MUNICIPIO 9

Raffaele Todaro, assessore dalle tante deleghe
Andrea Bina
uesto mese concluQ
diamo la nostra
carrellata di presentazione dei nuovi assessori del Municipio 9
con Raffaele Todaro,
assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura, Lavori Pubblici e Demanio, Mobilità e
Ambiente, Cultura, Commercio. Una precisazione doverosa all’assessore e ai nostri lettori: per assoluta mancanza di spazio pubblichiamo la versione in formato ridotto; quella
integrale, sin dai primi giorni di novembre, è
a vostra disposizione sul sito zonanove.com.
Non sono un po’ troppo variegate le deleghe che le sono state assegnate?
Sono d’accordo con lei, il passaggio da consigliere di zona dell’opposizione ad assessore di
Giunta del Municipio 9 non è un passo da poco. Tuttavia, aver svolto l’attività politica come consigliere dell’opposizione nella scorsa
consiliatura, mi consente oggi di affrontare
questo nuovo incarico con maggiore attenzione al coinvolgimento dell’opposizione, al fine
di rendere partecipe tutta l’assemblea consiliare al processo programmatico e decisionale di mia competenza. Le deleghe affidatemi,
pur essendo variegate, hanno una chiara attinenza. Infatti, se le competenze possono
sembrare distanti, in verità hanno un fattore
comune, la cultura in senso ampio. La corretta gestione urbanistica del territorio può derivare solo da una cultura della città che si
proietta verso tutti i suoi ambiti, come ad
esempio la mobilità, inscindibile dalla cultura urbana. All’interno della cultura della
città, l’ambiente è ancora quello urbano, che
deve essere preservato per garantirne l’equilibrio, attraverso il controllo di ciò che è stato
coscientemente programmato e pianificato
attraverso la scienza urbanistica. Il suolo
pubblico comunale, il Demanio, è lo spazio
pubblico urbano su cui si realizzano le opere
attraverso i lavori pubblici, che sono lo strumento con cui si controlla che le opere vengano svolte con tempi e costi definiti. Il commercio caratterizza la società urbana perché
si svolge nei suoi spazi, le piazze e le strade,
che sono gli stessi luoghi in cui si sono sempre manifestate le attività culturali che rappresentano un collante dei rapporti sociali ed
economici dei cittadini. In ultima analisi, vi è
un collegamento univoco tra queste deleghe

che consente di avere una visione unitaria
della città in continua evoluzione.
Come intende impostare il lavoro con le
commissioni che fanno riferimento al
suo Assessorato e con il Consiglio?
La massima condivisione dei temi che afferiscono le mie competenze con le Commissioni
e il Consiglio è la formula vincente per impostare un lavoro pragmatico. È per questo che
riferirò alle Commissioni di competenza e al
Consiglio i temi trattati negli incontri che sono intervenuti e interverranno a livello del
Comune centrale e che per statuto mi vedono parte attiva e propositiva a quei tavoli.
Con la massima trasparenza e oggettività riporterò in Aula Municipale tutte le difficoltà
che dovessi incontrare nel confronto con gli
attori principali del Comune, nonché le soluzioni trovate, confrontandomi puntualmente
con le Commissioni Consiliari Municipali e
facendomi portavoce delle loro rimostranze
e/o dei loro contributi.
Le sue deleghe hanno forti ricadute sulla vita dei cittadini. Ci espone, per
ognuna di esse, quali saranno le linee di
indirizzo sulle quali verterà la sua azione politico/amministrativa?
L’imperativo categorico, che sarà il fil rouge della mia attività, si chiama ”Benessere del Cittadino. Di seguito le linee di indirizzo per le rispettive deleghe:- Urbanistica:
promuovere studi di fattibilità, seminari,
convegni e concorsi di idee afferenti lo sviluppo urbano del territorio. - Lavori Pubblici e
Demanio: promuovere la mappatura, nonché
la riqualificazione degli immobili, delle piazze e delle aree abbandonate al fine di renderli fruibili ai cittadini. - Mobilità: incentivare
le associazioni che avanzano proposte di indagine, studio e progetti al fine di: a) migliorare la mobilità cittadina, b) promuovere attività ed eventi volti ad incrementare la mobilità sostenibile che risponda a requisiti di
economicità, decongestione del traffico e riduzione dell’inquinamento, c) promuovere
convegni sui benefici dell’utilizzo dei mezzi
pubblici. - Ambiente e Verde: sostenere i progetti di associazioni, comitati, enti e istituti
scolastici che abbiano lo scopo di tutelare
l’ambiente e di recuperare le aree verdi degradate; favorire il bando di concorsi di idee
per abbellire le piazze e le vie del Municipio.
- Cultura: favorire le attività culturali rivolte
ai giovani che comprendono la crescita cultu-

rale come parte fondamentale di un progetto educativo. Favorire e sostenere le attività a carattere musicale, teatrale, letterario, artistico, fotocinematografico; investire sulla potenzialità delle biblioteche
municipali come veicolo di comunicazione
e trasferimento del sapere e della cultura.
- Commercio: associazioni di commercianti
ed artigiani aventi una connotazione strettamente legata al territorio, al fine di far
conoscere le attività locali e le bellezze e le
eccellenze presenti nel Municipio 9.
Scali Ferroviari dismessi ed ex Caserma Mameli. Quali proposte farete al
Comune e ai proprietari delle aree
(Cassa Depositi e Prestiti e Ferrovie
dello Stato) per ridisegnare queste importanti porzioni di territorio da troppo abbandonate a se stesse?
Le decisioni sulle aree degli scali ferroviari scriveranno la storia urbanistica di
Milano per i prossimi 50 anni. Il Municipio
9 si trova ad essere coinvolto direttamente
in questa partita perché sul proprio territorio si decide gran parte di questa progettualità. In particolare, lo scalo Farini e lo
scalo Greco/Breda, occupano una superficie del Municipio 9 pari circa a 700 mila
mq. Le proposte che farà il mio assessorato saranno le seguenti: 1) evitare che la
prevista edilizia sociale si concentri solo
nelle aree periferiche; 2) dare grande importanza ai collegamenti viari, tramviari e
pedonali all’interno delle nuove aree di sviluppo. Per quanto concerne l’ex caserma
Mameli, auspico un’ingegnerizzazione del
progetto già presentato dal Politecnico. In
dettaglio, vorrei si prevedesse la realizzazione di spazi dedicati alle realtà sociali, in
collaborazione con la cittadinanza e le associazioni presenti sul territorio; realizzando alloggi a canone concordato per i militari in congedo e con difficoltà di reperire
un alloggio sul mercato privato oltre a spazi per svolgere attività di utilità sociale e
pubblica. Creare una struttura di alloggi
con relativi servizi da assegnare ad anziani autosufficienti, famiglie e giovani coppie. Inoltre, vorrei fossero destinati alcuni
spazi interni a giovani ricercatori e a strutture di start up per giovani imprenditori
locali, nonché alloggi per studenti universitari, casa della musica e strutture ludicosportive e ricreative.

Referendum: nella nostra zona vince il No
iente paura: non aggiungeremo alcun nostro commenN
to alla marea di interviste, opinioni, analisi di questo
dopo voto. Certo che Milano è una città in contro tendenza
rispetto al resto del paese: è questo quello che suggerisce il
risultato nazionale del referendum costituzionale dello
scorso 4 dicembre.
Se in Italia infatti stravincono i No con quasi il 60 per cento dei voti, e questo risultato ha un impatto tale che il
Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi sceglie di dare
le dimissioni, a Milano città invece ha vinto il Sì con il
51,13 per cento (pari a 343.637 voti) lasciando il No al
48,87 per cento (328.440 voti).
La Zona 9 o meglio il Nono Municipio invece segue la tendenza nazionale. Non solo nella nostra zona a differenza
che nel resto della città vince il No ma la nostra è la zona
in cui il No ha ricevuto più voti in percentuale e in valore
assoluto tra le nove zone di Milano. Nel Nono Municipio il
Sì si ferma al 46,48 per cento (39.830 voti) e il No vince con
il 53,52 per cento (45.854 voti). (Angelo Longhi Angelo.longhi@fastwebnet.it)
A destra la tabella con i risultati di alcune sezioni elettorali sparse per i nostri territori:

