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Le interviste ai consiglieri comunali della nostra zona
• Beatrice Uguccioni, dal CdZ 9 a Palazzo Marino
“Continuerò come consigliera comunale a interessarmi della nostra zona e dei suoi problemi: il rifacimento
della Cassinis, la revisione dei percorsi Atm. la riqualificazione della Scarioni, la questione Seveso, le “partite” rimaste aperte come gli Scali Ferroviari o la Caserma Mameli, la manutenzione delle strade...”
eatrice UguccioB
ni, dopo dieci anni di Presidenza del
CdZ 9, con ben 1834
preferenze entra in
Consiglio Comunale.
Un grande risultato
personale che si somma all’elezione a sindaco di Beppe Sala.
Le chiediamo un primo commento dell’esito elettorale e un pensiero ai suoi tantissimi elettori.
“Innanzitutto un immenso grazie a tutte le
persone che mi hanno supportato e che hanno deciso di sostenere il Partito Democratico, il sindaco Sala e hanno scelto di esprimere la preferenza, scrivendo il mio cognome.
Ovviamente sento su di me una grande responsabilità, vista la fiducia che mi è stata
attribuita. È stata una campagna elettorale
molto intensa, in cui ho avuto modo di confrontarmi con moltissimi cittadini che mi
hanno sottoposto problemi ma anche proposto progetti per migliorare i nostri quartieri. Il mio pensiero, però, va anche ai molti
cittadini - forse troppi - che non sono andati a votare. Penso sia un segnale su cui riflettere per individuare modalità di azione
che siano efficaci al fine di recuperare chi si
è allontanato perché sfiduciato”.
Ora bisogna subito mettersi al lavoro
per Milano. Su quali temi incentrerà la
sua azione politica a Palazzo Marino?
“È vero, occorre lavorare e molto, da subito. In
meno di una settimana il sindaco ha designa-

to la Giunta e fra qualche giorno verrà convocato il primo Consiglio Comunale. Mi pare
che questa modalità di azione dia già la cifra
dell’Amministrazione: lavorare, lavorare
tanto e insieme. Porterò a Palazzo Marino l’esperienza maturata in particolare negli ultimi dieci anni e al di là del ruolo che avrò, al
centro ci saranno sempre i quartieri, con le
loro tipicità, le loro richieste e le loro potenzialità. Mi impegnerò in particolare su alcune tematiche come la scuola, l’urbanistica, la
cultura e la sicurezza e su questo spero di poter aggiornare i cittadini di zona, attraverso
le pagine del vostro mensile.”
Il cordone ombelicale con la zona 9
non si rescinderà mai. Come pensa di
mantenere il suo rapporto con i nostri
quartieri e quali saranno le prime segnalazioni, riguardanti il Municipio 9,
che porterà all’attenzione del sindaco
e della Giunta?
“È vero, sarà impossibile dimenticare la zona
9: qui sono nata e qui è nata la mia passione
per la politica e il bene comune e sono stati, in
particolare, i cittadini della zona 9 che, con il
loro sostegno, mi hanno permesso di diventare Consigliera Comunale. Quindi, pur dovendo “ampliare” lo sguardo su tutta la Città,
manterrò uno stretto collegamento con questi
territori, cercando di organizzare incontri con
i cittadini e garantendo un filo diretto con i
Consiglieri eletti nel Municipio 9.
Tra le prime segnalazioni che riattiverò vi
sarà senza dubbio la richiesta di tenere costantemente monitorato il cronoprogramma
dei lavori relativi all'abbattimento e alla rico-

struzione della Scuola Cassinis, la revisione
dei percorsi dei mezzi di superficie, la riqualificazione della piscina Scarioni, la questione
Seveso e in generale l’attenzione a tutte quelle “partite” rimaste aperte come gli Scali
Ferroviari o la Caserma Mameli. Poi ci sono
questioni che vanno risolte subito, ossia la manutenzione delle strade: ne va della sicurezza
e della salute di automobilisti, motociclisti e ciclisti, nonché dei pedoni.”
Ultima domanda: il Municipio 9 sarà
governato dal centrodestra. Ha già
avuto modo di parlare con il presidente Giuseppe Lardieri? Per il bene
dei nostri quartieri non dovrà venire
mai meno la collaborazione istituzionale fra Municipio, Palazzo Marino e
Giunta. E i consiglieri comunali eletti
sul territorio in tutto ciò rivestono un
ruolo essenziale. Sente su di se questa
grossa responsabilità?
“Quando si riceve un mandato dai cittadini, la responsabilità è inevitabilmente
enorme. Così è stato dieci anni fa quando
sono stata eletta Presidente del Consiglio
di Zona 9, così è oggi in veste di Consigliera Comunale. Al centro ci deve sempre essere il territorio e chi lo abita e, quindi, la
collaborazione istituzionale da parte mia
sarà sempre massima. Ho sentito e visto il
neo presidente Lardieri a cui ho fatto i migliori auguri per il suo nuovo incarico.
Fare il presidente di Zona, ora Municipio,
è un’esperienza straordinaria che lascia
un segno indelebile nel proprio essere.
Almeno così è stato per me.

• ll neo assessore alla viabilità e all’ambiente
Marco Granelli, ancora al servizio dei milanesi
arco Granelli,
M
dopo 5 anni al
vertice di uno degli
assessorati più importanti di Milano,
con ben 3183 preferenze viene riconfermato in Consiglio
Comunale. Un grande risultato personale che si somma all’elezione a sindaco di Beppe Sala.
Vorremmo prima di tutto un primo commento sull’esito elettorale e un pensiero
per i suoi tantissimi elettori.
Il primo pensiero è un grazie a tutti gli elettori, quelli che sono andati a votare e a quelli che hanno scelto Sala e hanno dato fiducia
a me esprimendo la preferenza. Il voto di
Milano ha dato fiducia alla coalizione che sostiene Sala che significa continuità ma anche
cambiamento. Ma il voto ha evidenziato che
quasi metà dei milanesi non ha espresso la
sua scelta per la città e chi ha votato si è diviso in due. La responsabilità nostra ora è
ancor di più lavorare per dare risposte concrete ai cittadini e farlo nella maggiore trasparenza ed efficienza possibile.
Occorre subito mettersi al lavoro per
Milano. Vista la volontà di Sala di dare
continuità all’esperienza della Giunta

Pisapia, lei verrà riconfermato nel ruolo
di assessore? A quali tematiche si dedicherà assessore o da consigliere comunale? Esaminando i dati elettorali si nota una certa sofferenza delle periferie e
in particolare delle case popolari.
Il Sindaco Sala ha scelto di chiamarmi nella
sua Giunta e di affidarmi delle nuove deleghe:
ambiente e mobilità. Un segno di fiducia del
quale ringrazio e nello stesso tempo un compito impegnativo. Sono i temi del trasporto pubblico di superficie e in metropolitana, la viabilità, il rapporto con Atm, la gestione dei rifiuti,
la gestione dell’acqua come acquedotto e fognatura ma anche il reticolo dei fontanili e il
tema dei fiumi, il tema dell'aria. Sono tematiche per cui la Giunta precedente ha fatto molto, dove è necessario continuare a innovare e
portare più servizi in tutti i quartieri, unendo
le grandi scelte con il micro lavoro nei quartieri. Così vorrei dare più attenzione ai nostri
quartieri.
Lei abita in zona 9 e mantiene un rapporto molto stretto con il nostro territorio. Quali saranno le prime segnalazioni, riguardanti il Municipio 9, che
porterà all'attenzione del sindaco e
della Giunta?
Sicuramente bisognerà verificare e modificare
alcune scelte dei mezzi di superficie, così come
il sistema della sosta proteggendo i residenti,

lavorare per diminuire il traffico pesante in attraversamento dei quartieri, migliorare la sicurezza stradale a partire da pedoni e ciclisti,
intervenire in alcuni luoghi dove c'è abbandono di rifiuti, continuare con decisione il percorso per mettere in sicurezza la città dal Seveso
giungendo alla realizzazione delle vasche e
della depurazione delle acque.
Ultima domanda: il Municipio 9 sarà
governato dal centrodestra. Ha già
avuto modo di parlare con il presidente Giuseppe Lardieri? Per il bene dei
nostri quartieri non dovrà venire mai
meno la collaborazione istituzionale
fra Municipio, Palazzo Marino e
Giunta. E i consiglieri comunali/assessori eletti sul territorio in tutto ciò rivestono un ruolo essenziale. Sente su
di se questa grossa responsabilità?
Ho profondo dispiacere per la sconfitta della sinistra in Municipio 9: dobbiamo riflettere, capire e migliorare. Ma sicuramente
ci sarà una buona e corretta relazione con
il Municipio 9 perché le Istituzioni devono
collaborre per il bene dei cittadini. Mi sono
insediato il 30 giugno e non ho ancora incontrato il presidente Giuseppe Lardieri
ma lo farò presto e, conoscendolo, so che
avrò con lui una buona interlocuzione, così
come con tutto il consiglio e anche con i
consiglieri di sinistra.

MUNICIPIO
O9

San
Marcos
Service

Ringraziamo
Ringr
aziamo tutti i cittadini
e le cittadine che ci
hanno sostenuto c
con
on la
loro preferenza
preferenza in queste
elezioni e assicuriamo che,
anche se all’opposizione,
ci faremo portavoce
portavoce
dei v
vostri
ostri bisogni
e delle vostre
vostre richieste.

Roberto
MEDOLAGO

Impresa
pulizia
per
condomini
Pulizia
moquetes
Qualità
a prezzi
modici

Vanessa
SENESI

P.za
Belloveso 2
20162 Milano
3899899267
3383003615

