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D
neo eletta al Municipio 9 con un ragguardevole numero di preferenze e subito con un
ruolo importante affidatole dal presidente Giuseppe Lardieri.
Prime sensazioni nel
ruolo di Assessore?
Sono molto onorata del ruolo che mi é
stato affidato e delle deleghe che il presidente Lardieri mi ha voluto conferire.
Sento tutto il peso della responsabilità
di dover dare la migliore risposta ai tanti problemi che cittadini o associazioni
mi stanno sottoponendo. Con la riforma
delle zone in municipi é stato introdotto
il ruolo dell’assessore. É un ruolo nuovo
che ha tra gli altri anche l’importante
compito di instaurare una serie di rapporti con gli assessori comunali, atteso
che molte decisioni vengono prese ancora a livello centrale e ben poche sono le
prerogative decisionali del Municipio.
Le deleghe a lei assegnate spaziano
dall’educazione all’istruzione, alle
politiche sociali, alla salute e alla
casa. Ci espone, per ognuna di esse,
quali saranno le linee di indirizzo
su cui verterà la sua azione politico/amministrativa, ovviamente di
concerto con quanto deliberato dalle commissioni consiliari municipali che fanno riferimento al suo assessorato? Non le sembra un po’
troppo per una sola persona?
Educazione/istruzione: si vogliono sostenere tutte le iniziative volte alla diffusione della cultura, della creatività, dell’arte e della nostra tradizione popolare e
religiosa all’interno delle scuole e dei
centri aggregativi. Vorremmo promuovere altresì i progetti relativi all’educazione civica, al rispetto dell'ambiente, del
decoro urbano e per la prevenzione delle
diverse patologie che i nostri giovani si
trovano ad affrontare (ludopatie, dipendenze da droghe ecc.). Riteniamo fondamentale promuovere le azioni di supporto per l’inclusione nella scuola degli
alunni con disabilitá e di sostegno degli
alunni con disturbi dell’apprendimento o
con bisogni educativi speciali. Politiche
sociali: si vogliono favorire e sviluppare
forme di collaborazione e supporto a chi
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de generosità ed efficienza milanese. Come è stato possibile accogliere con dignità e umanità tutte
queste persone, riducendo al minimo tensioni sociali e problemi
di ordine pubblico?
È avvenuto grazie alla capacità e all’operatività delle migliori realtà milanesi che si occupano dell’accoglienza di
persone in difficoltà. Insieme abbiamo
organizzato i primi centri attivando
fin da subito una convenzione con la
Prefettu-ra che assicurasse il sostegno
economico da parte dello Stato. Da ormai tre anni abbiamo soccorso migliaia di persone in fuga dalla guerra,
dalle torture e dalla miseria grazie all’aiuto di tantissimi operatori e volontari, mediatori e medici volontari. Milano non si è mai tirata indietro grazie
alla presenza costante del Comune,
del Terzo settore e del volontariato e

già opera nel nostro territorio con riconosciuta e ammirata professionalità in
moltissimi settori dei servizi alla persona. Promuoveremo quindi le associazioni, i servizi o le libere aggregazioni di
persone che lavorando fattivamente sul
territorio e offrendo servizi concreti per
la persona possano, con l’aiuto sussidiario del Municipio, costruire reti di solidarietà sociale. Salute: vorremmo promuovere iniziative volte a migliorare la salute delle fasce più deboli, ad esempio per
gli anziani sul tema dell’alimentazione,
prevenzione dei casi di depressione o di
demenza senile. Altresì vorremmo supportare le associazioni che svolgono un
ruolo fondamentale di informazione e di
sostegno al malato e suoi familiari. Casa: oltre a volermi interfacciare con Aler,
MM e l’assessore Rabaiotti sul tema, abbiamo fortemente voluto nel nostro
Municipio 9 una commissione straordinaria sulla casa con in compito di censire il numero di alloggi di Aler e MM, il
numero di alloggi occupati abusivamente, il numero di alloggi che necessitano
di manutenzione ordinaria e straordinaria e il numero di alloggi da assegnare
nello stato di fatto ex L.R. 1/2011 art. 13
c. 6 bis. Senza alcun dubbio le deleghe
sono impegnative in quanto investono
degli ambiti di principale rilievo per il
bene dei cittadini. Nel mio ruolo sono
proficuamente supportata dai presidenti
di commissione relative alle mie deleghe
nonché dal presidente Lardieri.
La riforma del Decentramento ha
istituito la figura dell’assessore di zona: come intende relazionarsi con le
commissioni consiliari e con il consiglio di Municipio? E per quanto riguarda il rapporto con le associazioni presenti nei nostri quartieri? Abbiamo la fortuna di avere una miriade di realtà, sociali e culturali, che
negli ultimi anni hanno fatto rete…
Sono ancora in corso di definizione da parte della direzione centrale decentramento i
ruoli e i compiti precisi di giunta, commissioni e consiglio. In questo momento di
transizione e di definizione dei processi sto
collaborando con i presidenti di commissione per decidere insieme i principali temi
da trattare nelle commissioni stesse al fine
di costruire soluzioni concrete per i cittadini. Sul rapporto con le numerose associa-

zioni che operano sul nostro territorio ritengo di fondamentale importanza poterle incontrare, con molte di queste ho già
potuto avere un primo approccio e rimango a disposizione di chiunque voglia incontrarmi. Il welfare del nostro territorio,
infatti, é caratterizzato da una storia e da
un presente ricco di una vivacità che ha
saputo rispondere in modo positivo e propositivo ai diversi bisogni dei cittadini.
La nostra zona è ricca di case Erp
che notoriamente hanno svariati
problemi. Come intende affrontare
il non facile tema dei rapporti con
Mm, Aler, la questione delle occupazioni abusive e la gestione degli
sgomberi, con conseguente presa in
carico, da parte dei servizi sociali
comunali, dei nuclei familiari, specie se in presenza di minori?
Come noto il Municipio non ha alcuna
competenza di fatto per risolvere le problematiche relative alle occupazioni abusive, alla gestione degli sgomberi e quindi alla presa in carico dei servizi sociali comunali delle famiglie fragili. Nessuna delega in tal senso é stata demandata ai
Municipi con il nuovo regolamento (così come il precedente CdZ non poteva fare nulla di concreto su questi temi). Posto ciò il
Municipio puo dare un contributo fattivo
per le problematiche delle case popolari
partendo dai vari censimenti e mappature
che ho poc’anzi descritto nei compiti della
Commissione Emergenza casa. Inoltre non
mancheremo di partecipare ai lavori dell’assessore comunale competente, continuando a segnalare le criticità delle case
popolari evidenziate dai cittadini.
Per quanto concerne le altre deleghe,
visto che sono state approvate sia le
linee di indirizzo delle commissioni
sia la ripartizione dei fondi fino alla
fine dell’anno, ci può esporre le più
significative iniziative e progetti che
dovrà seguire e/o coordinare?
I contributi sulle iniziative presentate
dalle associazioni, relativamente alle
mie deleghe, o per la realizzazione di
eventi non sono ad oggi ancora stati deliberati e quindi erogati, a causa dei lunghi tempi tecnici impostici dalla ragioneria centrale. Pertanto non posso fare altro che invitarvi a rimanere connessi con
il sito del Municipio 9 per venire informati sulle iniziative dei prossimi mesi.

grazie ai tanti cittadini che hanno mostrato vicinanza e rispetto verso i profughi, nonostante le difficoltà nel gestire nella nostra città una presenza
sempre così numerosa. Dal mese di novembre secondo quanto disposto dal
Ministero della Difesa sarà utilizzata
la caserma Montello come luogo di accoglienza. È una soluzione che ci permetterà di realizzare un’assistenza migliore
e più dignitosa alleggerendo la presenza
in alcuni centri ora sovraffollati.
Per quanto riguarda la zona 9 come siamo messi? Ci sono problemi
specifici da affrontare?
In zona 9 non sono collocate le principali strutture di accoglienza. Esiste un
piccolo centro, il Remar di via Pedroni,
che sta accogliendo richiedenti asilo
dando supporto al sistema che conta
una quindicina di strutture in tutta la
città. A proposito di accoglienza però
non si può dimenticare la bellissima
esperienza vissuta anche la scorsa

estate presso la parrocchia di Bruzzano
che ha accolto, grazie all’apporto di
Casa della Carità, un centinaio di richiedenti asilo nell’oratorio del quartiere. Sono stati ospitati dalla comunità
vivendo per un mese e mezzo insieme
ai residenti e partecipando alle attività
estive. Un bell’esempio di solidarietà.
Siamo certi infatti che conoscere più da
vicino queste persone e queste famiglie,
vedere i bambini che iniziano ad avere
una vita più serena andando a scuola e
giocando a loro volta con altri bambini
smuova ancora di più quel sentimento
di accoglienza che a Milano non è mai
mancato. Da parte dei migranti c'è
una grande volontà di restituire quanto hanno avuto perciò numerosi hanno
accettato la proposta di svolgere attività utili per i quartieri in cui sono
ospitati. Per questo si impegneranno
nella cura e pulizia delle aree verdi e
dei parchi e in alcuni servizi di assistenza domiciliare.

