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di FRANCESCA GRILLO
– CESANO BOSCONE –

PERFAREILGIROdel quartie-
re Tessera, hanno iniziato dalla
storica latteria di Sara Todaro,
punto di riferimento dell’intera
zona. Qui si raccolgono le critici-
tà, le segnalazioni, la voglia di un
cambiamento che non arriva mai.
Il sindaco Simone Negri e la con-
sigliera regionale Carmela Rozza
(ex assessore alla sicurezza di Mi-
lano, entrambi del Pd) sono parti-
ti proprio dalla latteria per il so-
pralluogo tra i palazzoni di Aler,
dove gli anziani lamentano condi-
zioni disperate. «Parlano, promet-
tono e poi non si fa nulla», dicono
in coro i pensionati che popolano
(per lamaggior parte) il quartiere.
Una situazione che dura da anni,
ma proprio come sottolineano gli
abitanti del quartiere, «non si in-
travede una via d’uscita. Guardi
questi vialetti – indica ai politici
Francesco Pettinari che abita nei
palazzoni dal 1968 –, qui le perso-
ne sono per lo più invalide, mala-
te, che hanno bisogno di assisten-
za perché non riescono amuover-
si. Figuriamoci a camminare con
le stampelle o la sedia a rotelle per
sentieri pieni di buche che in in-
verno si riempiono d’acqua a fan-
go».

IL PROBLEMA in quartiere è
anche quello «degli scarafaggi –
aggiunge Miretta Regina Ligorio
–me li ritrovo sempre in casa, fan-
no la disinfestazionema evidente-
mente serve a poco, un orrore».
Vero è, sottolinea un altro pensio-
nato, che «spesso l’inciviltà della
gente aumenta situazioni già pre-
carie: bisognerebbe tenere pulito,

non gettare pane e briciole agli uc-
celli, cercare di tenere unpo’ in or-
dine il quartiere». Ma la gente del
Tessera al proprio quartiere ci tie-
ne, e anchemolto. Lo ha visto an-
cheCarmelaRozza, che ha sottoli-
neato come «i cittadini siano pro-

positivi, hanno a cuore il loro ter-
ritorio e se ne prendono cura. Cer-
to è che bisogna intervenire in
modo concreto su situazioni di pa-
lese degrado, su cui gli abitanti
non possono farci nulla. Degrado
chiama degrado, è importante in-
tervenire per sanare subito le criti-
cità».

LAPENSACOSÌ anche il sinda-
co Negri che non risparmia la
stoccata ad Aler: «Con la consi-
gliera Rozza abbiamo verificato
che il Tessera non compare asso-
lutamente nel piano di investi-
menti Aler per il prossimo trien-
nio. Lo dicono gli atti – afferma il

primo cittadino –. Vengono così
sbugiardate tutte le promesse fat-
te nei mesi scorsi. Non c’è traccia
neanche dei lavori sulla rete di ri-
scaldamento che il presidente Sa-
la dice essere slittati per il 2020. A
questo punto, soprattutto per le ir-
risolte problematiche di sicurezza
che nonpossonopiù aspettare, co-
me l’area abbandonata di via
Gramsci, dovrò intervenire con
gli strumenti che la legge consen-
te ai sindaci», quindi ordinanze e
ingiunzioni, per costringere Aler
a un intervento immediato e riso-
lutore per una situazione, come
ha sottolineato la stessa consiglie-
re Rozza, di «palese degrado».
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– BASIGLIO –  

DUE IMPORTANTI realtà comeFiabci Ita-
lia (Federazione Internazionale delle profes-
sioni immobiliari) eAspesi ( AssociazioneNa-
zionale Promozione e Sviluppo Immobiliare )
hanno scelto Basiglio per l’assemblea estiva.
Una kermesse che è stata ospitata dallo Spor-
ting di Milano 3 e dall’ Immobiliare Leonar-
do impresa che a breve darà il via ai lavori per
l’ampliamento del quartiere dei Vip. Erano
presenti AntonioAnzani, presidente eAddel-

la Immobiliare Leonardo; Federico Filippo
Oriana, presidente nazionale Aspesi; Pietro
Bembo, presidente Cobaty Italia e Antonio
Campagnoli, presidente Fiabci Italia.  Gli
ospiti hanno preso parte alla tavola rotonda-di-
battito su “La rinascita di Milano 3, un quar-
tiere storico di Milano rinasce con un proget-
to urbanistico innovativo che pone al centro la
qualità della vita del cittadino”. Al centro del-
la tavola rotonda la presentazione della nuova
cittadella per vip, impropriamente chiamata
Milano 4, che sorgerà su tre differenti aree. In

tutto sono previsti circa 650 nuovi alloggi rea-
lizzati con tecnologiemoderne chemanterran-
no lo stile di Milano 3 soprattutto per quanto
riguarda il verde. Ci saranno nuove aree priva-
te e pubbliche e nuovi parchi. «Ogni cittadino
avrà disposizione il triplo delle aree verdi pre-
visto dagli standard – ha commentato Anto-
nio Anzani – Milano 3 si conferma una realtà
immersa nel verde a pochi passi dal centro di
Milano e collegata ai mezzi di trasporto velo-
ci». 

Massimiliano Saggese

CESANOBOSCONE I POLITICI A CONFRONTOCON I CITTADINI DELQUARTIERE

Tessera grida: «Fate qualcosa»
I residenti hanno esposto i problemi: degrado primo imputato

“
PALAZZONI Il quartiere Tessera lamenta da tempo una situazione di degrado diffuso

Si percepisce
che gli abitanti tengono
a questo luogo
Le criticità sono palesi
Intervenire subito

“

“

“Carmela
ROZZA

PRESIDENTEAntonio Anzani
di Immobiliare Leonardo

BASIGLIO IL PROGETTOPRESENTATO INUNCONVEGNOCONIPIÙ IMPORTANTIOPERATORIDELSETTORE

EMilano 3 si amplia rinnovando la sua vocazione green

HANNODETTO

Non si intravede
una via d’uscita
I vialetti del quartiere
sono pieni di buche
e qui abitano
tante persone invalide

Francesco
PETTINARI

Marina
AGLIATA

Bene l’iniziativa
del Comune di Cesano
di intensificare
i controlli per combattere
il fenomeno
dell’abusivismo

MariaReginetta
LIGORIO

Un altro problema
sono gli scarafaggi
Me li ritrovo sempre
in casa, ovunque
Fanno la disinfestazione
ma ne servirebbe di più


