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COMUNE DI MILANO
Consiglio

di Zona 7

Programma della "Casa della Libertà" per la Legislatura 2006/2011
Egregi Consiglieri, gentili Cittadini della zona7,
la legge che definiva le norme sul decentramentoe sulla partecipazionedei
cittadini nell'amministrazionedel Comunefu approvata1'8 aprile dell'ormai lontano 1976.Da
quel giorno sono trascorsi esattamente
trent'anni nei quali sono stateposte le basi giuridiche
per. ~n g~ve~o citt~di?o. profondam~nteristrutturato - perché arti~olato.nei poteri r.esi
decIsIonalI del ConsIglI dI Zona e m parte capace,da un lato, dI snellIrela macchina
burocraticacomunalenei suoi rapporti con i cittadini, e, dall'altro, di risponderealle diverse
modalità di "domanda sociale" via via emergente.La traduzionedei poteri in strumenti per
esercitarli ha rappresentatoun percorso difficile e non ancora compiuto. I livelli di
partecipazionesociale sono andati mutando- e non è detto che laddove siano scemati, la
responsabilitàsia sempree solo dei cittadini: tocca all'organismo rappresentativomostrarsi
sempreall'altezza del suo compito -, ma è indubbio che i consigli di Zona milanesi hanno
dimostrato capacità di estendersinel territorio radicandosi altresì nel terreno fertile delle
relazioni produttive, economiche,sociali e culturali. Certi scetticismisonostati superatie certi
entusiasmitroppo facili e superficialihannolasciatoil postoalla ragionevolezza.
Il decentramentoamministrativo è una realtà ed è"una realtà non immobile, ma in piena
evoluzione,come in piena evoluzioneè la realtà con la quale deve misurarsi.Dai tempi dei
loro primi passi,infatti, gli organi del decentramentoamministrativosi trovano alle presesia
con problemi nuovi e non sempreprevedibili - comeil problemadi un'integrazionesostenibile
degli immigrati stranieri, un problema di ordine culturale innanzitutto, ma anche di ordine
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sia con il complicarsi di problemi antichi - lo str~Q1f!r~

dell' automobilenelle vie cittadine, l'aria che respiriamo e le sue conseguenzebiologiche, le
garanziedi sicurezzaper tutti e le garanziedi giustaattenzionesocialeversole fascepiù deboli_"
della popolazione- e pensoagli anzianichehannolasciatoil lavoro e ai giovani che un lavoro -'
non 1'hannoancoratrovato.
Sonotutte sfide che ci pongonoe che affronteremopromuovendola massimapartecipazione
dei cittadini affinché le loro priorità sianole nostre.
In
vista della nelle
grande
della Pubblica
Amministrazione
per il decentramento
amministrativo
areeriforma
metropolitane,
nostro compito
sarà il potenziamento
del ruolo dei
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Consigli di Zona - compito al qualeci dedicheremoin una dialettica apertae costruttiva fra
maggioranzae opposizionenell'ambito di una concezionedella politica che pone al primo
postola concretezzae la collaborazioneper il benecomune.
Può esserequestala Consiliatura,viste anchele linee programmatichemanifestatedal sindaco
Moratti nel corso della campagnaelettorale, che vedrà finalmente i Consigli di Zona
appropriarsi di tutti i ruoli che possono essereloro propri, verso quel modello di piena
trasformazionein municipalità che ne rappresentala maturazione.In base al principio della
sussidiarietàè ormai giusto che le circoscrizioni possanopienam:e-lite
risponderealle esigenze
dei cittadini risolvibili al livello di quelle che sono,per la medianazionale,vere e proprie città
con più di centomila abitanti. Ma già oggi, a regolamentodel decentramentoinvariato, è
possibile,attraversopropostedi deliberada inoltrare alla giunta comunale,effettuareun'azione
amministrativaincisiva.
Vogliamo inoltre ricordare come la partecipazione dei Presidenti dei Consigli di zona
all'assembleadei sindaci della provincia di Milano, ottenutaattraversouna deliberaproposta
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dai gruppi della Casadella Liberta in Provincia di Milano, può rappresentareuno strumento
utile di confronto,soprattuttoper il nostroterritorio.
Includendocinqueantichi borghi - Baggio, Quinto Romano,Figino, Trenno e QuartoCagnino
- e notevoli dimensionidi verde pubblico, con i suoi circa 170 mila abitanti, la nostraZona 7
presentacaratteristichespecifichecheoccorresalvaguardare
e valorizzare.
Un piano di priorità operativaprevedeuna seriedi nodi da sciogliereed interventi di breve e di
lungo periododa eseguire.
Innanzitutto il trg(t!co
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Un problema che non può essereaffrontato se non in stretto contatto con l'Amministrazione
Comunale.È necessariadifatti sull'argomentounapolitica di interventi coordinatichetendaad
otteneremaggiore fluidità di scorrimento,in primo luogo grazie alla rimozione di tutti gli
ostac_oli
che implicanoun rallentamentoingiustificato e non necessario.
La Zona 7 presentanumerosiproblemi viabilistici doVutiprincipalmenteall'incrocio degli assi
di penetrazionein città ( assedi via Novarae assedi via Parri) con la circonvallazione90/91.
Occorre agire sulla rete stradaleprincipale istituendo nuovi collegamenti che garantiscano
relazioni di interquartiereoggi difficili, ma quantomai necessarial fine di dare accessibilitàa
nuovi poli di attrazione/generazione
di traffico, quali potrebberoesseread esempiola stradadi
interquartiereNord che pennetterebbeun miglior accessoai servizi sanitari di zona o il
perfezionamentodi un collegamentodella città tra la zona Fiera e i quartieri ubicati a Sud del
nostroterritorio.
Detti interventi, fornirebbero continuità con tutte le circonvallazioni presenti, oggi
eccessivamente
intrecciatecon la viabilità locale, separandoi flussi diretti dei quartieri che da
anni, infatti, ne lamentanola compresenza
pervasiva, in traffico e stazionamento.
Per questoè da realizzareun itinerario di scorrimentoOvest, con proseguimentoin galleria,
creandoun sottopassosotto l'ippodromo S. Siro che si congiunga all'attuale tunnel di via
Patroclo; verso via San Giùsto troverebbepoi una contiguità con la Via Olivieri e la via
Bisceglie attraversole areeoggi del demaniostataleadiacentialla via ForzeAnnate, e il ponte
sulla ferrovia sullo scalodi SanCristoforo e il Naviglio Grandeper proseguireversoAssago.
La risoluzione dei problemi di collegamentodei quartieri tramite il servizio di trasporto
pubblico è oramai inderogabile.Occorreràbattersi affinché sia attuato in tempi brevi il PTS,
PianoTriennaledei Servizi, con la realizzazionedelle nuovelinee che migliorerannola qualità
del servizio pubblico sul territorio, senza dimenticare gli obiettivi .delle grandi opere
infrastrutturali previste.Dal collegamentodella rete metropolitanada Bisceglie al Q.re Olmi,
alla costruzionedel collegamentoda PiazzaAxum, ai parcheggid'interscambiocostruiti per i
mondiali del '90 sull'assedi via Novara.
Occorre quindi puntare sulla costruzionedella nuova linea 6 favorendo quindi un adeguato
colle~am~ntodell'asseNovara c~n il nuovo Q.re Fiera Milano City e stazioneGaribaldi con il

conglunglmento
allacostruenda
lInea5.
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Occorre inoltre dare un nuovo impulso alla viabilità ciclabile puntando, come previsto dal
PGTU per la sicurezzastradale,alla costruzionedi piste ciclabili in sedeprotetta,adeguando
gli incroci semaforici a quanto previsto dal nuovo Codice Della Strada, promuovendo
campagne di sensibilizzazionedegli utenti della strada nei confronti dei velocipedi ed
estendendol'educazionea livello scolastico.
L'obiettivo di incentivarel'uso della bicicletta, per gli spostamenticasa-lavoro-casa
e casascuola, è importantesopratuttonelle areeperiferiche e sub-periferichein cui non è possibile
prevedereuna capillare rete di trasporti pubblici e collegamentiverso i principali punti di
interscambiocon la linea metropolitana.
I
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Il PUM prevede la costruzione di una rete di piste ciclabili lungo le direttrici stradali
maggiormenteinteressatedalla domandadi trasporto, (sopratuttoper motivi di lavoro e di
studio), afferenti ad importanti centri di attrazione,uffici pubblici, centri scolastici superiori
(Omnicompresivo di Lampugnano, Omiricompresivo di F.lli Zoia, ecc.), principali assi
commerciali(C.soVercelli, Via Marghera,ForzeArmate) o che costituiscaitinerari di accesso
ai Parchi (Cave, Bosco in Città, Trenno, Ippodromo, Fontanili), o ancoraprevisti all'interno
dei PRU, Piani di Lottizzazione,Piani di Zona,con collegamentoalla maglia portante.
Per ciò che attiene all'isola ambientaledi S.Siro e alla rilevanza urbanistica della stessa,
riteniamo che una attenta quanto precisa valutazione della regolamentazionedovrà essere
effettuataai fini di un suo miglioramento. La zona 7 presentauna domandadi sicurezza,
dettatadai numerosi attraversamèntipedonali non regolamentatie all'esigenzadi mettere in
connessionegli spaziverdi diffusi e isolati all'interno dei quartieri,relazionandolie rendendoli
più chiaramentericonoscibili.
Ma il problema fondamentaledel territorio riguarda essenzialmentela sosta: considerando
che i nuclei famigliari presenti in alcuni quartieri, specie quelli più centrali, sono
numericamente
rilevanti in terminedi domandadi sostarispettoalla disponibilità stradale.
Per questomotivo occorrecontinuarenella politica di costruzionedi parcheggipertinenzialie
a rotazione, confrontandosi con la popolazione residente per l'elaborazione di progetti
corrispondenti.
In ultimo, la possibilità di evitare lo spostamentodelle auto per il settimanalelavaggio delle
stradeattraversol'utilizzo di macchinepulitrici di nuova concezione,peraltro già esistentisul
mercato,solleverebbei cittadini da inutili e periodi disagi.
Preservaree valorizzarela dimensioneagricola nella zona

("

La presenzanella zona di diverseaziendeagricole e la contiguitàdel nostroterritorio con altre
aree esternealla città, destinatepiù direttamentealle varie attività agricole, è uno degli
elementi principali da vaiorizzare e sviluppare anche per i risvolti socio-culturali
rappresentati.Essenzialerisulta un'intesa sempre più coordinatatra Consiglio di Zona e
Gestionedel. Parco delle Cave - tramite la visione e la valutazioneprogetti, al momento
sottopostisoltantoal SettoreParchie Giardini.
Altrettanto meritevoli di interventi di recupero, sono quelle strutture che rappresentanole
origini e le fondamentadella nostra Zona e che ne hanno segnatola nascitae lo sviluppo, si

pensiad esempioalla CascinaSellaNuova,testimonedelle radici agricoledel quartieree

testimonianzastoricada preservaree valorizzare.
Il Verde della zona 7 è indubbiamenteuna risorsaper l'intera città, cometestimoniala grande
affluenzaalle sagreche periodicamentesi svolgononei nostri quartieri, prima fra tutte quella
di Baggio.
Si tratta,insomma.di "vivere il verde" in tutte le suepossibilità.Da valutaresaràla possibilità
di creareuna Civica Accademia di Arte Equestre,in collaborazionecon le diverse e già
esistentistrutture,per poter dare la possibilità di avvicinareanchei bambini meno abbienti al
cavallo ed alla suacultura, e di avvalersidei benefici dell'lppoterapia,rimedio di cura ormai
indiscussanel trattamentodi bambini disabili.
Puntarealla ri uali lcazionedelle aree verdi
La periodica manutenzionedelle diverse aree verdi ed aiuole ha un costo di gestioneassai
alto, spessopoco sostenibile dai bilanci comunali. Ciononostante,è indubbio che una
continuacura di dette areesia un ottimo deterrentecontro il degradoe a favore della stessa
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vivibilità delle zone e delle diverse attività economiche(in modo particolare per quelle
commerciali)presentinello stessocontesto.
Per tali motivi, ci impegneremoad illustrare nel migliore dei modi l'effetto virtuoso sopra
descritto, al fine di coinvolgere e sviluppare la partecipazionee il concorsodelle aziende
presentinella zona attraversolo strumentodelle areesponsorizzate,ma ancheper incentivare
la partecipazionedi nostri cittadini mediantela collaborazionee la valorizzazionedel tempo
libero (anziani, giovani per i quali potremmoancheprevedereed avviare la richiestadi corsi
di formazione per la tenuta del verde, in collaborazionecon il Comune di Milano) nella
manutenzionedelle aree.In questeAree, potremmoanchepensaredi istituire - per il periodo
estivo - una sorta di VACANZE NEL QUARTIERE - con interventi di intrattenimento
permanenteal fine di utilizzare e riqualificare al meglio le areeverdi, soddisfacendoinoltre il
bisognodi socialitàdi molte persone.
'

f'

Indicatore della vivibilità di un'area è la dotazionedi giardini pubblici puliti ed efficienti,
dotati di spazi adeguati,protetti per i bambini e dotati di appositeattrezzaturedestinatealle
attività ludiche, senza dimenticare di valorizzare ancor più quegli spazi già dedicati per
esempioagli anzianicomegli orti o le areeper i cani.
Semprein quest'otticarientrano le note problematichelegate alla c.d. Piazzad'Anni di Via
Forze Armate, per la' quale'occorre proseguirel'attività di coordinamentosin qui svolta per
assicurareefficace e tempestiva manutenzionedel verde al [me di garantire condizioni
igieniche - sanitarie e di decoro accettabili, monitorandonel contempo eventuali progetti
relativi a future destinazioni.
Rigualificare l' arredo urba~o
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Tenendoconto delle diverse esigenzedei cittadini, si dovrannoprevedereaccessiai servizi
pubblici effettivamenteprivi di barrierearcbit,~ttol1iche,
a partire dai marciapiedie dalle zone
limitrofe agli sbarchi dei mezzi pubblici, nuove piste ciclabili protette,parcheggiper éicli e
ciclomotori, nuovi accessorIdi arredourbano,senzadimenticarela prioritaria fase di verifica
delle condizioni dell' arredogià esistente
Gli spazi dovranno esserearredati nel rispetto di un tema di un'idea urbanistica comune,
attraversoil processodel "DESIGN FOR ALL", e cioè documentandola situazionedella
qualità del vivere quotidianoe le possibilità di miglioramentoche un mondo a misura di tutti
offrirebbe all'essereumano.
Prioritari, da questo punto di vista, sarannogli interventi in Piazza Stovani, in Piazza
Garibaldi e piazzaBetulle per renderlepienamentefruibili a tutto il quartiere.
Semprein vista di una migliore vivibilità della Zona, manterremol'impegno già deliberato
per il trasferimentodel mercatosettimanalescopertodi via Cabellain via Fratelli di Dio. Un
impegnoimportantesaràquello di recuperarele molte strutture abbandonate,spessofonti di
degradoe delinquenza.
L 'annosollroblema della sicurezza
Relativamentea quest'aspetto,siamo fermamenteconvinti che l'installazione di telecamere
collegatecon le Forzedell'Ordine non sia più procrastinabile.Proponiamoche sianoinstallate
telecamere,per esempio,nel parcheggiodi Biscegliee nelle zone a rischio, collegateai Vigili
Urbani di zona ed al Presidiodi P.S. del Q'.redegli Olmi. Proponiamo,inoltre, la chiusuradi
alcuni sottopassaggimetropolitani dopo le ore 20.00 (es. DE ANGELI). Occorreverificare e
richiederel'effettiva presenzadel poliziotto di quartierecosì come l'illuminazione dei parchi
pubblici. Sarannogli interventi che chiederemoalle diverse autorità al fine di un effettivo
deterrentenei confronti della criminalità e degli atti di vandalismo. Sarà inoltre necessario,
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operare per dare finalmente ai cittadini un positivo riscontro alle innumerevoli lamentele

relative alla presenzadel campo nomadi di Muggiano,con tutte le note problematiche
connesse,intervenendo in modo deciso anche in riferimento agli insediamenti nomadi
temporaneicomeper es.quelli chesi verificanoperiodicamentein Via CardinalTosi.
Infine ritenendoche il buon comportamentodelle nuove generazioninei confronti della cosa
pubblica e contro gli atti di vandalismo,parta da una corretta educazione,sarannoproposte
iniziative in varie sedia favore di ore per l'educazionecivica rivolte ai giovani.
Cultura

r-'

Il ruolo della Zona nel settoreculturale è quello di agire per colmareper quantopossibile il
divario tra le programmazioni,le iniziative e le risorse disponibili nei circuiti culturali del
centro,attraversoofferte culturali di qualità differenziate,che coinvolganoancherealtàlegate
alla Zona 7.
Il risultato auspicatoè conseguibilemedianteil potenziamentodelle strutture a disposizione
della Zona,attraversola realizzazionedi unapiù organicaprogrammazionee ampliamentodei
canalidi comunicazionee di pubblicazionedelle iniziative.
Nostro impegno precipuo sarà quello di ricercare un collegamento più diretto con
l'assessoratoalla cultura del Comunedi Milano e con il coinvolgimento delle entità e delle
strutturepresentinella nostrazona(vedasiad esempiola capientesaladel CTS Olmi). Mentre
è auspicabileil recuperodell'Istituto Marchiondi che potrebbeessereutilizzato per ospitare
Associazioni culturali e attività collegate a quei poli di eccellenza a cui peraltro tiene
particolarmenteil nostro Sindaco.
La commissionedi zona in tal senso dovrà avere un ruolo di primo piano di interfaccia
costantecon la realtà comunaledi competenza.
La nostra azione di intervento dovrà inoltre tener conto della vastità della nostra zona, da

Muggianoa PiazzaleBaracca,daPiginoal quartiereS. Siro.
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Una Maggiore attenzionedòvrà esserededicataalle biblioteche di zona, le Biblioteche come
centri attivi di cultura. Esse rappresentano,infatti, un momento decisivo per la diffusione
della cultura.
Il nostro territorio è dotato di 3 biblioteche: Harar, Sicilia, Pistoia, nel passatovi sono state
difficoltà organizzative e di conduzione che verranno attentamentevalutate per essere
migliorate e risolte. Lo scoposaràquello di un miglioramentodel servizio a vantaggiodella
funzionalitàdellestessestruttureperunamigliorefruizioneda partedell'utenza.
Un servizio che abbia a cuore il fruitore in qualità di utente si traduce in una maggiore
attenzionealle diverseesigenzedella persona.
In ultimo questapresidenzaha in animo di assicurareiniziative organizzatein occasionedi
ricorrenzeistituzionali quali quelle della "Giornata della memoria", del "25 Aprile" e del "2

Giugno".L'impegnosaràquellodi valutaree recepiresuggerimenti
e proposte da qualunque
parte politica esseprovengano,senzaalcuna esclusionepreconcetta.Chiaro è che le buone
intenzioni dovrannopoi confrontarsicon priorità e i limiti di bilancio.
Turismolocale e identità territoriale
L'interessantefatto che centinaia di personeprovenienti dalla Lombardia, in particolare i
bambini delle scuole elementarie medie inferiori, abbiano visitato il Parco delle Cave e il
celeberrimoPresepioconservatonella chiesacattedraledi S. Apollinare, in Baggio, ci porta a
prenderein esameun possibile piano di marketing territoriale. Sarebbeinteressanteche il
suddettofavorissemagari il sorgeredi agriturismi nelle aziendeagricole della zona,al fine di
consentireun maggior sviluppo delle attività nel senso indicato. Un po' come succedea
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dove per visitare gli interessanti e storici sobborghi vicino al Danubio si fa
riferimento alle numerosissimeHeurigenpresentisul territo~o, corrispondentia quelle cheun
tempoda noi eranodenominatefraschee oggi agriturismi.
Per mantenerevivo l'interesse,tuttavia, è necessariosvilupparesistematicamente,
con l'aiuto
Vienna,

i~'

dellescuole,delle chiese,degli oratorie dellebibliotecheun pianodi ricerchelocali basate
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sulla ricchissima
storia delle nostre
a partire
dall' epoca romana
fino
a quella
risorgimentale,
primo-industriale,
dellacontrade,
guerrapartigiana
e post-bellica,
cui vanno
a sommarsi
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le interessanti situazioni fisiche, geologiche e naturalistiche dei diversi luoghi. Ciò
permetterebbetra l'altro di far emergereil valore del nostropatrimonio culturalecomefattore
di costruzionee sviluppo dell'identità territoriale.
Servizisociali e sanitari

~

Gli insediamentidei CENTRI ANZIANI andrannoriesaminati attraversola segmentazione
del territorio, prevedendointerventi di miglioramentomirati ad eventualinuovi insediamenti.
Nessunainiziativa, ma in particolare in questo settore, può prescindereda un rapporto
privilegiato di collaborazionecon tutti gli interlocutori interessati,a partire dalle associazioni
di volontariato e dagli operatori pubblici e privati, al [me di sollecitaree valorizzareanche
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nuove iniziative dedicate (Q,re Olmi

i'r '~~

Il. circ.ui.to ?,el no p~ofit.sarà ~s~enzi~e. per in~ivi~u~e
n~o,:e forme d.i informazio~e
.dirett.a ~
cIttadInI pru debolI del servIzI SOCIalI e SanItarI gla attIvI ed offertI dall~ AmminIStrazIOnI

!

,

:

('\

- Baggio -

Q.to Cagnino etc.).
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Locali, monitorando l'utilizzo degli stessi e le eventuali criticità.
Presso il Consiglio di Zona sarà aperto uno sportello dedicato, ma sarà anche istituito uno

I
~""

"s.p~rtel~o
i~inerante",apertonei vari quartieri della zona per facilitare il rapportotra cittadini

I

e IStItuzIOnI.
Ma,
se è vero che è nella naturadel decentramento
~a più attiva partecipazionenon solo nel,

ma del quartiere in tutte le sue articolazioni, occorre istituire un migliore rapporto, anche
attraversoincontri periodici.con i medici di basèdella zona per uno scambiocostruttivo su
eventuali necessitàe prevederel'organizzazione di "giornate della prevenzione" nei vari

/

quartieri.
Attività giovanili
!

~,

Se ci si preoccupa delle persone anziane, quale fascia potenzialmentepiù debole della
popolazione,nella stessamisuraci si devepreoccuparedei giovani.
La nostra non è una zona a forte rischio di degradosociale, anche se qualchepericolo, in
prospettiva, può esistere: le antiche tradizioni cittadine, la nobile storia dei luoghi, la

i
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tradizionedi ricche e specialistichecoltivazioni agrariehannomantenutonella popolazioneun
sensodi dignità e di attaccamentoal proprio territorio non rinvenibile in altre zone della
nostra Milano. Scuole,biblioteche, oratori rappresentanoluoghi di formazionemeritevoli di
lode dove ai ragazzi andràriservatauna sempremaggioreattenzione,anchecon l' ausilio dei
mezzi che il Consiglio di zona sapràe potrà metterea disposizione.È in quei luoghi che noi,
al nostrotempo, abbiamopercorsoi nostri primi passi fuori dalla famiglia, accompagnatidai
nostri genitori, ed è in quei luoghi che noi oggi dobbiamocamminareinsiemee per i nostri
figli, ascoltandolifin dalla più teneraetà,magariistituendo appositisettori di ascoltoper i più
piccoli.
SJlQ11

In una zona a forte rischio di degrado sociale, lo sport rappresentaun'opportunità
inestimabile di integrazione. Occorre promuovere reti di informazioni e di servizi alle
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~ocietà

sporti',te.

Le

Società

Spor1:ive

svolgono,

già

oggi,

Del

13/07/2006

AO

un

13/07/2006

ruolo

essenziaie,

S1

tratta

di

porgere ~oro ti.Jttol'aiuto possibile. Su queste realtà è possibile proge'ttare url irìterv'ento di
grande portata per trasformarle in strutt!Jre di eccellenza capaci di ospitare manifestazioni
per tutta la città. Prevedere ancnè spazi spo,iivi per le Per$cne diversamente abi!i ed
irlcentivare Tornei di calcio tia i vari Consigli di Zona per raccogliere fondi da destinare ad

un progettodi solidarietà.
I Consiglierì della "Casa della Libertà;; condividono e sottoscrivol-lo il progiamma indicato
I)he vef'fà presentato dal candidato F'resider'ltePietro Accame in occasione del prossimo
Consiglio.
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