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BASILIO RIZZO
Sindaco

MILANO
in COMUNE

Sinistra e Costituzione

La nostra via 
maestra 

è la 
Costituzione

I Municipi rappresentano una realtà impor-
tante, che richiede una significativa disponibilità 
di  competenze e risorse finanziarie, al fine di         
favorirne la funzione democratica e partecipativa 
fondata sulla vicinanza alle esigenze e ai bisogni 
della cittadinanza nella sua multiforme compo-
sizione sociale, anagrafica e di genere.
La lista Milano in Comune – Municipio 8 si 
presenta il 5 giugno 2016 per l’elezione del 
Municipio 8. 
Sottoscrive il seguente programma candidando 
Alessandro Bescapè alla Presidenza 
del Municipio. 

Milano in Comune - Municipio 8 è contributo del 
nostro territorio alla lista cittadina che sostiene 
la candidatura di Basilio Rizzo a sindaco di 
Milano.

MILANO IN COMUNE MILANOINCOMUNE2016@GMAIL.

WWW.MILANOINCOMUNE.IT

@SINISTRAMIC

Analogamente alla lista cittadina, Milano in Comune - Municipio 8 è una lista plurale,              
laica, di sinistra, civica, ecologista, costruita attraverso percorsi politici e di lotte sul territorio        
diversi che si confrontano e fanno sintesi sulla base di principi e valori condivisi. 
Forze politiche, movimenti e associazioni che hanno dato vita alla lista riaffermano la           
comune matrice antifascista e la volontà di difesa della Costituzione italiana, nata dalla     
Resistenza. 
Sosteniamo quindi  chiaramente fin d’ora  il referendum contro la revisione della nostra    
Carta costituzionale (ordinamento e poteri del Senato) e il referendum abrogativo della  
legge elettorale “Italicum” (revisione costituzionale e legge elettorale decise dall’attuale 
Governo).

Milano in Comune - Municipio 8
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Milano in Comune - Municipio 8
La “rivoluzione arancione” dell’Amministrazione Pisapia, che aveva sollevato numerose speranze e straor-
dinarie energie di donne e uomini anche non impegnati direttamente in politica ma attivi nelle associazioni, 
nei movimenti civici e nelle rappresentanze sociali, si è conclusa tra luci e ombre con la candidatura a 
sindaco della Città Metropolitana di Giuseppe Sala da parte del centro-sinistra, figura estranea e di rottura 
rispetto al progetto di rinnovamento avanzato cinque anni fa. 

La lista Milano in Comune – Municipio 8 nasce dalle positività avviate dalla Giunta Pisapia e per dare con-
tinuità alla domanda di partecipazione e di protagonismo politico da parte di tante cittadine e cittadini.
E’ necessario però riconoscere autocriticamente che in questi anni i cittadini e le cittadine non sono stati 
sempre coinvolti nell’amministrazione della cosa pubblica. Le decisioni sono venute spesso dall’alto, la 
tanto declamata partecipazione è stata insufficiente.  Anche nella zona 8 ci sono stati ripetuti esempi di 
interventi calati dall’alto, senza il coinvolgimento dei cittadini e senza nemmeno il coinvolgimento del Con-
siglio di Zona, interlocutore primario e primo rappresentante della cittadinanza.

Milano in Comune - Municipio 8 si impegna in primo luogo per ridare voce ai cittadini e alle cittadine, la cui 
partecipazione alle questioni di carattere generale e di interesse comune non deve essere solo scritta sul 
programma, ma ricercata, promossa e realizzata sistematicamente con interviste, informazioni, question-
ari, con assemblee pubbliche nei quartieri, con l’uso dei nuovi strumenti di comunicazione, con periodici 
confronti con gli amministratori del Municipio 8 per verificare aspetti critici e positivi, con una rigorosa e 
trasparente rendicontazione delle spese e con l’avvio di serie forme di bilancio partecipato. 

LA CITTÀ METROPOLITANA E I MUNICIPI
Data l’istituzione della nuova Città Metropolitana, Milano in Comune – Municipio 8 ribadisce la necessità 
che i nuovi Municipi siano effettivamente dotati delle risorse (anche in termini di personale) e dei poteri 
previsti per legge, al fine di rilanciare l’amministrazione decentrata dei territori. 

L’obiettivo è creare nove Municipalità con responsabilità di gestione ampie e precise, per rendere effettiva 
la partecipazione dei cittadini alla vita democratica (Municipi popolari).  

Milano in Comune – Municipio 8 si impegna, nell’ambito delle competenze assegnate al Municipio, a re-
alizzare e, per le responsabilità della Città metropolitana, a sostenere iniziative e progetti per migliorare la 
qualità della vita nei quartieri e nei rioni insieme agli abitanti. 
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Milano in Comune - Municipio 8
OBIETTIVI

Milano in Comune – Municipio 8 ritiene che la gestione amministrativa debba attuarsi attraverso un con-
creto decentramento delle competenze nella Città Metropolitana, affinché: 
• si favorisca la reale partecipazione dei cittadini/e, delle associazioni e delle imprese nella definizione 

degli orientamenti e delle scelte, per una concreta  condivisione dei progetti;
• si crei fiducia reciproca tra i portatori di interessi del territorio; 
• si realizzi un’effettiva inclusione culturale e sociale tra i cittadini e le cittadine del Municipio, premessa 

fondamentale per il miglioramento e la trasformazione dei comportamenti collettivi. 
Milano in Comune – Municipio 8 lavorerà perché i nostri quartieri siano parte attiva di un progetto in cui 
Milano diventi realmente una città solidale, verde, antirazzista, aperta alle culture differenti: un progetto che 
abbia come baricentro l’essere umano, in grado di attirare, rispettare e accogliere forze vive, intel ligenze 
e risorse dall’Italia, dall’Europa e dal resto del Mondo. 

COSTITUZIONE
• La nostra via maestra è la Costituzione, la difesa dei princìpi in essa contenuti e la loro integrale ap-

plicazione. Diciamo un chiaro NO alla controriforma costituzionale.

ANTIFASCISMO
•	 NO alla presenza di sedi neofasciste e neonaziste nella nostra zona, storicamente antifascista;
•	 Controllo	e	verifica	delle	concessioni	di	spazi	e	agibilità	da parte del Comune;
• Coordinamento tra l’A.N.P.I e le scuole per concretizzare l’impegno di trasmettere e sostenere 

una	memoria	attiva	nelle	giovani	generazioni.

ANTIRAZZISMO
• Impegno dell’Amministrazione del Municipio a contrastare	ogni	forma	di	manifestazione	e	

iniziativa	razzista	e	xenofoba, pericolosamente connesse con i movimenti nazifascisti;
• Politiche di Municipio di accoglienza	e	convivenza delle diverse religioni, e di rispetto della libertà 

di culto, in ottemperanza all’art.19 della Costituzione.
• Gestione non burocratica dei centri di accoglienza per rifugiati e migranti: sono necessarie politiche 

di inclusione, mediante la gestione di iniziative che coinvolgano le persone che richiedono asilo e i 
migranti in attività di utilità e valore sociale;

• Una nuova idea di convivenza deve avere come fondamento la conoscenza	della	lingua	italiana		
e dei princìpi della Costituzione, perché siano rispettati da tutti;

• Utilizzo delle caserme	e	degli	edifici	pubblici	dismessi per offrire ai rifugiati una ospitalità 
dignitosa.

BENI COMUNI
• Ribadiamo con forza il nostro NO a politiche di privatizzazione dei servi-

zi essenziali come l’acqua, i trasporti pubblici, la sanità, la scuola, etc;
• Il Municipio programmerà le proprie attività, avendo cura di segnalare alla Am-

ministrazione Comunale le esigenze	prioritarie	per	migliorare	i	servizi	
pubblici	dell’area del nostro municipio.
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Milano in Comune - Municipio 8
PARTECIPAZIONE
• Il sindaco e i presidenti dei Municipi si impegnano con cittadine e cittadini a  restituire al consiglio co-

munale e ai consigli municipali un ruolo	deliberativo, esercitando il loro potere solo in situazioni di 
emergenza e di stallo politico;

•	 Bilanci (del Comune e dei Municipi) accessibili	a	cittadine	e	cittadini	e	discussi	in	as-
semblee aperte, prima dell’approvazione;

• Il progetto del Consiglio	delle/i	ragazze/i deve essere considerato strumento fondamentale per 
educare alla partecipazione le/i giovani cittadine/i;

• Introduzione di strumenti di partecipazione della cittadinanza come: progetti partecipati, acces-
so gratuito agli atti, difensore civico di prima istanza e referendum deliberativi (su aspetti urbanistico/ 
ambientale/ viabilistico);

•	 Informazione puntuale, accessibile, chiara e trasparente riguardo ai lavori del Municipio
• Costruzione di una consulta che periodicamente raggruppi le associazioni, i comitati, le cooperative 

sociali, gruppi di scopo e fondazioni che operano nel territorio della zona.

LAVORO
• Costruzione di un portale	web gestito dal Municipio attraverso il quale le/i giovani e non solo, abbi-

ano informazioni sulle opportunità di lavoro e impostino i loro curricula;
• Emanazione di bandi per l’assegnazione di spazi comunali che facilitino le associazioni e le cooperative 

sociali composte da giovani;
• Personale amministrativo in numero adeguato e costruzione di nuove professionalità per il funziona-

mento efficace ed efficiente dei nuovi Municipi. Abolizione della regola che vincola ogni assunzione a 
quattro pensionamenti.

URBANISTICA	/	CASA
• Riesaminare i piani edificativi del Piano di Governo del Territorio (PGT) che, pur ridotti dalla giunta 

Pisapia, sono ancora oltremodo	sovradimensionati	rispetto	al	fabbisogno	reale (consid-
erato che il numero delle abitazioni inutilizzate nell’area metropolitana è stimato aggirarsi tra le 60.000 
e 80.000 unità); 

• Ove possibile, e sia favorevole il rapporto costi/benefici, deve essere riqualificato	o	ristrutturato	
l’esistente;

• La realizzazione di edilizia residenziale pubblica  deve essere programmata nell’ambito  del PGT sulla 
base di uno studio accurato delle esigenze reali e non	essere	subordinata	all’iniziativa	pri-
vata;

• Le aree dismesse (ex scali ferroviari , ex caserme etc.) sono aree	pubbliche	e devono essere riutiliz-
zate per rispondere a esigenze	verificate di servizi per la collettività (sanitari, 
scuole, università, biblioteche, edilizia popolare, ecc.) altrimenti tenute a verde 
pubblico o orti urbani; 

• Ulteriori cementificazioni (edifici /strade) devono essere ridotte al minimo indis-
pensabile anche per evitare l’impermeabilizzazione	del	suolo, causa di 
allagamenti, esondazioni e dissesti idrogeologici sempre più frequenti.
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Milano in Comune - Municipio 8
SCUOLA
• Riaffermiamo il nostro NO alle privatizzazioni nel campo dell’istruzione e, nel rispetto dell’art.33 

della Costituzione, ai finanziamenti pubblici alle scuole private;
•	 La	scuola	dell’infanzia deve essere considerata come	la	scuola	pubblica	statale, non un 

servizio suscettibile di esternalizzazione o da affidare ai privati;
• Attuare progetti	di	contrasto	alla	dispersione	scolastica, investendo  risorse consistenti per 

combattere questa vera e propria piaga sociale e costruendo una rete tra scuole  - inclusa la scuola 
primaria e secondaria di primo grado - per un intervento sistematico ed efficace;

•	 Riaprire le civiche scuole serali - inclusi i Licei - per consentire ai lavoratori di qualificarsi e per 
la valorizzazione della cultura;

•	 Gli	 edifici	 scolastici	 devono	 essere	 conformi	 alle	 norme	 vigenti	 sulla	 sicurezza: 
sicurezza strutturale, elettrica, normativa anti incendio, ecc.;

• Incentivare le politiche	del	Comune	per	i	giovani;
• Gli edifici scolastici, dopo l’orario delle lezioni, devono poter essere utilizzate sia per attività di recupero 

per studenti, promozione culturale e attività di socializzazione per giovani e adulti. 
• Il progetto “Scuole Aperte” deve essere potenziato e sostenuto dal Municipio attraverso un gruppo 

di lavoro. Un quartiere vivo anche nelle ore serali è un quartiere più sicuro.
• Utilizzare scuole	ed	edifici	comunali per interventi innovativi e redditizi per la collettività, instal-

landovi impianti	fotovoltaici per produrre energia pulita e rinnovabile - la cui eccedenza può es-
sere venduta alla rete - in continuità con progetti già realizzati dal 2004 al 2009.

SERVIZI SOCIALI - SALUTE
•	 I servizi sociali, in questa situazione di crisi economica, devono essere ampliati, arricchiti e 

non esternalizzati;
• Valutare la possibilità di costituire un presidio medico di zona per l’assistenza medica di base;
• Incrementare i servizi di assistenza domiciliare di competenza comunale, specialmente per an-

ziani e malati; 
• Favorire la creazione di case	famiglia per: persone disabili senza appoggi familiari, minori in affido, 

donne vittime di violenza di genere, ecc.);
• Organizzare sportelli	di	informazione	e	supporto per chi si trova in difficoltà con gli adempi-

menti burocratici, oggi ampiamente digitalizzati, e con l’accesso ai servizi e ai diritti, rivolti in 
particolare agli anziani e alle persone che non hanno familiarità con le nuove tecnologie).    

SOSTEGNO A FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA’ 
•	 Esenzione dall’IRPEF comunale per i redditi sotto i 25.000 euro;
• Il Municipio deve contribuire a realizzare “Drogherie	di	Mutuo	Soccorso” dove le persone con 

difficoltà economiche siano in grado di “fare la spesa” di prima necessità gratuitamente;
• Il Municipio deve organizzare e gestire, con la collaborazione di Milano Ristorazi-

one, mense pubbliche in zona per persone indigenti.
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Milano in Comune - Municipio 8
AMBIENTE	/	MOBILITA’	
Per	migliorare	la	qualità	dell’aria,		mirare	alla	riduzione	del	traffico	automobilistico:	
• Incoraggiando i cittadini ad usare mezzi pubblici e bici;
• Incentivando l’uso dei parcheggi vigilati di interscambio ( Molino Dorino, Lampugnano) attraverso polit-

iche tariffarie contenute;
• Aumentando l’efficienza dei mezzi pubblici con corsie preferenziali (p.es. da p.zza Stuparich a p.le 

Lotto); 
• Promuovendo l’uso del car sharing e del bike sharing in periferia ed estendendolo gradualmente all’area 

metropolitana;
• Sviluppando la rete di piste e corsie ciclabili completando le esistenti (raccordando p.es. la pista Con-

ciliazione - Lotto con quella di via Montale perché si possa circolare in sicurezza);
• Valutando l’estensione della metro lilla (linea 5) alle zone più periferiche: Villapizzone, Certosa, Quarto 

Oggiaro, con uno studio di fattibilità in tal senso.

Per	migliorare	la	qualità	dell’ambiente:
• Bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate;
• Monitoraggio della presenza di amianto anche nelle scuole superiori dell’area metropolitana;
• Aumentare i controlli sull’inceneritore, in particolare per quanto riguarda le emissioni e la quantità/qual-

ità dei materiali inceneriti;
• Monte Stella - Parco dei Giardini - Parco Sud: tutela da costruzioni inutili e rispetto dei vincoli previsti 

per impedire speculazioni immobiliari;
• Riqualificare l’area compresa tra le vie Palizzi, Cacciatore delle Alpi, Espinasse, Varesina, viale Ghis-

allo e ferrovia con funzioni utili alla zona (p.es polo artigianato, verde) e creare un parchetto sull’area 
dell’ex asilo di via Betti 71;

• Operare  per diminuire il consumo di combustibili fossili (petrolio, gas) e le conseguenti emissioni in-
quinanti, causa dei mutamenti climatici. A tal fine mappare e sostituire gli impianti termici obsoleti pre-
senti in edifici comunali;

• Riattivare gli sportelli energia al fine di incentivare la verifica energetica delle case promuovendo sia 
migliorie finalizzate alla riduzione delle dispersioni di calore (coibentazioni, infissi a tenuta), sia impianti 
quali: pompe di calore,  caldaie a condensazione, impianti fotovoltaici, pannelli solari, a partire dagli 
edifici comunali;

• Riapertura in zona di una nuova ricicleria AMSA; 
• Pubblicizzare e incrementare sul territorio la presenza dei CAM (Centri Ambientali Mobili) di AMSA, 

le cui postazioni periodiche nei mercati raccolgono  rifiuti speciali (apparecchi 
elettrici, cellulari, olii vegetali, lampadine, etc.);

• Attuare una politica volta all’ammodernamento degli impianti di A2A che render-
ebbe possibile, attraverso l’integrazione con operatori privati, l’estensione delle 
reti di teleriscaldamento a basso impatto economico e ambientale (controllo delle 
quantità, della qualità e della tecnologia usata per termovalorizzare il conferito); BASILIO RIZZO
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in COMUNE
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Milano in Comune - Municipio 8
• Informare sui benefici della diffusione di Gruppi di Acquisto Solidale e Popolare e diffondere e incorag-

giare la cultura del recupero, riuso, riciclaggio, del risparmio energetico, del consumo consapevole, che 
riduce anche l’inquinamento prodotto dai mezzi di trasporto; 

• Piantumare con verde e fiori rotonde, aiuole e spartitraffico, anche attraverso sponsor. Piantare alberi 
dovunque è possibile. 

SICUREZZA	/	LEGALITA’	/	COESIONE	SOCIALE

• Creazione e organizzazione di un tavolo permanente di confronto tra cittadini e forze dell’ordine 
che si occupi della sicurezza e della legalità nelle diverse aree del municipio, secondo le loro specifiche 
esigenze;

• Attivazione di politiche	di	coesione	e	integrazione	sociale: progetti di educazione di strada, 
spazi	pubblici	e	iniziative	di	aggregazione contro la solitudine sociale, in particolare per an-
ziani	e	giovani.	

REPERIMENTO RISORSE
• Costituzione nei Municipi di una commissione che abbia le prerogative per intervenire nel recupero 

dell’evasione	fiscale.
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Milano in Comune - Municipio 8 
ALESSANDRO BESCAPE’

candidato alle presidenza del Muncipio 8
AUGERI ANNUNZIATA detta NUNZIA - Traduttrice - nata il 23/09/1940    

CALZOLARI STEFANO - Impiegato della cultura - nato il 10/11/1976   

BIEMMI INES GIULIA CARLA - Associazione  Non uno di Meno - nata il 21/07/1948

CANEVA JACOPO - Impiegato - nato il 23/03/1981

BOGGIA MAURA - Associazione Bala’ Fon - nata il 24/09/1950

D’AMBROSIO ROBERTO detto SPINASH - Comitato Proteggiamo il Monte Stella - nato il 12/03/1967

DONATI LAURA - Attivista No Canal - nata il 18/07/1951

DRAGOTTO FABIO - Impiegato - nato il 05/09/1979

GOBBETTI ANNA MARIA GIUSEPPINA - L’Altra Europa con Tsipras - nata il 11/02/1952

GALIZIA GIACOMO detto CIORRO - Autoferrotranviere - Filt/ Cgil - nato il 12/08/1952

LEONARDIS IRENE - Insegnante - Consigliera uscente Sinistra Zona 8 - nata il 19/12/1988

GERARDI DONATO - Operatore SICET - nato il 12/02/1938

MANZONI MARIA GRAZIA - GAP Prealpi - nata il 14/01/1954

LANZA FRANCESCO SAVERIO - Comitato Bonola - nato il 16/01/1950

MARCATTO IVANA LIVIA MARIA - ANPI Bodoni - nato il 17/04/1950

MAZZARIELLO RAFFAELE - Impiegato - nato il 12/01/1955

MASSERONI PATRIZIA - Volontaria per l’ambiente - nata il 24/06/1955

MUCCIARINI MATTEO  - Operaio - Consigliere uscente Sinistra Zona 8 -  ARCI Bodoni - nato il 20/05/1983

MILANATO ELISA - Pensionata - nata il 29/03/1929

NOBILE ROBERTO ANTONIO - Consulente del lavoro - nato il 09/10/1959

NIGRETTI SERAFINA LUIGIA - Grafica - nata il 26/08/1959

RIBONI GIAN PIERO CARLO - Forum Salute - Sinistra Italiana - nato il 13/10/1947

PASTORE GIANNAMARIA CLEOFE - Pensionata - nata il 04/11/1948

RIGHETTI MASSIMO VIRGILIO - Insegnante - Consigliere uscente Sinistra Zona 8 - già Presidente Commissione        

Educazione/Sport Zona 8 - nato il 19/01/1954

PIERMARINI IDA - Operatrice sociale - nata il 28/02/1959

SALA CARLO - Libero Professionista - nato il 29/04/1954

ROSA LINDA - Pensionata - nata il 22/08/1951

SIRONI MAURIZIO ANTONIO - Presidente Associazione Genitori scuola secondaria I grado via Gallarate -                    

Associazione Non Uno di Meno - nato il 07/11/1952

SANNA EDI - Scultrice e Pittrice - nata il 06/01/1966

SOLAZZO ANGELO - Tassista - ANPI Quarto Oggiaro - nato il 02/01/1960
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Committente responsabile: Alessandro Bescpaè - Milano in Comune, via Spallanzani 6 Milano


