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Politica

A Segrate il centrosinistra, nel 2015,
è tornato al governo della città dopo
22 anni. Anche in Regione il “regno”
del centrodestra dura dal 1994. A
due settimane dal voto quanto è
aperta la partita per Palazzo Lom-
bardia?
«Mi piace questo parallelismo: in en-
trambi i casi abbiamo proposto due
candidati competenti e coraggiosi. La
destra è stata arrogante e si è seduta
sugli allori del passato. Il candidato
delle destre non ha un programma e si
è sottratto, fino ad oggi, a tutti i con-
fronti. Gori, invece, da mesi lavora
ascoltando e girando tutta la Lombar-
dia. Sarà un ottimo Presidente».  
Il tema del lavoro e della disoccu-
pazione è centrale anche nella nostra
Regione: quali sono le politiche che
intendete promuovere? 
«Abbiamo un problema sui giovani. I
disoccupati sono circa il 30%, i neet
sono 239mila. Il Portogallo batte la
Lombardia per occupazione femmini-
le: troppe donne perdono il lavoro do-
po la prima maternità. Bisogna lavo-
rare su tre aspetti: raddoppiare la for-
mazione tecnica per rendere ancora
più professionalizzanti i percorsi di
studio, aiutare le PMI e l’artigianato
a cogliere la sfida dell’innovazione e
dell’internazionalizzazione, offrire un
aiuto concreto alle donne che conti-
nuano a lavorare dopo la maternità». 

Come valuta il progetto del centro
commerciale Westfield, che ha se-
guito durante il suo mandato di se-
gretario metropolitano Pd e il cui
cantiere è stato visitato alcune set-
timane fa anche dal candidato Gori?
«Si tratta certamente di un’occasione
di sviluppo e crescita, soprattutto gra-
zie al prezioso Patto per il Lavoro pro-
mosso dal sindaco Paolo Micheli, che
allargherà l’opportunità di reperire le
27mila risorse da impiegare nel centro
commerciale sull’intera area di riferi-
mento. Occorre però completare il po-
tenziamento della Cassanese e delle
opere infrastrutturali strategiche per la
mobilità lombarda, e in Regione do-
vremo promuovere politiche per il
commercio di prossimità». 
Segrate ospita sul proprio territorio
una delle eccellenze medico-scienti-
fiche della regione, il San Raffaele.
Come e dove intendete intervenire,
in sintesi, sul grande tema della sa-
nità lombarda?
«La presenza del privato in sanità è
una grande ricchezza, che però deve
coesistere con una piena emersione
delle potenzialità del pubblico. Va ri-
messa al centro la persona, sviluppan-
do una rete poliambulatoriale di terri-
torio che assicuri vicinanza e cura ai
pazienti. Occorre abbattere le liste d’at-
tesa, disponendo un unico accesso ai
servizi sanitari e disincentivando le vi-

site intraomenia. Serve, inoltre, un in-
vestimento nella prevenzione, la gran-
de assente nella riforma dei cronici». 
I cittadini dell’est milanese, Segrate
compresa, sono in gran parte lavo-
ratori pendolari da e verso la me-
tropoli. Anche alla luce del dram-
matico incidente di Pioltello, quali
le proposte per migliorare i collega-
menti e i servizi per i viaggiatori
lombardi?
«Non avrebbe dovuto verificarsi il ter-
ribile incidente di Pioltello perché si
capisse la necessità di operare nella
manutenzione dei treni e delle linee.
La Lega ha prorogato fino al 2020 la
concessione del servizio a Trenord,
una società che presenta gravi proble-
mi nella performance. Con Gori verrà
indetta una gara europea pubblica per
la concessione di un servizio che po-
tenzi il trasporto pubblico e garantisca
maggiore sicurezza. Servirà uno sforzo
di sistema perché la direzione verso
cui dobbiamo andare è di ampliare e
migliorare l’offerta del trasporto pub-
blico per incentivarne l’uso, con col-
legamenti più frequenti, stazioni e
mezzi più sicuri.  A Segrate, per esem-
pio, il passante ferroviario di fatto non
funziona: vanno fatti investimenti nella
messa in sicurezza della stazione, ab-
bandonata e priva di personale di ser-
vizio». 
Un’altra questione legata alla mo-

bilità è quella ambientale e dell’in-
quinamento. Anche questo inverno
è stato segnato da misure regionali
di emergenza per contrastare livelli
di smog fuori controllo. Quali sono
le misure che intendete adottare?
«Anche in questo caso serve un’inver-
sione di rotta: servono misure strate-
giche, non possiamo dipendere dagli
interventi tampone e timidi che hanno
caratterizzato questa giunta leghista.
Vogliamo che la qualità dell’aria sia
in cima alla nostra agenda, perché la
pianura Padana non sia più l’area fra
le più inquinate d’Europa. Puntiamo
alla creazione di un fondo ad hoc per
consentire ai cittadini in condizioni di
maggiore difficoltà di cambiare la pro-
pria auto, con incentivi che anticipino
i divieti di circolazione per le categorie
più inquinanti. L’obiettivo è che, entro
il 2025, almeno il 20% del parco mac-
chine circolante sia composto da auto
elettriche, ibride o a metano. Dall’altra

parte proseguiamo gli investimenti sul-
la mobilità condivisa, per incentivare
l’uso del car sharing proprio sulle ar-
terie più congestionate, come le tan-
genziali milanesi». 
Si è molto parlato del prolungamen-
to della M4 in direzione est, con la
creazione di un “hub” del trasporto
pubblico proprio a Segrate in cor-
rispondenza del futuro centro We-
stfield. Nel suo programma lei scri-
ve: “a est, oltre Linate, va scelto ra-
pidamente il percorso più opportu-
no”. Fantascienza o realtà? 
«Non si tratta di fantascienza, MM ha
già fatto uno studio di fattibilità ed esi-
ste un progetto preliminare per un col-
legamento da Linate al futuro centro
commerciale. Credo che la costruzione
di un hub, con la possibilità di un tra-
sporto alternativo a quello su gomma,
sarebbe un’ottima soluzione per i pen-
dolari, anche in ottica del potenzia-
mento del passante ferroviario».

PIETRO BUSSOLATI, CANDIDATO PD IN REGIONE: TRASPORTI E INFRASTRUTTURE DELL’EST MILANESE, CI SIAMO

«Destra senza programma
Sanità, mobilità e ambiente:
serve un’inversione di rotta»

Segretario Pietro Bussolati, 35 anni, è segretario metropolitano del Pd dal 2013

Scuole chiuse per le elezioni? Niente paura. Nei giorni di
lunedì 5 e martedì 6 febbraio Acquamarina Sport&Life ha
organizzato il un “Camp elettorale” gratuito dedicato a
bambini e ragazzi delle primarie, nati dal 2007 al 2011,
presso la palestra Mattioli di via Amendola. “Il camp sarà
aperto dalle ore 8 alle 16.30 con ingresso dalle ore 8 alle 9 e
uscita dalle ore 16 alle 16.30 - spiega Acquamarina - Per
agevolare le famiglie che potranno lasciare i propri ragazzi
in un luogo sicuro e accogliente in cui svolgere divertenti
attività”. 
ISCRIZIONI - Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 18
febbraio compresi per i soci Acquamarina e da lunedì 19
febbraio 2018 a venerdì 2 marzo per tutti. La
partecipazione al camp è gratuita. Il modulo di iscrizione,
compilato e firmato in ogni sua parte, unitamente al
certificato di idoneità alla pratica non agonistica e, per i non
soci, alla liberatoria compilata e firmata, può essere
consegnato a Acquamarina Sport & Life c/o Palazzetto
dello Sport di via 25 Aprile 16 (orari lun-ven 9 -
12.30/14.30 - 17.30) o spedito via mail all’indirizzo
info@acquamarinasportlife.it. Per informazioni:
02.26921154 - 334.1654359. Anche il Comune, nelle
giornate del 5 e 6 marzo in cui sarà effettuato lo spoglio
delle schede, organizzerà un’analoga iniziativa per le figlie
e per i figli dei dipendenti.

Organizzato da Acquamarina Sport&Life

Scuole chiuse il 5 e 6,
a Rovagnasco il camp
gratuito per i bambini

Bis di ministri per la Martesana
la scorsa settimana. Sono state
due, a distanza di pochi giorni,
le visite di rappresentanti del
governo sul territorio che com-
prende anche Segrate: prima
con l’arrivo in visita istituzio-
nale a Pioltello del ministro del-
la Difesa Roberta Pinotti e poi
con l’incontro pubblico a Gor-
gonzola con il responsabile del
dicastero delle Politiche agri-
cole Maurizio Martina. Giovedì
8 febbraio Pinotti ha presieduto
un summit con l’amministra-
zione comunale della sindaca
Ivonne Cosciotti e la deputata
pioltellese Simona Malpezzi

per fare il punto sulla riquali-
ficazione della locale caserma
dei carabinieri destinata a di-
ventare sede della Compagnia
attualmente dislocata a Cassano
d’Adda. La ministra non si è
poi sottratta a un sopralluogo
a piedi tra le vie della città, in
particolare nel quartiere Satel-
lite, seguito da una visita alla
centrale operativa dei “ghisa”
del comandante Lorenzo Ma-
strangelo, tra i più attivi nella
zona per i progetti di educazio-
ne civica nelle scuole e contro
il cyberbullismo (argomento
“esportato” anche a Segrate con
gli incontri coordinati da Mim-

mo Paolini). Il ministro Marti-
na, venerdì 9 febbraio, ha pre-
sentato a Gorgonzola, presso il
Centro Intergenerazionale di
Via Oberdan, il suo libro “Dalla
terra all'Italia”, in cui agricol-
tura, alimentazione e ambiente
sono presentati come forze mo-
trici per lo sviluppo del Paese.
Per il ministro è stata l'occasio-
ne per illustrare le politiche av-

viate dal suo dicastero per la
rivitalizzazione del mondo agri-
colo. A tema anche la recente
costituzione del Distretto agri-
colo Adda Martesana, di cui è
capofila il Comune di Liscate
rappresentato per l’occasione
da Alberto Fulgione, sindaco
di Liscate, cofondatore del Di-
stretto e candidato per il Pd alle
Regionali del 4 marzo.

DUE ESPONENTI DEL GOVERNO GENTILONI A PIOLTELLO E GORGONZOLA

Bis di ministri per la Martesana
con le visite di Martina e Pinotti
La titolare della Difesa ha incontrato la sindaca Cosciotti per un summit sulla sicurezza
Il responsabile delle Politiche agricole ha parlato invece del Distretto agricolo locale

Collaborazione Sopra, il ministro della Difesa Roberta Pinotti con il
sindaco di Pioltello Ivonne Cosciotti e, alla sua destra, la deputata
pioltellese Simona Malpezzi, in corsa per il Senato nel collegio che
comprende anche Segrate. In basso, il ministro Maurizio Martina
con alcuni amministratori locali della Martesana: alla sua sinistra il
sindaco di Liscate Alberto Fulgione, candidato Pd alle Regionali


