
SÌ, SIAMO IN
“CAMPAGNA”

Romano Ranaldi*

C’è proprio aria di Elezioni! Che
sia buona o cattiva non stiamo a
dire. Ormai, però, appena fai
un’iniziativa o attacchi
semplicemente un cartello, il più
delle volte inizia il ritornello:

«Cos’è, inizia la campagna elettorale?».
E noi, allora … Sì, anche noi siamo in
“campagna”! Noi siamo in campagna
permanente effettiva per … le nostre Periferie. E
non da oggi: facendo un po’ pulizia, fra una cosa
e l’altra abbiamo scovato quello che è stato il
primo inserto “CON Milano OVEST” della rivista
ROSETUM. Era il Luglio 1998 e l’Editoriale
titolava “Priorità Periferia”. In questi otto anni,
con una certa determinazione, siamo rimasti
ancorati all’obiettivo, anche se l’argomento è
ostico, di non facile presa e non si va in prima
pagina (almeno che non scoppi qualche guaio).
Grazie al contributo di numerose persone
abbiamo ottenuto o siamo stati di supporto per
ottenere qualche risultato. E di persone ne
abbiamo incontrate molte, come numerose sono
state anche le associazioni, che operano sul
territorio promuovendo più di trecento iniziative
ogni anno. Recentemente, a questo percorso
abbiamo aggiunto una tappa: la costituzione
della Consulta cittadina delle Periferie di
Milano, allargando questa unità di intenti anche
con altre realtà associative oltre l’Ovest di
Milano. Ed anche l’inserto adegua il nome: non
più CON Milano OVEST, bensì “Le PERFERIE
di Milano”. Anche da questo piccolo avamposto
continuiamo a lanciare proposte per migliorare
Milano. Con una priorità: le Periferie!

* Circolo culturale don Bignetti

EDITORIALE

E’ di tutta evidenza che per
governare la Periferia manca
una strategia. Naturalmente, non
un progetto fatto a “tavolino”,
bensì una proposta che parta
dalla realtà vissuta, dalle
difficoltà incontrate e dalle

iniziative per risolverle. Ed è dall’esperienza di
decine di associazioni culturali, sportive, del
volontariato sociale, del commercio e di Comitati
di quartiere, che è stata elaborata una proposta,
presentata il 13/2 nell’incontro “Periferie e ruolo
dei Consigli di Zona” (v. foto sopra), primo del
Ciclo di incontri “Periferie oggi. E domani?” e
illustrata l’1/3 alla Commissione Decentramento
del Consiglio comunale di Milano.
PROBLEMA – Infatti, le Periferie continuano a
non essere governate, poiché manca la
“gestione funzionale ed organica” delle attività e
del personale che opera negli uffici comunali
decentrati sul territorio. Ma le Periferie di Milano,
dove vive la stragrande maggioranza della
popolazione, non possono continuare a subire
questo stato di cose: i fatti dimostrano ogni
giorno di più, che Milano non può continuare ad
essere amministrata “centralisticamente”. Ma
chi può svolgere questa “gestione funzionale ed
organica”? 
PROPOSTA - I Consigli di Zona (369 Consiglieri
per i quali vengono spesi 3 milioni di Euro
all’anno, per non contare i costi del personale
amministrativo dei CdZ, ma per fare – a detta di
tutti, consiglieri compresi –  pochino) possono
colmare questo vuoto. Quindi, ad essi dovrà
essere attribuita la gestione organica delle
attività comunali svolte nella rispettiva Zona.
Quindi, i relativi uffici comunali dipenderanno
“funzionalmente” dai Consigli di Zona, mentre
continueranno a dipendere “gerarchicamente”

dai rispettivi Settori. 
Esemplificando, si potranno ottenere i seguenti
miglioramenti:
- Servizi sociali: potrà essere attuato un
collegamento organico tra i diversi servizi sociali
operanti nel medesimo territorio, realizzando  le
opportune sinergie ed eliminando
sovrapposizioni ed inefficienze.
- Traffico, viabilità, sicurezza: i Comandi di
Polizia Municipale zonali, continuando a
mantenere la dipendenza gerarchica dal
Comando di Polizia Municipale centrale,
dipenderanno funzionalmente dai Consigli di
Zona (conseguentemente, ogni Zona dovrà
avere un solo Comando. Quindi, Milano dovrà
avere 9 Comandi, rispetto ai 15 attuali, evitando
confusioni, inefficienze e sprechi).
- Gestione immobili: per gli immobili con
destinazione ad usi sociali, i Consigli di Zona
deliberano le destinazioni d’uso e le affittanze di
locali, edifici ed aree del Comune evitandone
l’abbandono e l’abuso.
- Controllo: i Consigli di Zona parteciperanno
alle funzioni di vigilanza attribuite dalle leggi al
Comune sulle attività produttive ed economiche,
sull’uso del territorio e sul funzionamento dei
pubblici servizi, anche avvalendosi del
personale dei Servizi comunali già presenti in
Zona. 
VOLONTA’ - Questa è la sfida, questo è il
compito che si può assolvere nell’arco di
quest’ultimo mese di legislatura del Consiglio
comunale, così chi verrà eletto con le prossime
elezioni potrà operare concretamente per il bene
di Milano e delle Periferie in particolare. Ma i
Consiglieri comunali oggi in carica, di
maggioranza e di opposizione, cosa faranno? E
i candidati Sindaco che posizione prenderanno? 

*Consulta Periferie-Milano

PER LA PERIFERIA …
MANCA UNA STRATEGIA!

Walter Cherubini*

OBIETTIVO
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Incontri, iniziative e proposte?
Le trovi nel “Calendario”

del sito

www.pugliavinci.it
(un nome strano, ma funziona)

il “Portalino” 
dell’OVEST di Milano e 

delle PERIFERIE milanesi
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La Poesia
in Periferia

Pippo Marinelli*
Quella dello scorso venerdì 17/2 al
Q.re degli Olmi è stata una serata
piacevole e di qualità. Il tema?
Dante e un primo approccio alla
Divina Commedia. Così, grazie alla
capacità ed alla facilità espositiva di
Amadio Facchini dell’Associazione

culturale Il Rile di Muggiano, nonché ai numerosi
interventi dei partecipanti all’incontro, che
richiedendo ulteriori commenti ne hanno ancor più
sollecitato la bravura, è stato possibile percepire la
profondità, l'attualità e, addirittura, il beneficio per la
nostra vita quotidiana dell'opera del sommo poeta.
Questo incontro tenutosi al Centro culturale La
Cittadella (v. foto in basso) non è però un episodio
fine a sé stesso. Esso si colloca nell’ambito del
"Circuito Letterario" promosso dalla Consulta
Periferie-Milano. 
Lo scopo del Circuito Letterario è semplice: 
- da una parte, si vuole rendere possibile per scrittori,
poeti ed amanti della letteratura la presentazione di
loro o di altrui opere; 
- dall’altra, una stessa iniziativa può essere ripetuta in
più centri culturali o associazioni della periferia
milanese arricchendo così il "serbatoio" a cui
possono attingere coloro che intendono dar vita dalla
base a proposte culturali. Tanto per esemplificare,
nell’ultimo periodo si sono tenuti i seguenti incontri: 
- "Percorso e storia del Naviglio Grande:
immagini e filmati", a cura di Croce Verde Baggio e
Circolo culturale don Bignetti; 
- "Guida ai Percorsi a Ovest di Milano", a cura di
Associazione culturale Il Rile e Circolo culturale don
Bignetti; 
- "In viaggio con Dante … alla scoperta della
Divina Commedia", a cura di Centro culturale La
Cittadella e Associazione culturale Il Rile.
Opportuno, infine, citare il prossimo appuntamento:
- Sabato 11 marzo 2006 - ore 21 (Via Manaresi 13 -
Oratorio Sant’Anselmo) "Incontro con la poesia
meneghina. Alla scoperta del dialetto".
Intervengono: R. Delpero, A. Facchini, E. Signorini, a
cura di Associazione culturale Il Rile e Circolo
culturale don Bignetti (per gli altri appuntamenti
visitare il Calendario sul sito www.pugliavinci.it). 
Concludendo: se avete da proporre qualche iniziativa
culturale che ritenete utile e appassionante o se siete
disponibili ad ospitarne, il "Circuito Letterario" è ciò fa
per voi (info: Renato Delpero – errebi50@yahoo.it)!

*Centro culturale La Cittadella

Organizzare Feste
in Periferia

Dario Martinalli*
Organizzare una festa in un quartiere o
in una via di Periferia? Non è la cosa
più facile che ci sia. Come mai? 
- In primo luogo, perché coloro che si
tirano su le maniche per fare qualcosa
non sono poi molti e lo fanno ritagliando
il tempo necessario tra un impegno e

l’altro. 
- In secondo luogo, perché per rendere operativa una
festa, al di là delle varie iniziative che costelleranno la
giornata, è necessario rispettare ed adempiere a tutta una
serie di disposizioni che, purtroppo, vanno a discapito del
tempo destinato all’organizzazione della festa vera e
propria. 

- Per ultimo, ma sicuramente
non per importanza, devono
essere poi considerati tutti
quegli esborsi che non sono
legati direttamente alle
iniziative che verranno
realizzate durante la festa,
bensì a quei costi “fissi”,
chiamiamoli così, che chi
organizza una festa deve
devolvere alle casse comunali
(circa 7.000 Euro tra vigilanza
urbana, apposizione della
segnaletica, occupazione del
suolo pubblico ed
ammennicoli vari). A
quest’ultimo proposito, è facile
capire che se, ancor prima di

iniziare, per organizzare una Festa ci si trova sulla groppa
un fardello del peso di 14 milioni del vecchio conio, è più
facile rinunciare che proseguire nell’impresa. Ma, allora,
se come anche noi crediamo – e per questo le
organizziamo – le Feste di Quartiere o di Via
rappresentano un’iniziativa con aspetti di carattere
“sociale” a beneficio di tutta la cittadinanza, perché non si
cerca di favorirle concretamente? Diciamo questo perché,
malgrado le “pacche sulle spalle” ricevute e le buone
intenzioni più volte enunciate, non si trova mai nessuno
che si faccia carico, veramente, di affrontare e risolvere gli
aspetti di più stretta pertinenza comunale, quali:
- le autorizzazioni: ciascun Consiglio di Zona dovrebbe
essere in grado di aiutare nell’espletamento delle formalità
burocratiche necessarie, senza dover girare da un ufficio
comunale all’altro.
- i costi: le modalità di vigilanza devono essere
semplificate, come accade per i “mercati ambulanti”, la
qual cosa comporterebbe un sostanziale azzeramento dei
relativi costi. Queste proposte verranno presentate
nell’ultimo appuntamento del ciclo di incontri “Periferie
oggi. E domani?” promosso dalla Consulta Periferie-
Milano, che sisvolgerà il 13 marzo (v. box sotto). Nel
frattempo le iniziative, anche se in attesa delle necessarie
autorizzazione, non si fermano: 
- Sabato 18 marzo “Botteghe artigiane” in Via Morgantini; 
- Sabato 29 aprile “Botteghe artigiane” in Via Dolci;
- Domenica 4 giugno “Festa in P.le Selinunte-Via
Morgantini”. 
Sono piccole cose che, però, contribuiscono a “vivere” la
nostra città.

*Presidente Asco San Siro
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Anziani, occhio
al raggiro!

Mario Meazza*
«Signora, possiamo aiutarla a
portare le borse della spesa?». È
finita con un raggiro l’interessata
gentilezza di due truffatrici nei
confronti di una donna di 81 anni.
Clorinda M., 69 anni, ha invece
creduto a due finti tecnici del gas

che alle 11.40 suonano alla porta di casa, in via
Cogne 11. «Un controllo»: le rubano la pensione,
500 euro.
Sempre più spesso abbiamo notizie di questo genere,
di raggiri nei quali cadono vittime persone anziane. E’
in tale contesto che, nell’ambito di una attenzione
concreta alla condizione di chi vive in particolare nelle
Periferie, la Consulta
Periferie-Milano sta dando
il proprio supporto
organizzativo all’iniziativa
della Questura di Milano.
In particolare, si tratta della
promozione di incontri con
gruppi di persone anziane
che incontrano i Dirigenti
dei Commissariati di Zona,
i quali, come dei veri e
propri insegnanti illustrano
a questi non più giovani
alunni a difendersi dai
“raggiri”.
L’iniziativa costituisce
anche un’occasione con la
quale i cittadini possono
incontrare le istituzioni locali che sono al loro servizio,
instaurando un rapporto di fiducia e di scambio,
perché anche un semplice cittadino può contribuire a
“creare sicurezza” fornendo segnalazioni ed
informazioni.
Comunque, uno dei consigli? Purtroppo, è quello di
“diffidare”, di non aprire la propria porta se non si è più
che certi che oltre l’uscio c’è una persona conosciuta.
E se si hanno dei dubbi? Meglio chiamare il 113
(Polizia) o il 112 (Carabinieri).
E per organizzare un incontro? Ci si può
rivolgere alla Consulta Periferie-Milano (e-mail:
conmilano.ovest@tiscali.it). 

*Circolo MilanoPolis

Ciclo di incontri 

“Periferie oggi. E domani?”
Lunedì 13 febbraio 2006 – ore 21.15

“Periferie e ruolo dei Consigli di Zona
Villa Radice Fossati – P.za Villapizzone 3

Venerdì 24 febbraio 2006 – ore 21.15
“Periferie e Giovani: chi se ne occupa?”

Oratorio Sant’Anselmo – Via Manaresi 13

Venerdì 3 marzo 2006 – ore 21.15
“Periferie: un tetto per le associazioni”

Centro culturale La Cittadella – Via Salici 39

Lunedì 13 marzo 2006 – ore 21.15
“Feste in Periferia”

Centro Rosetum – Via Pisanello 1

3 febbraio 2006 – Iniziativa “antiraggiro” a
Quinto Romano 
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