoltre dobbiamo risolvere con intelligenza i problemi delle case popolari e dei campi rom
e, per quanto riguarda specificamente la zona 9, combattere la microcriminalità diffusa sul territorio e particolarmente in stazione Bovisa,
viale Fulvio Testi, via Imbonati, via Valtellina e piazzale Maciachini.
Chiudiamo l’intervista dandole, in dieci righe, la possibilità di
esporre ai nostro lettori cosa intende fare nei primi 100 giorni
da Sindaco se i milanesi le daranno fiducia.
Stiamo preparando un netto cambiamento in Comune per dare a questa città semplificazione e certezza del diritto. Solo così potranno ripartire investimenti e attrattività. A queste accompagneremo una grande
riorganizzazione che veda il Comune strutturato secondo una logica
non più verticale ma orizzontale. Ci sarà una banca dati integrata tra
i vari uffici che possa ottimizzare e sburocratizzare il processo amministrativo. Così si cambia Milano.

Municipio 9: ha vinto la coalizione di centrodestra
Municipio 9, che da queste elezioni ha preso il posto del Consiglio di
InutolZona
9, ha il nuovo Presidente: è Giuseppe Antonio Lardieri, sostedalla coalizione di centrodestra, che ha ottenuto 27637 voti pari al
40,91% dei consensi. Staccato di poco più di 1300 voti si è piazzato l’altro candidato più accreditato Stefano Indovino, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, fermatosi al 38,9% dei consensi. Di seguito pubblichiamo: 1) i voti ottenuti dagli altri candidati: Giacinto Vito Carriero
1,49% voti 1.007 - Claudio Sasso 12,92% voti 8.731 - Andrea
Quattrociocchi 3,82% voti 2.582 - Michele Carulli 1,94% voti 1.313; 2)

la quasi certa distribuzione dei seggi fra le varie forze politiche:
Presidente Giuseppe Antonio Lardieri; Forza Italia: 8; Fratelli d’Italia:
1; Lega Nord: 7; Milano Popolare: 2; Partito Democratico: 7; Sinistra X
Milano: 1; Lista Sala: 1; Movimento Cinque Stelle: 3.
Rimandiamo al prossimo numero il nome dei nuovi consiglieri di via
Guerzoni perché, in diversi casi, la differenza delle preferenze ottenute
dai singoli candidati è così esigua che sicuramente l’Ufficio Elettorale
presso il Tribunale effettuerà il riconteggio. Meglio quindi aspettare la
convalida degli eletti.

I propositi del nuovo presidente Giuseppe Lardieri
iuseppe Lardieri, dopo un lungo ed
G
spoglio delle schede, per circa 1300
voti di differenza è il primo Presidente
del Municipio 9.
Che cosa ha provato a caldo dopo
questo esito elettorale?
Una grande emozione. Ci ho creduto dall’inizio anche se è una zona storicamente
rossa. Ho compattato la coalizione e ho
chiesto a tutti i candidati che mi sostenevano di lavorare sodo. Ho impostato la campagna elettorale incontrando e ascoltando
le persone, tutte indistintamente. Molte di
loro hanno puntato molto sulla sicurezza e io ho appuntato tutte le loro segnalazioni. Perché ho capito che la gente mi ha chiesto attenzione
e questo io darò loro. Visto il risultato ottenuto credo che tutto ciò, oltre
alla mia determinazione, abbia pagato.
Quali sono stati i punti del suo programma politico che hanno
fatto breccia fra gli elettori?
Dopo 10 anni di governo ininterrotto il centrosinistra era consolidato. Considero la nascita del Municipio una grande sfida. Incontrando
tante persone ho sentito che chiedevano cose non realizzate o disattese e quindi hanno voluto cambiare. Forza della nostra campagna
elettorale è stata il passaparola. Il punto di forza della nostra azione
è stato ascoltare la gente. Ho chiesto per contro a chi mi votava di
starmi vicino nel corso del mandato per partecipare al Governo del
Municipio. La mia parola d’ordine è partecipazione. Voglio fare diventare il Municipio 9 la Svizzera di Milano.

Questo è il primo mandato dopo la riforma del Decentramento. Sarà inevitabile un periodo di rodaggio perché ci sono i nuovi assessori di Municipio e bisogna capire come muoversi nei rapporti con la macchina comunale. Come pensa di
affrontare queste novità?
Accetto ogni sfida perché mi stimola. Il Municipio è un contenitore e lo
dobbiamo riempire di contenuti con l’aiuto dei cittadini, delle associazioni e dei comitati. Ho chiesto alla coalizione di lavorare con onestà,
trasparenza, passione e di non spaventarsi.
Quali temi affronterà nei primi 100 giorni di mandato?
Ecco alcuni temi che cercherò di affrontare da subito: 1) Sicurezza:
devono ritornare i vigili di quartiere. Il loro ruolo però deve essere
realmente importante è percepito tale sia dalla popolazione sia dagli stessi vigili altrimenti diventa inutile per i cittadini e frustrante per i lavoratori. 2) Voglio fare un repulisti dei tanti cartelli stradali, inutili e talvolta pericolosi, disseminati per le nostre strade e
marciapiedi. Stesso discorso per le colonnine in disuso dei taxi.
Voglio affrontare anche la questione degli scivoli per i disabili e più
in generale il tema delle barriere architettoniche. 3) Chiederò un incontro con Amsa perché i cittadini chiedono un Municipio pulito. I
cestini ci sono e vanno svuotati con la giusta frequenza. Inoltre bisogna porre un freno alla pratica di molti cittadini che portano i
sacchetti dell’immondizia condominiale nei cestini pubblici o peggio
ancora che li abbandonano in strada o sui marciapiedi. Sempre in
tema di rifiuti vorrei provare a trovare una soluzione all’abbandono di elettrodomestici sul nostro territorio, coinvolgendo rivenditori e costruttori. Si può pensare di fornire al cittadino un buono sconto per un nuovo acquisto quando porta il vecchio in discarica.

Indovino: “Perché ho perso e come farò opposizione”
tefano Indovino, candidato per il cenS
trosinistra, ha perso per circa 1300 voti
la presidenza del Municipio 9, che è stata
invece conquistata da Giuseppe Antonio
Lardieri, candidato del centrodestra.
Un primo commento a caldo sull'esito elettorale?
Sono dispiaciuto per l’esito di queste elezioni. Ritengo che sia io il primo a dover
capire se e dove ho sbagliato. Forse per
qualcuno era inaspettato, noi sapevamo
che sarebbe stata una partita complicata
per diverse ragioni, prima fra tutte il fatto che il centrosinistra si è presentato separato e che la soglia del 40%
nei Municipi premia le coalizioni che si presentano unite al primo
turno. Nel 2011 fu il centrosinistra, oggi è il centrodestra.
Cosa non ha funzionato, sempre che ci sia qualcosa da recriminare, nella campagna elettorale o nel programma? Oppure semplicemente i cittadini, dopo 10 anni di governo di centrosinistra, hanno scelto il cambiamento?
Io penso che paghiamo l’inerzia di questi cinque anni, in cui spesso le
richieste che con forza arrivavano dal Consiglio di Zona sono rimaste
inascoltate a Palazzo Marino. Mi pare che i quartieri in cui paghiamo di più sono quelli in cui si è fatta sentire meno la presenza del
Comune di Milano, come la Bovisasca, Comasina, Bruzzano, oltre a
Niguarda, dove fra l’area di Villa Trotti e la situazione di via Ornato
non siamo stati in grado di garantire risposte all’altezza. Penso siano
queste le cose su cui i cittadini misurano la qualità del governo di una

città. Non ho recriminazioni sul nostro programma, che ritengo
tutt’ora essere ottimo e costruito armoniosamente con la coalizione,
coniugando visione e concretezza.
Questo è il primo mandato dopo l'entrata in vigore della
riforma del Decentramento che ha portato alla nascita dei
Municipi. Per chi siede all'opposizione ci sarà bisogno di un
periodo di rodaggio per capire come rapportarsi con gli
Assessori Municipali, i Presidenti di Commissione e, in parte, anche con l’Amministrazione centrale. Come pensa di approcciarsi a questa inedita veste di “controllore”?
Vedremo quali saranno le prime mosse di chi ha la responsabilità di
governare il nostro Municipio. Penso che il nostro dovere sia quello di
garantire una presenza costante nei quartieri e in aula, garantendo
un’opposizione costruttiva e allo stesso tempo inflessibile, rappresentando le istanze dei nostri elettori e sollecitando interventi e proposte
qualora non dovessero arrivare.
Quali temi del programma elettorale della coalizione che l’ha
sostenuta sono per lei fondamentali e sui quali si impegnerà
per far si che vengano discussi e possibilmente fatti propri
dal Municipio 9?
La partecipazione dei cittadini nelle istituzioni deve essere centrale
se vogliamo che i Municipi funzionino. Presenteremo una nostra proposta di regolamento per l’istituzione dei comitati di quartiere che
speriamo possa essere discussa, così come speriamo continuino i percorsi partecipati sui temi che riguardano le trasformazioni urbanistiche. E poi lavoreremo affinché si concretizzino quelle cabine di regia
quartiere per quartiere che avremmo voluto istituire per programmare interventi ed eventi in ogni quartiere.

