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PREMESSA 

 

LA LISTA 
 

La lista Milano in Comune – Municipio 4 si presenta il 5 giugno 2016 per l’elezione del Municipio 4. 

Sottoscrive il seguente programma e candida Fabrizio Draghi alla Presidenza del Municipio. 

 

Milano in Comune - Municipio 4 è emanazione nel nostro territorio della lista cittadina che sostiene la candidatura di Basilio 
Rizzo a sindaco di Milano. 

Come la lista cittadina, Milano in Comune - Municipio 4 è una lista plurale, laica, di sinistra, civica e ambientalista, costruita 

attraverso percorsi diversi che si confrontano 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 fin d’ora, a garanzia della libera vita democratica, 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). 

 

La stagione “arancione” dell’Amministrazione di Giuliano Pisapia, che aveva sollecitato straordinarie 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 tracciato cinque anni fa. 

 

La lista Milano in Comune – Municipio 4 nasce da quanto positivamente avviato dalla Giunta Pisapia e per dare continuità alla 

domanda di partecipazione e di protagonismo politico da parte di tante cittadine e cittadini. Occorre però riconoscere che in 

questi anni i cittadini e le cittadine sono stati gradualmente isolati dall’amministrazione della cosa pubblica. Le decisioni sono 

venute dall’alto, la tanto declamata partecipazione è rimasta sulla carta. Anche nella zona 4 ci sono stati ripetuti esempi di 

interventi calati dall’alto, senza il coinvolgimento dei cittadini. Questa non è democrazia.  

 

Milano in Comune - Municipio 4 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, questionari, con assemblee pubbliche nei quartieri, con l’uso dei nuovi 

strumenti di comunicazione, con periodici confronti con gli amministratori del Municipio 4 per verificare aspetti critici e positivi, 

con una rigorosa e trasparente rendicontazione delle spese e con l’avvio di forme di bilancio partecipato. 

 

LA CITTÀ METROPOLITANA E I MUNICIPI 
 

Data l'istituzione della nuova Città Metropolitana, Milano in Comune – Municipio 4 afferma 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. 

Milano in Comune – Municipio 4 si impegna, nell’ambito delle competenze assegnate al Municipio, a realizzare e, per le 

responsabilità della Città metropolitana, a sostenere iniziative e progetti per migliorare la qualità della vita nei quartieri 

insieme agli abitanti. 

 



 
 

OBIETTIVI 
 

Milano in Comune – Municipio 4 ritiene che la gestione amministrativa debba attuarsi attraverso un concreto 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 reale condivisione dei progetti; 

• si crei fiducia reciproca tra chi opera sul territorio; 

• si promuova e si realizzi un’effettiva inclusione culturale e sociale tra i cittadini e le cittadine del Municipio, premessa 

fondamentale per il miglioramento degli atteggiamenti e dei comportamenti collettivi. 

 

Milano in Comune – Municipio 4 opererà perché i nostri quartieri siano parte attiva di un progetto in cui Milano diventi 

realmente una città solidale, antirazzista, aperta alle culture differenti: un progetto che promuova iniziative di inclusione 

sociale in grado di attirare, rispettare e accogliere forze vive e risorse dall’Italia, dall’Europa e dal resto del mondo. 

 

PROGRAMMA 
 

LINEE GUIDA 
 

Milano in Comune – Municipio 4 intende intervenire principalmente nelle seguenti aree, per la cui articolazione concreta 

rinviamo a specifici approfondimenti tematici: 

 

1) Il governo del territorio: 
- la partecipazione dei cittadini/e al governo del territorio; 

- il potenziamento delle deleghe ai Municipi; 

- l’istituzione del bilancio partecipato e la trasparenza amministrativa; 

- va condotta pubblicamente un’”operazione verità” sull’area di Porta Vittoria: davanti all’evidente fallimento 

del mercato immobiliare privato, che ha prodotto solo costosi appartamenti sfitti e speculazione finanziaria, occorre 

portare la situazione alla piena conoscenza dell’opinione pubblica della zona e non solo; i poteri pubblici devono 

promuovere nell’area rimasta usi collettivi: parchi, giardini condivisi, orti. 

2) I beni comuni: 
- attenzione all’ambiente, alla raccolta differenziata, al territorio nel suo complesso; 

- potenziamento del verde, con la cura pubblica e condivisa di quello esistente e la sua espansione in altre aree; 

- lotta alla cementificazione, al consumo del suolo, alla speculazione; 

- riqualificazione di aree ed edifici dismessi, sulla scorta dei provvedimenti previsti dal nuovo regolamento 

edilizio comunale; 

- informazione puntuale alla cittadinanza sullo stato dei locali e degli edifici in disuso, con la pubblicizzazione 

del loro censimento, portato a termine dal Cdz uscente; 

- offerta agevolata di locali pubblici liberi ad associazioni culturali, ricreative, benefiche, senza porre oneri che 

scoraggino tali progetti e con periodica rendicontazione sociale del loro operato; 

- riqualificazione delle cascine, preziosa dotazione storica e risorsa sociale della nostra zona, anche con la loro 

messa in rete.  

3) L'abitare e il convivere: 
- la questione abitativa, in particolare nell’edilizia residenziale pubblica, deve essere affrontata in modo 

integrato tra le istituzioni (assessorati, prefettura), dato l’intreccio delle questioni (da quelle urbanistico-

architettoniche a quelle sociali, da quelle sanitarie a quelle culturali) e con forte attenzione al ruolo propositivo dei 

comitati e dei sindacati inquilini; 

- interventi che contrastino la solitudine, l’emarginazione e il degrado urbano, favorendo solidarietà e 

accoglienza; 

- la politica delle relazioni, del presidio sociale (per es., i custodi sociali) e della cura del vicinato come garanzie 

di sicurezza; 

- l’incentivazione del riconoscimento dell’autorecupero e della ristrutturazione a scalare dai canoni d’affitto, 

come forma attiva di compartecipazione degli inquilini alle condizioni dell’abitare nei fabbricati ERP; 

- il monitoraggio attento del completamento dei Contratti di quartiere, sui tempi e sulle relative procedure, da 

effettuare in stretto contatto con i comitati inquilini e gli abitanti, che ne sono parti contraenti e coinvolte; 

- l’esame, nella specifica Commissione comunale (che deve essere riattivata), delle situazioni di occupazioni di 

alloggi, con particolare attenzione ai soggetti sociali che vi sono coinvolti, spesso spinti a questo passo dalla necessità 

impellente di un tetto; 

- l’attenzione a forme innovative dell’abitare sociale (cohousing, residenze sociali), anche utilizzando complessi 

pubblici disattivati (per es., la sede Inps di via Toffetti o la sede Telecom di via Mecenate); 

- iniziative per dare visibilità e riconoscimento pubblico all’operato delle associazioni e dei comitati democratici 

di quartiere. 



4) Il lavoro, il reddito, il consumo: 

- l’emergenza lavoro; 

- i quartieri come centri propulsivi di innovazione per l'attività economica; 

- una specifica attenzione ai lavoratori comunali, contro le esternalizzazioni e la precarizzazione; 

- lotta alle povertà e all’emarginazione; 

- apertura di spazi di lavoro per giovani, disoccupati, categorie deboli in aree comunali a canone d’affitto 

calmierato (coworking); 

- utilizzo dei Fondi Strutturali Europei (2 mld euro per la Lombardia) in funzione di misure anticrisi per lo 

sviluppo dell’occupazione in un’ottica di bilancio partecipato;  

- Ortomercato: occorre terminare gli interventi strutturali e di bonifica dell’amianto, proseguire nell’azione di 

contrasto al lavoro nero e all’infiltrazione mafiosa e favorire la regolarizzazione della manovalanza sommersa;  

- sostegno pubblico alle forme emergenti di consumo: consumo consapevole, critico, equo e solidale, 

organizzato (Gas) e collettivo (gruppi d’acquisto di base); 

- potenziamento del ruolo sociale dei mercati, intesi, oltre che come punti commerciali, anche come luoghi forti 

di aggregazione e come sedi di iniziative utili alla cittadinanza: incontri sui temi dell’alimentazione  e del consumo 

consapevole, spettacoli di artisti di strada ecc.; 

- sostegno pubblico alla diffusione dei mercati contadini nelle vie, nelle piazze, nelle cascine, con l’appoggio 

convinto dei poteri pubblici a tutti i livelli e con agevolazioni burocratiche al loro esercizio; 

- prosecuzione del riordino dei mercati comunali scoperti (razionalizzazione della raccolta rifiuti, miglior 

posizionamento delle postazioni, anche con riguardo agli accessi ai disabili). 

5) I/le giovani: 

- la creazione di spazi e di centri di aggregazione innovativi nel funzionamento e nella gestione; 

- l'attenzione al disagio e alla marginalità sociale; 

- l’attenzione specifica ai bisogni di socializzazione dei giovani immigrati/e (infanzia, adolescenza, giovani 

adulti); 

- proponiamo il superamento ragionato del bando come strumento di assegnazione di spazi: se  gruppi di giovani 

(o associazioni) socialmente attivi, anche in situazione di occupazione abusiva, hanno dato vita a relazioni costruttive e 

riconosciute con il territorio, chiediamo che tali spazi vengano loro assegnati direttamente. 

6) Gli anziani/e: 
- ulteriori facilitazioni per l’uso dei mezzi pubblici e del bike e del car sharing; 

- potenziamento delle reti solidali pubbliche e del privato sociale; 

- sostegno all’auto-organizzazione e all’associazionismo degli anziani/e; 

- “messa a frutto” sociale delle varie competenze e delle diverse esperienze dei soggetti anziani nelle scuole del 

Municipio (dal nido alle superiori). 

7) La scuola: 
- l'attenzione agli edifici scolastici comunali; 

- l'attenzione alle scuole comunali e civiche; 

- l’attenzione e il potenziamento delle buone pratiche volte all’inclusione scolastica, all’intercultura e alla lotta 

alla dispersione scolastica; 

- il potenziamento dei doposcuola esistenti e il sostegno a quelli autogestiti dai genitori; 

- la promozione di una maggiore relazione tra i cittadini rappresentanti della commissione mensa di zona 4, i 

commissari mensa di zona e il referente per Milano Ristorazione, rispetto alla compilazione dei menù che in alcuni casi 

sono totalmente rifiutati ma riproposti con continuità, aumentando gli sprechi, lasciando bambini/e a digiuno e 

creando problemi nutrizionali; 
- il riequilibrio e la piena funzionalità complessiva dell’offerta scolastica a Rogoredo. 

8) La salute: 
- il diritto alla salute e alla cura, con il mantenimento e il potenziamento dei servizi multifunzionali e 

ambulatoriali, contro ulteriori tagli e chiusure di servizi; 

- il sostegno e il potenziamento dei presidi sanitari a bassa soglia (come la Casa medica di via dei Cinquecento); 

- la prevenzione e la promozione attiva della salute; 

- la promozione di attività di inserimento sociale e lavorativo dei disabili; 

- il proseguimento delle iniziative contro la dipendenza dal gioco d’azzardo. 

9) I trasporti, la viabilità, la mobilità: 
- va esercitato un controllo severo dei lavori della MM4 quanto a tempi, procedure, sicurezza del lavoro, 

ricadute ambientali. Ci siamo opposti, in sede di voto preliminare in Consiglio comunale, a questa grande opera, per la 

caratteristica speculativa degli investimenti previsti, a totale carico della collettività, e deve proseguire il monitoraggio 

critico dei cittadini sul suo avanzamento; 

- il completamento in tempi rapidi e certi della corsia preferenziale della linea 92 in viale Umbria, all’altezza 

del mercato rionale coperto, chiuso da tempo; 

- maggior diffusione nelle periferie delle postazioni di bike e di car sharing. 

10) La cultura: 
- il sostegno alle biblioteche rionali e alle strutture esistenti; le biblioteche devono tornare ad avere orari estesi 

sull’intera giornata, con un adeguato prolungamento serale e una congrua dotazione di personale: il loro ruolo di 

presidio sociale e culturale va potenziato, anche con una specifica attenzione verso gli utenti immigrati; 



- per la Biblioteca Calvairate, la ristrutturazione prevista dovrà avere date certe di avvio e di conclusione dei 

lavori;  

- la cultura va prodotta, portata e vissuta nelle vie e nelle piazze, in particolare favorendo gli artisti di strada e 

rimuovendo gli ostacoli burocratici e amministrativi, compresi i vincoli Siae, che ne impediscono l’operatività; occorre 

privilegiare, nei parchi e nei luoghi pubblici, la presenza di gruppi di animazione, di gioco, di teatro per adulti e 

bambini, limitando i tempi di occupazione del suolo pubblico da parte di installazioni gonfiabili spesso insediate 

ininterrottamente nei mesi estivi; 

- la messa a disposizione di nuovi spazi pubblici per incontri, riunioni ecc., facilmente agibili per orario e per 

normativa di funzionamento; 

- la promozione di iniziative e progetti culturali, artistici e di svago; 

- la promozione di presidi in cui far vivere, attraverso la scuola e le associazioni democratiche, la memoria 

storica territoriale: i luoghi del lavoro, delle lotte sociali, della Resistenza come presidi vivi e vissuti. 

11) L'antirazzismo e l'antifascismo: 
- la collaborazione con le associazioni esistenti; 

- un forte investimento educativo sui temi dell’antifascismo e dell’antirazzismo nelle scuole del Municipio, in 

sinergia con le associazioni; 

- la promozione di attività e iniziative multiculturali. 

12) Lo sport: 
- la riqualificazione di strutture esistenti; 

- la promozione di attività sportive per tutti/e. 

13) La vivibilità e la sicurezza sociale: 
- la sicurezza nei quartieri non si persegue solo con l’intensificazione dei controlli e dei presidi delle forze 

dell’ordine, ma con un intervento pubblico integrato ed espansivo: scuola, servizi sociali, volontariato, associazionismo 

democratico, attivazione di iniziative sociali e culturali (feste, incontri, dibattiti, occasioni di aggregazione) sono i 

migliori presidi e le più efficaci risorse per ridare vivibilità ai quartieri, e non il coprifuoco, la frenesia del controllo, la 

giustizia “fai da te”. 

 
 

I NOSTRI CANDIDATI, LE NOSTRE CANDIDATE 
 

CANDIDATO PRESIDENTE DI 

MUNICIPIO 4 

DRAGHI FABRIZIO MILANO 06/02/1959 – lavoratore autonomo  

 

1 BOCCIARDI SARAH  MILANO 10/07/1973 - fiorista 

2 BELLA  MARIO MILANO 21/05/1960 - farmacista 

3 CASAGRANDE  GRAZIA MILANO 28/11/1946 - consulente editoriale 

4 BERETTA FULVIO MARIO MILANO 11/03/1956 - consulente aziendale 

5 DE LEPORINI MARINA TRIESTE 27/03/1945 - casalinga 

6 BORDOLI FRANCO MILANO 29/09/1954 - impiegato 

7 KERPAN PAOLA MILANO 15/02/1953 - pensionata 

8 BOSCARELLO VALTER MILANO 07/10/1958 - lavoratore autonomo 

9 MANCA STEFANIA MILANO 10/01/1975 - impiegata 

10 CARBONI GIAIME CAGLIARI 10/10/1983 - impiegato 

11 MUZZANI MARINA MILANO 05/11/1958 - insegnante 

12 CIARLETTA DARIO CARLO ENRICO MILANO 08/02/1958 - avvocato 

13 PILONI ROBERTA MILANO 02/03/1951 - insegnante 

14 COLOMBERA GERMANO MILANO 24/09/1957 - impiegato 

15 RAMONDINO FEDORA  LUCIA MILANO 15/02/1960 - impiegata 

16 FILIPETTO LUIGI GAIARINE 08/03/1938 - pensionato 

17 RAVASI ROSELLA MILANO 25/11/1958 - casalinga 

18 MANFREDI STEFANO ROVERETO 27/04/1961 - progettista 

19 SERAUTO ROSALIA DETTA ROSY MILANO 27/03/1981 - docente precaria 

20 MARCHIANI ROBERTO LUGO 22/03/1965 - informatore scientifico 

21 UBALDESCHI GIOVANNA MILANO 11/01/1958 - insegnante 

22 MASSARI LUCA MILANO 20/09/1975 - tecnico del suono 

23 ZANELLA MARTA PADOVA 16/06/1961 - impiegata 

24 NUTINI STEFANO FIRENZE 04/06/1955 - impiegato 

25 OLDANI LUCIO ANGELO LUIGI MILANO 11/10/1947 - pensionato 

26 SOLIMENA ENRICO SEGRATE 24/04/1995 - studente 

27 TIBERIO MASSIMILIANO MILANO 08/10/1992 - studente 

28 TRANCHIDA ANGELO MILANO 29/05/1957 - operaio 

f.i.p. maggio 2016 


