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Piattaforma per un Municipio 5 rinnovato e rappresentativo delle esigenze dei cittadini, delle
istanze sociali, culturali e sportive
COSA VUOL DIRE PENSARE AI CITTADINI
Il rapporto di Comune e Municipio con i cittadini deve essere ripensato. Donne e uomini non devono essere
visti come semplici fruitori di servizi e consumatori, ma come artefici della loro vita. La pandemia ha
dimostrato che solo con una nuova socialità è possibile vivere in una città nella quale donne e uomini siano
cittadini rispettati nella loro dignità. Il Comune deve essere l’Ente che rende concreti i diritti inviolabili sanciti
dalla Costituzione.

NOI PROPONIAMO:
CASA E TERRITORIO
Case popolari: recupero riqualificazione e assegnazione delle case sfitte. Manutenzioni tempestive di edifici,
strade, aree verdi dei quartieri. Eliminare le barriere architettoniche (montascale negli edifici). Rimuovere
più frequentemente i rifiuti. Creare centri polifunzionali di quartiere con servizi sociosanitari, servizi
informazioni amministrative e aiuto per l’espletamento di pratiche burocratiche; per ospitare le associazioni
di quartiere luogo di ritrovo e tempo libero. Garantire la presenza dei vigili di quartiere.

SANITA’ E SERVIZI SOCIALI
No alla chiusura dell’ospedale San Paolo, fondamentale centro medico sanitario della zona Sud. Sviluppo
della sanità di base con i medici di famiglia. Disporre di un medico scolastico almeno ogni 1500 studenti. Nei
centri polifunzionali vanno fornire tutte le informazioni medico sanitarie e sociali. Sviluppo dell’assistenza
agli anziani e a tutte le persone con difficoltà con servizi stabili, creazione di una servizio di mediazione
culturale per favorire l’accoglienza dei cittadini provenienti da altri Paesi.
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SCUOLA
Ridurre il numero di studenti per classe. In ogni Istituto devono essere a disposizione medici, assistenti sociali,
psicologi e mediatori culturali ove siano presenti bambini immigrati. Attrezzare adeguatamente laboratori e
palestre con tutto ciò che necessita per una didattica al passo coi tempi. Creare spazi scolastici all’aperto
attrezzati per attività ludico sportive e ricreative. Le scuole devono poter fruire gratuitamente di tutte le
proposte culturali della città. Favorire lo sviluppo della collaborazione con l’associazionismo del Municipio.

VERDE E AGRICOLTURA
Il consumo di suolo va fermato, vanno fermate le speculazioni. Vanno ripulite e recuperare le aree degradate
del Municipio: Vaiano Valle, Quintosole, Macconago, Cascinetta, ecc. Unire in un unico territorio
salvaguardato Parco Ticinello, Parco Sud Milano e Parco della Vettabbia. Creare percorsi ciclopedonali di
collegamento dei parchi. Ripulire e mantenere efficienti i corsi d’acqua, in primo luogo Lambro Meridionale
e roggia Vettabbia. Incentivare l’agricoltura biologica. Riqualificare le aree adibite a orti.

CULTURA E RAPPORTI INTERCULTURALI
Recuperare il Teatro Ringhiera e assegnarlo a chi lo ha utilizzato con intelligenza per anni. Recuperare il
Centro Puecher e lo “Spazio del Sole e della Luna”, favorendo il suo utilizzo alle associazioni di zona. Favorire
la fruizione dei luoghi di cultura del Municipio. Sostenere l’attività dei teatri e delle Associazioni culturali di
Zona. Creare una programmazione culturale di Municipio. Porre un centro prestito libri e lettura nei CAM.
Incentivare collaborazioni tra associazioni culturali e scuole. Sviluppare le scuole di lingua italiana per
stranieri, gli scambi e le iniziative culturali con gli immigrati.

TRASPORTO E VIABILITA’
Effettuare regolari manutenzioni delle strade. Creare adeguati collegamenti con Chiaravalle. Realizzare
un’efficiente rete ciclopedonale protetta che colleghi col centro, con i Municipi limitrofi, con Chiaravalle e
parco Vettabbia. Sviluppare la rete di trasporto extraurbano ecologico e con metrotranvie.

SPORT E CULTURA FISICA
Riqualificazione del Centro Sportivo Carraro in tempi rapidi. Sua futura gestione che preveda il
coinvolgimento delle società sportive e tariffe popolari per l’utilizzo delle strutture. Riduzione delle tariffe di
utilizzo delle palestre scolastiche. Creazione di spazi di attività fisica nei parchi che ne sono sguarniti e
incrementarli in quelli esistenti. Sviluppo generalizzato e stabile della ginnastica per la terza età. Riqualificare
la pista da skate di Gratosoglio.

ORGANIZZAZIONI SOCIALI
Creazione di organismi di coordinamento delle Organizzazioni sociali con le quali mantenere un costante
rapporto ai fini delle programmazioni territoriali. Sostenere le iniziative sociali delle Organizzazioni e mettere
a loro disposizioni le strutture del territorio.
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