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La “dignità” è una parola-chiave che ha caratterizzato la ripresa del secondo dopo guerra. La 

nostra storia recente si contraddistingue per l’indubbia centralità della promozione della dignità 

umana contro le molteplici violenze e discriminazioni, che neppure in Europa sono mancate nel 

corso dei secoli. La percezione dell’importanza dei diritti umani nasce proprio come esito di un 

lungo cammino, fatto anche di molteplici sofferenze e sacrifici, che ha contribuito a formare la 

coscienza della preziosità, unicità e irripetibilità di ogni singola persona umana. Tale 

consapevolezza culturale trova fondamento non solo negli avvenimenti della storia, ma 

soprattutto nel pensiero europeo, contraddistinto da un ricco incontro, le cui numerose fonti 

lontane provengono «dalla Grecia e da Roma, da substrati celtici, germanici e slavi, e dal 

cristianesimo che li ha plasmati profondamente», dando luogo proprio al concetto di “persona”. 

(Papa Francesco) 
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Egregi Consiglieri, 

innumerevoli volte al Vostro cospetto mi avete sentito pronunciare il concetto che “Fare Politica 

significa impegnarsi in prima persona per migliorare la vita quotidiana dei cittadini”. 

Questa affermazione che potrebbe apparire quasi scontata, deve invece far riflettere chi, come me, 

come Voi, si sforza ogni giorno di rendere sempre più vivo e più forte il legame tra azione politica e 

valorizzazione della persona, con i suoi desideri, i suoi bisogni, le sue passioni. 

Il Municipio rappresenta senza ombra di dubbio oggi il livello più vicino al cittadino e l’istituzione a 

cui i cittadini si rivolgono, in cui si riconoscono e si identificano. 

Proprio il legame con il territorio rappresenta l’aspetto più significativo dell’istituzione che 

rappresentiamo, come soggetto determinante nella quotidiana partecipazione civica dei cittadini  

alle innumerevoli attività che vi si svolgono e delle quali il Municipio deve essere parte attiva, 

sempre. 

Il cittadino è orientato ad identificarsi nel territorio del Municipio dove vive. Si interessa di ciò che 

lo riguarda direttamente. Da qui, da questa identificazione, nasce e matura una forte 

consapevolezza verso una partecipazione alle attività che il Municipio svolge, più profonda e sentita. 

Un Municipio migliore equivale quindi, in una osmosi spontanea e creativa, ad un miglioramento 

della qualità della vita dei cittadini. 

Nell’epoca odierna, anche per via dei processi storico-politici in atto, che determinano un continuo 

mutamento delle nostre condizioni di vita, le istanze della popolazione deflagrano con sempre 

maggiore potenza all’interno dei contesti locali. E’ giusto che sia così, come è ammirevole che i 

cittadini vogliano sempre di più poter concorrere, con il loro impegno, alla realizzazione di politiche 

pubbliche per il proprio territorio. 

Proprio per questo noi crediamo che il Municipio, da qui in futuro, rappresenterà con sempre 

maggior vigore lo spazio di democrazia e di partecipazione locale, su cui i cittadini investiranno le 

proprie aspettative. 

Ora, la realizzazione di un qualsiasi programma politico che veda nell’aspetto sociale il suo zenit, 

non potrà mai prescindere da un processo costante di potenziamento dei sistemi di comunicazione 

e da procedure di trasparenza ed informazione dei cittadini. 

Il dialogo permanente e continuo con i cittadini, è sempre stato e sempre sarà un impegno 

prioritario per questa Amministrazione. 

Ascoltare la cittadinanza, così come avvenuto fino ad ora, consentirà di affrontare e risolvere ogni 

situazione al meglio, offrendo sempre quei servizi e quelle risposte che il cittadino esige e merita. 
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Come tutti ben sappiamo, già Platone, ne La Repubblica, si era spinto ad affermare che “l’uomo 

appartiene per natura a una stessa stirpe, a una stessa famiglia, a uno stesso Stato”. 

La semplice uguaglianza naturale e biologica degli esseri umani viene in questo modo superata per 

guardare all’importanza del contesto politico, territoriale e culturale nella formazione della persona. 

L’egual valore della vita di ogni essere umano ed il conseguente pari rispetto di quest’ultima, restano 

come detto fin dall’inizio, valori imprescindibili. 

Ed è per questa ragione che abbiamo posto al centro della nostra azione tematiche relative alla 

salute, alla sicurezza, attenzione alle fragilità e povertà, arte, cultura e promozione del territorio. 

Promuovere la cultura della prevenzione e della conoscenza, significa infatti ritenere la salute come 

la misura in cui un gruppo o un individuo possono, da un lato, realizzare le proprie ambizioni e 

soddisfare i propri bisogni e, dall’altro, evolversi con l’ambiente o adattarsi a questo. La salute è 

dunque percepita come risorsa della vita quotidiana e non come il fine della vita: è un concetto 

positivo che mette in valore le risorse sociali e individuali, come le capacità fisiche. Così, la 

promozione della salute non è legata soltanto al settore sanitario: supera gli stili di vita per mirare 

al benessere. 

Allo stesso modo, la sicurezza dei cittadini costituisce un valore in sé, una garanzia di libertà, una 
forma prioritaria attraverso cui si definisce il diritto di cittadinanza di una società moderna. 
 
Diventa quindi prioritario per chi si trova ad amministrare una comunità come la nostra, porre in 
essere ogni strumento possibile per prevenire situazioni di pericolo per la popolazione, attraverso 
il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine in incontri e progetti tanto utili quanto apprezzati dai 
cittadini. 
  
Infine, non possiamo non citare l’importanza dell’arte, nel suo ruolo supremo di riaffermazione 
della dignità umana. L’arte, in ogni sua manifestazione, dalla pittura alla musica, dal cinema al 
teatro, rappresenta la più alta espressione di creatività e fantasia, a qualunque pubblico si rivolga, 
bambini, ragazzi e adulti.  
 
Il nostro brand è sempre stato e sempre sarà sinonimo di valorizzazione di tutto ciò che ruota 
attorno alla persona e non potrà mai non considerare come le relazioni tra i cittadini si 
intensificano giorno dopo giorno, affermando l’idea che il mancato riconoscimento di un diritto, di 
un’esigenza, di un bisogno, possa essere risentito in ogni dove. 
 
Sempre nel rispetto delle linee di indirizzo a suo tempo espresse dal Consiglio di questo Municipio, 

il cittadino è e sarà sempre quindi la condizione a cui deve tendere l’evolversi della nostra azione.  

Non possiamo consentire che l’ingerenza di altri fattori, interagenti tra loro, che fanno parte della 

natura umana, delle nostre debolezze, debilitino il polmone che, sempre e comunque dovrà  

 



MUNICIPIO 9 - RELAZIONE ANNUALE 2018 
 

5 
 

 

contraddistinguere la nostra azione politica: “pensare la persona” come il bene più prezioso e 

accogliamo la sfida dell’Arcivescovo di Milano che ha invitato “coloro che hanno responsabilità  nella 

società civile ad affrontare con coraggio le sfide, nella persuasione che questo territorio ha le risorse 

umane e materiali per vincerle”. 

          Il Presidente del Municipio 9   

           Giuseppe Lardieri 
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Assessorato Educazione – Istruzione – Politiche 

Sociali – Salute – Casa 
 

AVVISO PUBBLICO “IL PANE DEI BISOGNOSI”  

Il Municipio 9  ha inteso sostenere in questi anni le iniziative che prevedono la realizzazione di servizi 

concreti rivolti alla singola persona che vive la sua realtà quotidiana.  

Il territorio del Municipio 9 è caratterizzato da una storia e da un presente ricco di una vivacità di 

soggetti (associazioni, volontariato,…), che hanno saputo rispondere in modo positivo e propositivo 

anche alle criticità economiche e sociali dei nostri cittadini. 

Queste realtà costituiscono il primo punto di attenzione del Municipio, che si impegna a valorizzarle 

e sostenerle, avendo fiducia nella società e nella sua capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini. 

L’avviso “Il Pane dei Bisognosi” ha l’obiettivo di selezionare - ai fini dell’erogazione di contributi 

economici - progetti presentati da istituzioni sociali private del Municipio 9 cheorganizzino l’acquisto 

di generi alimentari di prima necessità, prodotti dedicati all’infanzia, frutta e verdura fresche e ne 

gestiscano la distribuzione presso il domicilio della famiglia individuata e/o la distribuzione o la 

somministrazione presso le proprie sedi,  anche con momenti conviviali e di festa, alle persone in 

difficoltà domiciliate nel nostro territorio. 

L’iniziativa è stata realizzata a ridosso del Natale quindi in molte occasioni è stato anche occasione 

di festa insieme, a contrasto della solitudine soprattutto delle persone anziane, e di un regalo 

inaspettato. 

Complessivamente sono state aiutate circa 1000 persone del nostro territorio, tra nuclei famigliari 

e persone singole. L’iniziativa ha creato sinergie fra vari enti del terzo settore e parrocchie. Si nota 

anche una equa distribuzione tra i quartieri di questa iniziativa. 

 

1. ASSOCIAZIONE CENA DELL’AMICIZIA € 1.000,00  sede via Val di Bondo 15 

Iniziativa “Non solo Cena” attività nel momento del pranzo che vedi gli ospiti del centro notturno di 

accoglienza maschile all’interno del quartiere Comasina protagonisti in cucina con laboratori 

finalizzati a rendere autonomi nella preparazione dei pasti. Il contributo è stato rivolto verso 

l’acquisto dei generi alimentari non deperibili o conservabili in congelatori, ad es. olio, carne, pesce, 

verdura surgelata e qualche alimento tipicamente natalizio. In particolare gli ospiti de “La Casa di 

Alessia” (appartamento in condivisione che ospita tre uomini e tre donne in situazione di fragilità 

senza fissa dimora) hanno organizzato una cena la sera di domenica 23 dicembre come momento di 
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festa e condivisione. Inoltre il centro di Val di Bondo ha organizzato le feste di Natale e utilizzato il 

cibo per l’apertura in tutto il periodo festivo. 

2. PARROCCHIA DELL’ANNUNCIAZIONE € 624,00 sede in Via Scialoia 5 

Hanno provveduto all’acquisto di tessere prepagate dell’importo di €10,00 per persona di ogni 

componente il nucleo familiare distribuite in occasione della distribuzione dei generi alimentari. Lo 

scopo della tessera è stata quella di dare l’opportunità di scelta data ai cittadini bisognosi 

nell’organizzare la festa natalizia nella propria famiglia ad integrazione dei pacchi viveri. 

3. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA FABBRICA € 2.600,00 servizio di Via Ponale 66 

“Natale solidale in Municipio 9” – Iniziativa realizzata tramite la distribuzione di alimenti e prodotti 

per l’igiene personale a numerose famiglie bisognose residenti nel quartiere Bicocca-Bignami-Sarca. 

La distribuzione è avvenuta in collaborazione con i Custodi Sociali e la Parrocchia di San Giuseppe. 

In particolare sono stati distribuiti 80 scatoloni dalla sede di Via Ponale e chi aveva bisogno di un 

aiuto materiale per il trasporto, ad es. per le persone anziane, è stato garantita la consegna a 

domicilio con l’aiuto della comunità di minori “Terzo Spazio” che si occupa della messa alla prova 

sul territorio di giovani provenienti dal carcere minorile Beccaria, accompagnati dai rispettivi 

educatori. Hanno partecipato al progetto anche gli utenti della comunità Aspen dell’Associazione 

Progetto N Onlus che stanno compiendo un percorso di reinserimento sociale e lavorativo per ex 

alcolisti ed ex tossicodipendenti.  

4. PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA € 2.200,00– Via Pavoni 10 

“Natale dei Bambini: condivisione e solidarietà” -  L’iniziativa si è realizzata tramite diverse attività: 

- Festa dei bambini merenda per le famiglie: per consolidare ed allargare l’aspetto 
socializzante, di conoscenza e di rapporto fiduciario con le famiglie che già usufruiscono del 
pacco viveri mensile è stato organizzato un momento di festa attorno ad una merenda per 
bambini, genitori e nonni. La festa ha avuto la partecipazione di  53 persone. Ad ogni 
bambino è stato regalato una borsetta con dolciumi natalizi. 

- Pacco Alimentare: distribuzione degli alimenti e in particolare a famiglie (totale 29 minori 
assistiti) comprendente il necessario per le varie fasce d’età. 

- Cena Freterna di convivialità con minori e persone in difficoltà: la cena si è svolta in data 21 
dicembre 2018 autogestita dalla Caritas e con alcuni ospiti del Progetto Arca di via 
Artigianelli. Alla fine della cena è stato distribuito di un piccolo pacco dono contente alimenti. 
 

5. LOCANDA DI GERICO ONLUS € 3.707,74- Bovisasca via Corbetta 18  

“Una Prossimità: Non solo una borsa per la Spesa” – L’iniziativa è stata realizzata con la seguente 

modalità: 

- Consegna pasti a domicilio a diciotto anziani del territorio preparati dai loro volontari nel 
giorno di Natale e nel giorno di Santo Stefano, la sera del 31 dicembre e per il pranzo di 
Capodanno. 
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- Aggiungi un posto a tavola. Pranzi nel Salone parrocchiale raggiungendo circa 250 persone 
prevalentemente anziani, con animazione e pomeriggi insieme. 

- Borsa della spesa. Distribuzione di generi alimentari alle famiglie bisognose del territorio con 
l’aggiunta di generi alimentari freschi e pacchi doni natalizi. 
 

6. PARROCCHIA DI SAN CARLO IN CA’ GRANDA € 2.948,02  - Largo Rapallo 5 

Natale insieme – E’ stato consegnato a 80 famiglie del quartiere tramite i volontari della Caritas 

parrocchiale un pacco viveri dedicato al Natale in data 15 dicembre 2018 . I volontari hanno poi 

passato il pomeriggio con le famiglie bisognose. 

7. SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS € 3.783,00  
 

“Moltiplichiamo il Pane” – iniziativa realizzata presso la Parrocchia di San Dionigi in Pratocentenaro 
e presso la Parrocchia Santa Maria del Buon Consiglio. 

L’obiettivo è stato individuato nel garantire la distribuzione di una borsa della spesa che potesse 

essere un vero dono di Natale alle famiglie e alle persone singole seguite sul territorio del Municipio 

9, implementando con alimenti che solitamente non vengono distribuiti, oltre ad aumentare i 

prodotti dedicati all’infanzia. Sono stati distribuiti 234 pacchi, raggiungendo 137 famiglie oltre le 

persone singole. Sono state effettuate 7 visite a domicilio per la consegna. 

8. FONDAZIONE MARIA ANNA SALA  € 2.184,00 Piazzale Caserta 

“Non di solo pane – second edition” – rivolto agli utenti bisognosi intercettati dai Cag Marcelline, 

Parrocchia San Paolo, servizio di Custodi sociali di via Villani e le famiglie segnalate della scuola 

Locatelli Tommaseo. 

- Spesa per le famiglie: sono stati acquistati i generi alimentari di prima necessità, preparati i 
pacchi dono secondo le esigenze delle famiglie (circa n. 30) integrati con alimenti per 
festeggiare il Natale o di prodotti che solitamente non si riescono a distribuire perché più 
costosi. Il progetto ha coinvolto anche i ragazzi del Centro aggregativo., permettendo un 
momento di socialità importante per il quartiere. 

- Pasti gratuiti all’uscita da scuola per i ragazzi più bisognosi che frequentano il centro (circa 
100). Tale pasto rappresenta spesso l’unico della giornata o comunque il principale.  

- Pacchi alimentari con la collaborazione dei custodi sociali di Via Villani per le famiglie che 
afferiscono a questo servizio e sono state raggiunte circa 15 famiglie. 
 

9. ASSOCIAZIONE CASA APERTA – € 2.800,00 Via Vincenzo da Seregno 

“Il Pane dei Bisognosi 2018” – Iniziativa svolta in favore delle persone abitanti le case ERP di Via 

Vincenzo di Seregno, portando sollievo anche tramite la distribuzione dei generi alimentari e 

beni di prima necessità. Sono state aiutate circa 30 famiglie. 

 

CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE, PROGETTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI 

DA ASSOCIAZIONI, SOCIETA’, ISTITUZIONI ONLUS, ENTI PUBBLICI O PRIVATI 
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CONTRIBUZIONE DIRETTA 

ACCOMPAGNAMENTO ALL’ABITARE “La Casa Comune 2 e 3” - € 2.500,00  

Il Municipio 9 ha sostenuto l’apertura di una forma abitativa unica sul panorama cittadino, volto ad 
accompagnare i ragazzi disabili in un progetto di vita autonoma, con l’accompagnamento e il 
supporto di due formatori. Attualmente sono gestiti due appartamenti, messi a disposizione dalla 
Parrocchia Sacro Volto per 20 anni, perché possano ospitare sei ragazzi diversamente abili insieme 
a cinque studenti universitari normodotati che, a loro volta, hanno deciso di vivere fuori casa. 
Un’esperienza importante anche per gli studenti coinvolti, che saranno parte attiva di un nuovo 
concetto di integrazione. 
I coinquilini condividono quindi due appartamenti: un appartamento di 100 mq al primo piano per 
i ragazzi, l’altro di 200mq al secondo piano per le ragazze. 
Il Progetto inoltre sta coinvolgendo una serie di attori interessati a partecipare in maniera 
strutturale e duratura all’iniziativa: le famiglie, la parrocchia, enti finanziatori già individuati e altri 
da attivare e il quartiere Isola. 
 
22^ GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE - € 1.200,00 
 
Il Municipio 9 ha inteso contribuire a questa importante giornata di raccolta nazionale di generi 
alimentari aiutando gli organizzatori all’acquisto degli scatoloni necessari per la raccolta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUZIONE TRAMITE AVVISO PUBBLICO 
 
 

138.683,00 €

61.376 €

Contributi politiche sociali ed educazione

1 2
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400° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA PARROCCHIA SAN DIONIGI - € 2.500,00 
 
Il Municipio 9 ha contribuito alle attività e iniziative volte a festeggiare la fondazione della Chiesa e 
della  Parrocchia San Dionigi. 
 
 
ESTATE – Alcune Iniziative realizzate sono state rivolte al contrasto della solitudine della popolazione 
anziana organizzando momenti insieme, pranzi, momenti di svago e assistenza domiciliare ed in 
particolare: 
 
ORATORIO ESTIVO PER ANZIANI – LOCANDA DI GERICO ONLUS € 2.500, 00 
ESTATE SOLIDALE IN MUNICIPIO 9 – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA FABBRICA € 2.400,00 
CARRELLO SENZA RUOTE 2018 – CIRCOLO ACLI SAN FILIPPO NERI € 1.785,00 
 
 
CAM CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO –  
€ 914,00 
 
Iniziativa nell’ambito del Progetto “La stazione, un luogo di partenza, di incontro, di scambio” svolta 
nel quartiere Bruzzano e in particolare all’interno della Stazione con la partecipazione di altre realtà 
quali Fondazione Aquilone onlus, Filo di Arianna soc. coop. Onlus, Fondazione Verga e Cascina 
Biblioteca. Il 21 giugno  2018 c’è stato un momento di festa con di lancio dell’iniziativa di 
ristrutturazione del locale della Stazione di Ferrovie Nord e il contributo del Municipio 9 ha 
sostenuto questo momento, che ricomprendeva la comunicazione, la presenza di una mostra 
pittorica e laboratori per la cittadinanza. Il primo piano della struttura è destinato ad uso abitativo 
ed ospita tre ragazzi, che dopo aver completato un percorso in Comunità, stanno ora testando la 
propria autonomia con la supervisione di un educatore (Progetto CAM “Una Casa per l’Autonomia). 
Il piano terra e il giardino sono invece destinati alla comunità bruzzanese: luogo di progettazione 
partecipativa per famiglie e persone con fragilità. 
 
 
I.C. MAFFUCCI -  SCUOLE PRIMARIE DI VIA BODIO E VIA GUICCIARDI € 1.376,00 
 
PROGETTO INCLUSIVO PET THERAPY – GUARDA COME TI PARLO da Aprile a Giugno 2018 
Progetto finalizzato ai bambini con disabilità per l’inserimento nel gruppo tramite la mediazione 
dell’animale. L’attività di pet therapy è servita a consolidare alcuni obiettivi cognitivi contenuti nei 
Piani Educativi Individualizzati dei singoli bambini, per rafforzare il senso di autoefficacia e la 
competenza comunicativa. 
 
NAMASTE’ COOP. SOC. ONLUS – IL CENTRO DI ASCOLTO DI ZEROPERCENTO - € 1.500,00 
 
Ogni giovedì dalle 9 alle 15 da aprile a luglio 2018 è stato attivo un centro di ascolto gratuito per i 
cittadini. L’intervento si è caratterizzato da interventi specifici per le persone, attivando le risorse 
cittadine a disposizione per affrontare le situazioni più difficili. Ha avuto il fine di riconoscere i 
bisogni e di occuparsi quindi più efficacemente del benessere quotidiano.  
 
ANTEAS – OPEN DAY 29 GIUGNO 2018 PRESSO L’AUDITORIUM SARTI STRADA € 435,00 
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Evento dedicato a sensibilizzare e promuovere sul territorio il miglioramento del benessere psico 
fisico degli anziani attraverso una serie di incontri sul movimento, sicurezza personale, salute e 
solitudine. Tutte iniziative gratuite. 
 
TELEFONO DONNA – WORK IN PROGRESS: UNO SPORTELLO PER LE DONNE IN CERCA DI 
OCCUPAZIONE - € 1.440,00 
 
Lo sportello attivato presso l’Ospedale Niguarda è nato con l’obiettivo di supportare al 
reinserimento lavorativo, anche tramite la stesura del CV, il bilancio di competenze e la ricerca attiva 
del lavoro. Lo sportello ha costituito uno spazio in cui ogni donna potesse anche ripensare alle 
proprie capacità e competenze ed individuare le migliori opportunità in ambito lavorativo. Si sono 
recate allo sportello 64 donne di cui 41 disocuppate e 23 occupate alla ricerca di nuove opportunità 
lavorative. 
 
 
ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI – PROGETTO ORTO A SCUOLA  
€ 773,00 
 
Ogni bambino è protagonista del progetto, concordato con la direzione scolastica, per sperimentare 
la nascita e lo sviluppo delle piante, con la cura anche di un esperto agronomo. 
 
EURIDIT AISBL SEZIONE ITALIA – CONOSCI IL TUO QUARTIERE – 1.960,00€ 
 
Il progetto è la continuazione del Progetto “Scuola per la vita” già conosciuto dal Municipio 9, con 
lo scopo di contribuire a far radicare i giovani nel tessuto ambientale e sociale in cui vivono, 
portandoli a conoscere meglio il territorio nella storia, negli edifici e nella crescita socio-economica. 
 
 
ASSOCIAZIONE LA FABBRICA – L’OPPORTUNITA’ DI DESIDERARE – 2.500,00€ 
 
In alcune giornate da settembre a dicembre 2018 sono stati realizzati percorsi di inclusione sociale 
attraverso la realizzazione di gite, weekend e soggiorni vacanza/sollievo dedicati ad adulti con 
disabilità fisica e/o intellettiva o in condizione di svantaggio sociale domiciliate nel Municipio 9. Si 
sono tenute al circuito di Balocco (VC) facendo provare l’ebrezza di salire su macchine da corsa su 
un vero circuito, gita a Leolandia  e Minitalia, soggiorno presso la città di Pisa, un weekend presso il 
Lago d’Orta, soggiorno per il Capodanno a Roma. 
 
FONDAZIONE MONSERRATE – 9=3 AL CUBO – 2.099,00€ 
 
Le attività del progetto hanno coinvolto i cittadini stranieri giovani e adulti che frequentano i corsi 
di lingua L2 realizzati da Monserrate nel Municipio 9. Le azioni hanno raggiunto 58 persone. Si sono 
sviluppate azioni denominate “La fotografia per imparare l’italiano e per conoscere sé e il contesto 
in cui si vive” e “#MIraccontoaMI”. Il docente ha utilizzato la fotografia sia come veicolo di 
insegnamento della lingua sia come strumento col quale è stato possibile aiutare i ragazzi ad aprirsi 
con le immagini della loro famiglia, della loro storia e del loro “nuovo vivere” a Milano. Attualmente 
le fotografie realizzate sono state inserite nel palinsesto di Milano Photo Week e Milano 
Photofestival. 
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ASSOCIAZIONE QUINTASSENZA TEATRO NO PROFIT – 1.080,00€ 
 
“Venga a prendere un caffè da noi” – progetto dedicato alle famiglie che hanno un proprio caro 
ammalato di Alzheimer con la creazione di laboratori, momenti insieme e di sostegno. 
 
ANTEAS MILANO ONLUS – 1.624,00€ 
 
Come ogni anno scolastico viene proposto a tutte le scuole dell’infanzia il racconto dei nonni, delle 
loro esperienze d’epoca, oltre a coinvolgere i bambini nel racconto attivo delle loro esperienze. 
 
 

AVVISO PUBBLICO EDUCAZIONE 2018 
 
Il Municipio 9 ha inteso sostenere l’attività scolastica degli studenti con disabilità o con bisogni 

educativi speciali prevedendo l’assegnazione di un contributo economico, per ogni istituto 
richiedente, di una somma che non superi l’importo di €. 2.500,00= per ciascuno 
 
AQUILONE EDUCATIONAL IMPRESA SOCIALE – “PUZZLE 3.0” - € 2.500,00 
 
Il progetto si è realizzato nel periodo settembre – dicembre 2018 e ha coinvolto 7 alunni con bisogni 
educativi speciali della Scuola dell’Infanzia di Via Acerbi 14, con una ricaduta specifica su tutti gli 
alunni della scuola con relative famiglie. Sono stati realizzati incontri specifici con una professionista 
con i sette nuclei famigliari per accompagnarli a riconoscere e accettare le difficoltà dei figli. Questo 
lavoro ha portato le famiglie ad avviare i percorsi di psicodiagnostica dei figli presso l’UONPIA. Sono 
stati realizzati corsi di formazione specifici per gli insegnanti per poter utilizzare anche il metodo 
dell’arte terapia da proporre ai bambini con bisogni educativi speciali. Inoltre sono stati realizzati 
per tutte le famiglie incontri  sulla psicomotricità, per lo sviluppo del linguaggio e di musicoterapia. 
 
ISTITUTO MARELLI – DUDOVICH – TUTTI INCLUSI! – 2.500,00€ 
 
Con il progetto si è inteso potenziare l’offerta formativa dell’istituto aumentando le competenze 
didattico metodologiche dei docenti in relazione agli alunni con DSA e aumentando l’offerta nei 
confronti degli studenti stessi. 
 Inoltre si sono tenuti anche incontri con le famiglie per ascoltare, supportare e fornire consulenza. 
 
 

AVVISO PUBBLICO DEDICATO A PARROCCHIE E ORATORI PER  IL SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITA’  
 
PARROCCHIA SAN NICOLA VESCOVO IN DERGANO – 1.500,00€ 
 
Progetto convivenza estiva presso “Casa Zeleghe” per i ragazzi della scuola primaria. Lo scopo del 
progetto è l’educazione alla vita insieme, all’attenzione reciproca, nel servizio e nel rispetto. Al 
termine dell’oratorio estivo viene proposta questa vacanza così da aiutare ancora le famiglie che 
hanno difficoltà in quanto i genitori stanno ancora lavorando. Il contributo del Municipio 9 è riuscito 
a contenere gli aumenti dei costi di alloggio e trasporto, o a contribuire agli sconti per le famiglie 
numerose o per chi non potesse pagare per difficoltà economiche. 
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PARROCCHIA SANTA MARIA ALLA FONTANA – 1.464,00€ 
 
“Facciamo i compiti con i grandi perché imparino a farli con i piccoli” – E’ stato introdotto nel 
gruppo supporto compiti anche la figura dello psicologo che accompagnasse i ragazzi in situazione 
di difficoltà, per poter intercettare le situazioni più impegnative e indirizzarli correttamente. 
 
 
PARROCCHIA SAN DIONIGI IN PRATOCENTENARO – 1.500,00€ 
 
“Missione Popolare” – sono state realizzate varie manifestazioni a sostegno dell’attività missionaria 
dei frati francescani che hanno visitato le famiglie del quartiere. E’ stato organizzato lo spettacolo 
con la ballerina con disabilità Simona Atzori, spettacoli per bambini, sport con la presenza di atleti 
olimpionici italiani, somali e iracheni, spettacolo teatrale su San Francesco. 
 
PARROCCHIA DELL’ANNUNCIAZIONE – 1.480,00€ 
 
“Una rete di buone notizie” – sono stati organizzati laboratori finalizzati alla consapevolezza 
dell’utilizzo della rete e dei social network con l’aiuto di una figura professionale. L’intervento ha 
creato dei momenti di confronto tra le generazioni, preadolescenti, adolescenti e genitori. 
 
 

 FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – 201.389,97 € di cui PROGETTI PRESENTATI – 

36.254,28€ 

Come da deliberazione consiliare e da giunta municipale i fondi per il Diritto allo studio sono stati 

distribuiti sulla base di alcuni criteri ed in particolare: 

 45% ASSEGNATO IN BASE ALLA NUMEROSITA' DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
(SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO)  

22% BONUS RELATIVO ALLA PRESENZA DI B.E.S.  
di cui il 50% Bonus relativo alla presenza di allievi Diversamente Abili e con particolari 
problemi di salute certificati  
il 50% Bonus relativo alla presenza di altri B.E.S.  

20% QUOTA PROGETTI  
di cui quota fissa del 25% relativa alla presentazione di ciascun progetto  
quota del 75% relativa al contributo qualitativo per progetti che rispondono ai criteri 
definiti  

8% VINCOLATO A QUOTA BASE PER SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  
3% DESTINATO AD INTERVENTI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA PER LE U.E. E SCUOLE 
DELL’INFANZIA PARITARIE  

 1% ASSEGNATO A FONDI PER C.P.T.  

1% vincolato al contributo mensa per la Scuola Secondaria di I Grado  
 

I progetti presentati dalle scuole del territorio sono riportati nella tabella sottostante 
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Ist. Comprensivo Plesso scolastico Titolo Progetto 

I.C. CESARE CANTU'- 
Via dei Braschi n. 12 

SCUOLA INFANZIA DI VIA DORA 
BALTEA N. 24 

MAGICAMENTE REALE 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEI 
BRASCHI N. 12 

SPORTIVA…MENTE! 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA DORA 
BALTEA N. 16 

PROTAGONISTI DEL PROPRIO SAPERE 

SCUOLA SECOND PRIMO GRADO- 
VIA DEL VOLGA,3 

STUDIO E IMPARO 

I.C. DON ORIONE 
Via Fabriano n. 4 

SCUOLA SECOND PRIMO GRADO VIA 
SAND N. 32 

PHILOSOPHY FOR CHILDREN 

SCUOLA INFANZIA STATALE VIA ISEO 
N. 7 

GIOCHI DANZANTI 

SCUOLE PRIMARIE VIA FABRIANO E 
VIA ISEO 

STORIE INVENTATE 

I.C. SORELLE AGAZZI -  
Piazza Gasparri n. 6 

I.C. SORELLE AGAZZI- per plessi: 
Infanzia Via Ciccotti, - Second Primo 

Grado Via Gabbro 
"DAL SEME ALLA PIANTA - DALLA PIANTA AL SEME" 

I.C.MAFFUCCI 

PRIMARIA DI VIA BODIO  N. 22 
SCREENING ED INTERVENTO PRECOCE SUI SEGNALI DI 

RISCHIO DI DSA 

PRIMARIA DI VIA GUICCIARDI N. 1 
SCREENING ED INTERVENTO PRECOCE SUI SEGNALI DI 

RISCHIO DI DSA 

SCUOLA SECOND PRIMO GRADO 
MAFFUCCI N. 60 

PROGETTO PISCINA - IN ACQUA INSIEME! 

I.C. LOCCHI - Via 
Passerini n. 4/8 

PRIMARIA DI VIA PASSERINI N. 4/8 LA SCUOLA IN SCENA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
VIA HERMADA N. 18 

TEATRALMENTE 

PRIMARIA DI VIA CESARI N. 38 "SI FA LA" …… MUSICA 

I.C. SCIALOIA - Via 
Scialoia n. 19 

SCUOLA SECOND PRIMO GRADO VIA 
SCIALOIA N. 21 

PROGETTO TEATRALE PER UNA REALE INCLUSIONE 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA SCIALOIA 
N. 19 

GALASSIE IN MOVIMENTO 

SCUOLE INFANZIA P ROSSI + 
SCIALOIA 

NOTE IN DANZA 

I.C. LOCATELLI - VIA 
VEGLIA N. 80 

SCUOLA PRIMARIA LOCATELLI-VIA 
VEGLIA N. 80 

CANTANTI SI NASCE 

I.C. ARBE - ZARA - 
Viale Zara n 96 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA PIANELL 
N. 40 

UNA SCUOLA DA FAVOLA - PETER PAN 

SCUOLA SECOND DI PRIMO GRADO 
DI VIALE SARCA N. 24 

LABORATORIAL-MENTE 

IST ISTRUZ SUPERIORE 
PARETO - VIA 

l.Modignani  n. 55 

IST ISTRUZ SUPERIORE PARETO - VIA 
l.Modignani  n. 55 

AULA INTEGRAT@ "PER TUTTI E PER CIASCUNO" 

ISTIT ISTRUZ 
SUPERIORE GALVANI - 

Via Gatti 14 

ISTIT ISTRUZ SUPERIORE GALVANI - 
Via Gatti 14 

PERCORSI DI ITALIANO L2 PER ALUNNI NEOARRIVATI 

IST ISTRUZ SUPERIORE 
LAGRANGE - Via Litta 

Modignani n. 65 

IST ISTRUZ SUPERIORE LAGRANGE - 
Via Litta Modignani n. 65 

CIBI DAL MONDO 

IST. ISTRUZ. 
SUPERIORE RUSSELL E 
OMERO - Via Gatti 16 

IST. ISTRUZ. SUPERIORE RUSSELL E 
OMERO - Via Gatti 16 

OPPORTUNITA' E INCONTRI PER LE SCIENZE UMANE 

IST ISTRUZ SUPERIORE 
PAVONIANI - 

IST ISTRUZ SUPERIORE PAVONIANI - 
ARTIGIANELLI- VIA CRESPI N. 30 

INTEGRAZIONE INTERCULTURALE 



MUNICIPIO 9 - RELAZIONE ANNUALE 2018 
 

15 
 

ARTIGIANELLI- VIA 
CRESPI N. 30 

UNITA' EDUCATIVA N. 
71 

SCUOLA INFANZIA VIA DEGLI 
IMBRIANI N. 21 

GIROTONDO INTORNO AL MONDO 

SCUOLA INFANZIA VIA CATONE N. 
30 

LUDOTECA MULTISENSORIALE 

UNITA' EDUCATIVA N. 
79 

SCUOLA INFANZIA VLE AFFORI N. 21 SOTTOSOPRA: GIOCARE E IMPARARE COL CORPO 

SCUOLA INFANZIA  VIA ISEO N. 5 TOCCARE E SENTIRE… CHE BELLO SCOPRIRE 

UNITA' EDUCATIVA N. 
74 

SCUOLA INFANZIA DI VIA CESARI N. 
38 

IL VIAGGIO …. IN RIVA AL MARE 

UNITA' EDUCATIVA N. 
78 

SCUOLA INFANZIA DI VIA DEL 
VOLGA N. 07 

PICCOLI CONTADINI DAL POLLICE VERDE 

SCUOLA INFANZIA MERLONI INTER…MOSAICO DI MILLE COLORI 

SCUOLA MATERNA 
B.V. ASSUNTA - 
FONDAZIONE 

AQUILONE - VIA 
ACERBI N. 14 

SCUOLA MATERNA B.V. ASSUNTA - 
FONDAZIONE AQUILONE - VIA 

ACERBI N. 14 

PUZLE - TANTE TESSERE PER DISEGNARE INSIEME 
UNA BELLA SCUOLA 

ISTITUTO DI CULTURA 
E LINGUE 

MARCELLINE - P.ZZA 
CASERTA N. 6UE 

ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE 
MARCELLINE - P.ZZA CASERTA N. 

6UE 
LABORATORIO DELLE BUONE ENERGIE 

FONDAZIONE 
MANDELLI - RODARI 

SCUOLA SUPERIORE DI I° GRADO DI 
VIA BONOMI  N. 01 

INCLUSIONE PERSONALIZZAZIONE POTENZIAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA MANDELLI DI VIA 
PAVONI N. 10 

CREATIVITA' ED INCLUSIONE 

SCUOLA INFANZIA RODARI - VIA 
ABBA N. 22 

LABORATORIO TEATRALE DI GIOCO E 
IMMEDESIMAZIONE 

IST ACHILLE RICCI Via 
Sbarbaro n. 11 

SCUOLA PRIMARIA INSIEME SI PUO' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PATROCINI E CONCESSIONI SPAZI GRATUITE – INIZIATIVE DA REALIZZARSI SUL 
TERRITORIO 
Il patrocinio  e la concessione gratuita di spazi multiuso rappresentano una forma importante di 
riconoscimento mediante il quale l’Amministrazione municipale esprime la sua simbolica adesione ad 
un’iniziativa di carattere ed importanza per il territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue 
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finalità. 

 

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa “Progetto Alimentazione e salute, portiamo in tavola le 
emozioni”, promossa da “Spazio Vita Niguarda ONLUS Società Cooperativa ”, realizzata nei giorni: 5/2, 19/2, 5/3, 
19/3, 9/4, 16/4 oppure 7/5 2018 nell’orario 18/20 presso il Centro Spazio Vita Niguarda dell’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano di Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore, 3 a Milano. 

Concessione di patrocinio municipale, con uso gratuito dell’Auditorium Teresa Sarti Strada, e utilizzo gratuito della 
Civica Stamperia, all’iniziativa “UTE – Università della terza età (primavera 2018)”, promossa da “Auser Insieme 
Milano”, da realizzarsi nel periodo dal 15 febbraio al 17 maggio 2018 presso l’Auditorium Teresa Sarti Strada, Viale 
Cà Granda, 19, a Milano. 

Iniziativa “Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità”, in collaborazione con l’Associazione 
di Volontariato Onlus “Vittime del Dovere” 

Approvazione dell’iniziativa “ricordo delle vittime delle Foibe” organizzata dal Municipio 9. 

Concessione di patrocinio municipale, con utilizzo gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa “Concorso letterario 
Ni…guarda al futuro e Concorso fotografico il viaggio ovvero imparare a guardare il mondo con occhi nuovi”, 
promossa dall’“Associazione Genitori Passerini”, da realizzarsi da gennaio a maggio 2018 presso l’Istituto 
Comprensivo “V. Locchi”, Via Passerini, 4/8 a Milano. 

Approvazione dell’adesione del Municipio 9, in qualità di partner, al bando “Nuove Generazioni 2017” - CON I 
BAMBINI Impresa sociale, soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”. 
Immediatamente eseguibile. 

Iniziativa “I reni e la salute delle donne”, nell’ambito della Giornata Mondiale del Rene. In collaborazione con FIR 
ONLUS (Fondazione Italiana del Rene), SIN RENI (Società Italiana Nefrologia) e la Croce Rossa Italiana. 

Concessione di patrocinio municipale, e utilizzo gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa “Fiocchetto lilla: 
prevenzione e cura dei disturbi della condotta alimentare”, promossa da “Associazione Psicolaboratori: conoscersi 
sperimentando”, da realizzarsi nelle giornate del 14 e 15 marzo presso la sede dell’Associazione, in Via Maroncelli, 
15 a Milano. 

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa denominata “400° Anniversario della Parrocchia S. Dionigi” 
promossa dalla “Parrocchia S. Dionigi in SS. Clemente e Guido”, da realizzarsi dal 6 aprile al 25 ottobre 2018, presso 
vari ambienti parrocchiali siti in Largo S. Dionigi in Pratocentenaro e Via E. De Martino – Milano, e utilizzo gratuito 
dell’Auditorium “Teresa Sarti Strada” di Viale Ca’ Granda, 19 – Milano,  per lo svolgimento di un incontro da tenersi 
in una giornata del mese di aprile 2018. Immediatamente eseguibile. 

Bilancio partecipativo anno 2017 – assegnazione bonus municipale ai progetti presentati dai cittadini con 
premialità per progetti presentati da donne. 

Concessione di patrocinio municipale, con utilizzo gratuito dei locali scolastici dell’Istituto Comprensivo “Sorelle 
Agazzi” di via Gabbro, 6/A – Milano e utilizzo gratuito della Civica Stamperia, a favore del progetto educativo “Scuola 
per la vita” promossa da “Euridit – AISBL Associazione Internazionale Non Profit – Sezione Italia”, da realizzarsi 
fino al 31/10/2018 presso i seguenti istituti scolastici presenti sul territorio del Municipio 9: Istituto d'Istruzione 
Superiore "Ercole Marelli - Marcello Dudovich", Istituto Comprensivo Statale "Via Maffucci", Istituto comprensivo 
“Arbe – Zara” (presso scuola secondaria di 1° grado “Falcone e Borsellino”) e Istituto Comprensivo “Sorelle Agazzi”.  

Richiesta di interventi a difesa del decoro e della salute pubblica e di comunicazione alla cittadinanza delle regole 
comportamentali degli accompagnatori di cani in luoghi pubblici. 
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Concessione di patrocinio municipale, all’iniziativa “Mostra Del rosso per l’endometriosi”, promossa da “AEndo, 
Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi”, da realizzarsi dal 4 al 23/05/2018 da lunedì a venerdì 
nell’orario 10 – 18 presso lo Spazio Mostre N3 di Palazzo Lombardia in Piazza Città di Lombardia 1, Milano. 

Richiesta  di trasferimento di porzione dell’edificio di proprietà comunale sito in via del Volga 4 – quartiere Bruzzano 
– al momento sede del Liceo Omero in favore del Municipio 9 

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa denominata “Lavoro di Squadra”, promossa dall’Associazione 
“Actionaid International Italia Onlus”. 

Premiazione del Progetto Interforze Lombardia, rivolto alle Scuole secondarie di Primo e secondo grado della 
Lombardia A.S. 2017/2018. 
La presente delibera non comporta spesa. 
Immediatamente eseguibile. 

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa “I Vari-età e la lettera”, promossa da “ANTEAS Milano”, e utilizzo 
dell’Auditorium Sala Falcone Borsellino Cassina Anna di Via Sant’Arnaldo 17, 20161 – Milano - Immediatamente 
eseguibile. 

Approvazione del progetto ‘Murales all’Asilo Val d’Ossola’. Approvazione degli elementi essenziali dell’Accordo 
con le artiste incaricate della realizzazione del Murales. Immediatamente eseguibile. 

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo gratuito della Civica Stamperia all’iniziativa “Il ruolo curativo della 
moderna radioterapia in oncologia”, promossa da “Amici della radioterapia (ARTe)”, e utilizzo dell’Auditorium 
Teresa Sarti Strada di Viale Ca’ Granda 19, 20162 – Milano 

Approvazione ciclo di incontri con le Forze dell’Ordine, sul tema della prevenzione delle truffe agli anziani, da 
svolgersi presso i Centri Anziani. 

Concessione di Patrocinio Municipale, con utilizzo gratuito dell’Auditorium Sarti Strada, all’iniziativa “Open day 
Anteas Milano 2018”, promossa da “Anteas Milano Onlus”, da realizzarsi nella giornata del 29 giugno 2018 presso 
l’Auditorium Sarti Strada, Viale Cà Granda, 19, a Milano. Immediatamente eseguibile. 

Proposta di sperimentazione, nel territorio del Municipio 9, del “PASS SCUOLA” per i genitori, i parenti o adulti 
delegati ad accompagnare e ritirare gli studenti minorenni da scuola. Immediatamente eseguibile. 

Richiesta di sgombero degli immobili occupati abusivamente nel territorio del Municipio 9  

Richiesta di sgombero e messa in sicurezza della struttura scolastica Scuola ex Liceo Classico Omero di Via Del 
Volga 4 (quartiere Bruzzano)  

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo gratuito della Civica Stamperia all’iniziativa “UTE – Università della 
terza età (autunno 2018)”, promossa da “Auser Insieme Milano”, e utilizzo dell’Auditorium Teresa Sarti Strada di 
Viale Ca’ Granda 19, 20162 – Milano - Immediatamente eseguibile. 

Coordinamento dei livelli istituzionali del Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dei Municipi, ed 
indirizzi finalizzati a  garantire la formazione di un organigramma (con numero di personale e qualifiche 
professionali corrispondenti) idoneo a garantire il funzionamento del Municipio 9, in attuazione dell’art. 24, comma 
2, lett . j, del Regolamento dei Municipi. Immediatamente eseguibile. 

Richiesta di intervento urgente di manutenzione per adeguamento e abbattimento barriere architettoniche della 
scuola primaria di via Passerini dell’Istituto Comprensivo Locchi. 

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa “I bambini incontrano 
l’arte”, promossa da “Scuola dell’infanzia Ciriè-Girola”, da realizzarsi nei giorni 20 (orario 15-19) e 21/10/2018 
(orario 11-17) presso La Casa di Alex, Via Moncalieri, 5 Milano. 

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo gratuito della Civica Stamperia all’iniziativa “Serate al GFM e corso 
pratico di modellismo ferroviario per ragazzi”, promossa da “Gruppo Fermodellistico Milanese”, e utilizzo gratuito 
dei locali scolastici della Scuola Media G. Rodari di Via Gabbro 6/A, 20161 – Milano - Immediatamente eseguibile.  
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Concessione di patrocinio municipale, con utilizzo gratuito dei locali scolastici dell’Istituto Comprensivo “Sorelle 
Agazzi” di via Gabbro, 6/A 20161 – Milano e utilizzo gratuito della Civica Stamperia, a favore dell’iniziativa “Scuola 
per la vita” promossa da “Euridit – AISBL”, da realizzarsi nel periodo dal 01/11/2018 al 30/08/2019 presso i seguenti 
istituti scolastici presenti sul territorio del Municipio 9: Istituto d'Istruzione Superiore "Ercole Marelli - Marcello 
Dudovich", Istituto Comprensivo Statale "Via Maffucci", Istituto comprensivo “Arbe – Zara” (presso scuola 
secondaria di 1° grado “Falcone e Borsellino”). Immediatamente eseguibile. 

Concessione di patrocinio municipale, all’iniziativa “PerCorsi culturali del Girola”, promossa da “Fondazione Don 
Gnocchi Onlus”, da realizzarsi nel periodo dal 08/10/2018 al 04/12/2018 nell’orario 15.00/17.00 presso la sala 
Polifunzionale del Centro Girola Presidio Nord 3 di Via Girola 30, 20162 Milano. - Immediatamente eseguibile. 

Concessione di Patrocinio Municipale, con utilizzo gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa “La psicologia da 
vicino 2018 – Il corpo non mente”, promossa da “Associazione Psicolaboratori: conoscersi sperimentando”, da 
realizzarsi dal 8 al 12 ottobre 2018 presso la sede dell’Associazione, in Via Maroncelli, 15 a Milano. Immediatamente 
eseguibile. 

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa “Ottobre 2018 Open”, 
promossa da “Associazione Germogli”, da realizzarsi dal 01/10/2018 al 31/10/2018 nell’orario 14-20 presso Amico 
Charly, Via Guerzoni, 23 20158 Milano. Immediatamente eseguibile. 

Concessione di patrocinio municipale, all’iniziativa “Disney English”, promossa da “Spazio Vita Niguarda Onlus”, da 
realizzarsi dal 13/10/2018 al 12/01/2019 nell’orario 10-12 presso il Centro Spazio Vita Niguarda dell’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano di Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore, 3 a Milano. Immediatamente eseguibile. 

Concessione di patrocinio municipale, con utilizzo gratuito di 6 aule della Scuola Media “Scialoia” di via Scialoia, 21 
20161 – Milano, a favore dell’iniziativa “Corsi di lingua per l’integrazione culturale” promossa da “Associazione 
Uannas”, a partire dal  29/09/2018 fino al 24/03/2019 nei giorni di Sabato e Domenica, nell’orario 9-14, presso la 
Scuola Media “Scialoia” di via Scialoia, 21 20161 – Milano. Immediatamente eseguibile. 

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa  “5° Corso allievi soccorritori regionale James Doohan”, 
promossa da “Emergenza Milano Soccorso Onlus”, e utilizzo dell’Auditorium Cassina Anna di Via S. Arnaldo 17, 
20161 – Milano. Immediatamente eseguibile. 

Concessione di patrocinio municipale, all’iniziativa “Dimostrazione gratuita di rianimazione cardiopolmonare”, 
promossa da “Grande Ospedale Metropolitano Niguarda”, da realizzarsi il 20/10/2018 nell’orario 10-17 presso 
l’aula magna blocco nord del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano. 
Immediatamente eseguibile. 

Concessione di patrocinio municipale, all’iniziativa “L’arte di vivere!”, promossa da “Spazio Vita Niguarda Onlus”, 
da realizzarsi dal 30/11/2018 al 02/12/2018 nell’orario 10-19 presso La Stecca 3.0, Via De Castillia, 26 Milano. 
Immediatamente eseguibile. 

Concessione di Patrocinio Municipale, con utilizzo gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa “Nonno, ti racconto 
il mio Natale”, promossa da “Anteas Milano Onlus”, da realizzarsi dal 15 novembre al 20 dicembre 2018 nelle 
scuole dell’infanzia e primarie del Municipio 9 che hanno aderito al progetto.  
Immediatamente eseguibile. 

Iniziativa “i Martedì della salute” organizzata dal Municipio 9 con i medici, professioni e primari messi a disposizione 
dall’ASST Grande Ospedale Niguarda. 

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa “Poesiamoci in Zona Nove”, promossa da “Centro Culturale della 
Cooperativa” e utilizzo dell’Auditorium Ca’ Granda Teresa Sarti Strada di Viale Ca’ Granda 19 20162 Milano.  
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Iniziative a sostegno dei cristiani perseguitati nel mondo. 

Concessione di patrocinio municipale all’iniziativa “Laboratori sportivi”, promossa da “Fondazione Maria Anna 
Sala” e utilizzo gratuito dei locali scolastici dell’Istituto Comprensivo Locatelli di Via Veglia 80, 20159 Milano e della 
Scuola Tommaseo di Piazzale Istria 11, 20159 Milano - Immediatamente eseguibile. 

 

CENTRO AGGREGATIVO MULIFUNZIONALE VIA CIRIE’ E CASSINA ANNA  - CENTRO AGGREGATIVO 

GIOVANILE DI VIA CIRIE’ 

Sono state revisionate le attività sulla base della domanda degli utenti dei centri aggregativi. Nel 

CAM di via Ciriè sono stati introdotti nuovi corsi che permettano la socializzazione di nuovi utenti, 

soprattutto conciliando la cura dei bambini e attività dedicate alle donne, che permettessero la 

creatività rispetto a competenze già acquisite messe a disposizione di tutti, in particolare  il corso di 

sartoria, il corso di informatica, il corso di ciclofficina, il corso di lingua inglese e francese. Si sono 

mantenuti i vari corsi dedicati alla ginnastica dolce, alla danza e al ballo. 

Sul centro aggregativo giovanile si sottolinea il potenziamento delle attività sportive, dell’acquisto 

di una nuova batteria e amplificatore per l’utilizzo della sala prove e l’apertura di uno sportello 

lavoro e di orientamento under 35.  

Si sono potenziate inoltre le attività di uscite per mostre, culturali sia per il CAM che per il CAG. 

SPORTELLO ALZHEIMER  

Dal 2017 è in corso un accordo di collaborazione con l’ASST Niguarda per l’ampliamento dello 

sportello informativo curato dal Centro di Neuropsicologia cognitiva dell’Ospedale. 

Dai dati raccolti si evince che questa iniziativa è una prima esperienza attiva di vera integrazione 

socio sanitaria. Attualmente lo sportello è aperto il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 18 e il venerdì 

mattina dalle 9 alle 13. Tra il mese di giugno 2017 e il giugno 2018 sono stati registrati 118 accessi, 

mentre negli anni precedenti senza una stabilizzazione del servizio se ne registravano 37 accessi 

all’anno. Le principali richieste sono rivolte all’assistenza psicologica e orientamento sui servizi 

territoriali, per cui è stata fondamentale la creazione di una rete. Il servizio abbraccia pertanto un 

approccio multidisciplinare sostegno pscicologico, informazioni burocratiche-legali e per aspetti 

educativi. 

TAVOLO TERRITORIALE POLITICHE SOCIALI 

Il Municipio 9 ha istituito il tavolo delle politiche sociali e per i servizi alla persona con la funzione di 

agevolare il confronto fra pubblica amministrazione e enti del terzo settore e per la creazione di reti 

tra chi opera in questo settore. 

In questo anno ci si è focalizzati sul lavoro della mappatura degli enti del terzo settore sul nostro 

territorio con la finalità di creare reti tra i soggetti che operano, potenziare il patrimonio informativo 

disponibile con conseguente capacità di lettura dei bisogni del territorio, migliorare l’orientamento 
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dei cittadini sull’offerta dei servizi disponibili e possibilità di elaborare soluzioni innovative ai bisogni 

territoriali. 

Hanno partecipato al progetto “mappatura” 37 enti del terzo settore. Si procederà a nuovo 

aggiornamento nel dicembre 2019 con le nuove adesioni pervenute. 

Inoltre il tavolo territoriale ha dato un proprio contributo alla stesura del Piano di Zona del Welfare 

del Municipio 9. 

HUB DI VIA BORSIERI 

In via Borsieri 2 è stata inaugurata l’apertura di un hub dedicato alla raccolta e redistribuzione delle 

eccedenze alimentari all’interno del progetto “Milano a zero sprechi: smart city e food sharing, un 

connubio possibile”. Questo progetto vede la compartecipazione di Comune di Milano, 

Assolombarda e Politecnico di Milano, con il sostegno di Fondazione Cariplo con il progetto QuBì. Il 

Municipio 9 ha curato gli aspetti relativi all’individuazione del luogo e si vuole sottolineare che la 

prima location individuata con delibera di giunta era l’ex liceo Omero poi oggetto di occupazione 

abusiva e quindi non più utilizzabile. Si ritiene che questo progetto cittadino sia l’esempio di una 

possibile collaborazione con la struttura territoriale più vicina al cittadino. 

SPAZI DI VILLA LITTA 

E’ stata completata la procedura di assegnazione dei locali del Municipio 9 posti in Villa Litta, piano 

terra lato destro. In conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Municipio e in esecuzione 

dalla giunta è stato avviato un progetto che anzitutto avesse come focus il lavoro, con l’apertura di 

uno sportello ad hoc, di orientamento, consulenza, per incrociare domanda e offerta sul territorio, 

avvio di corsi professionalizzanti, e per l’orientamento lavorativo per le categorie fragili e persone 

con disabilità. Inoltre si sono sviluppate ulteriori attività ludico creative, teatrali e dedicate alla 

popolazione anziana. Scopo che si vuole raggiungere è far in modo che ogni attività svolta all’interno 

dei locali di Villa Litta possa trovare convergenza di intenti con la creazione di un modello virtuoso 

innovativo. A tal proposito si sottolineano le sinergie che si stanno creando tra chi svolge l’attività 

teatrale  e chi si occupa dello sportello lavoro, per l’utilizzo di metodologie dell’arte che rinforzano 

e sostengono le persone alla ricerca di un’occupazione. 

CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 

Il lavoro si è incentrato per richiesta dei ragazzi e delle ragazze sul tema del decoro urbano. In 

particolare i partecipanti al progetto hanno distribuito sul territorio, ai commercianti e ai cittadini 

volantini da loro creati per sensibilizzare tutti sul tema del decoro urbano e di mantenere pulite le 

aree pubbliche in particolare marciapiedi e i giardini pubblici. 
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Assessorato Sicurezza – Cura del territorio - Turismo 
Sport e Tempo libero 

Si sintetizzano di seguito le attività e le iniziative curate nell’anno 2018 dall’Assessorato in 
intestazione che, per una migliore e più rapida comprensione, vengono suddivise in tre ambiti 
principali: Sicurezza e Cura del territorio, Sport e tempo Libero, Turismo. 

SICUREZZA E CURA DEL TERRITORIO 

La delibera del Consiglio di Municipio n. 14 dell’8 settembre 2016 stabilisce che i Municipi 
“programmano e pianificano l’attuazione di eventi volti a generare ed incrementare la fiducia dei 
cittadini nei confronti dell’Amministrazione pubblica con l’obiettivo di ‘riappropriarsi’ del proprio 
territorio e di ‘fortificare’ il rapporto tra cittadini ed istituzioni all’interno delle proprie comunità”.  

Il citato compito è stato pertanto declinato dall’Assessorato alla sicurezza nelle seguenti modalità, 
per cercare così di rispondere a 360° alle esigenze della cittadinanza: 

- approvazione progetti che hanno visto numerosi istituti scolastici incontrare autorevoli 
esponenti delle Forze dell’Ordine, per lezioni su tematiche di particolare attualità; 

- attivazione di forme di collaborazione con soggetti terzi per il monitoraggio del territorio, in 
particolar modo delle aree verdi, nelle ore serali; 

- proposta ed approvazione di delibere inerenti la richiesta ai soggetti preposti di risoluzione 
di problematiche di sicurezza cittadina, sicurezza stradale e cura del territorio. 

Le iniziative dedicate alla sicurezza e alla legalità hanno preso il via con l’incontro aperto al pubblico, 
svoltosi presso la sede municipale la mattina del 20 gennaio, con la partecipazione di noti esponenti 
politici locali di tutti gli schieramenti, dal titolo “Quarta giornata della legalità e giustizia”. In una 
giornata speciale, il Municipio 9 consegnava la Fiaccola della Legalità, a cui era stata attribuita l’anno 
prima, al Municipio 4, in una simbolica staffetta in nome della giustizia. 

Incontri scuole – Forze dell’Ordine 

Nel corso del 2018 si sono svolti importanti e significativi incontri tra prestigiosi esponenti delle Forze 

dell’Ordine e con oltre mille studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado di Milano – Municipio 

9,  per affrontare  tematiche di straordinaria attualità come quelle del bullismo e della droga. 

Di particolare rilievo anche per l’entusiasmo degli studenti partecipanti, si è rivelato il “Progetto 
Interforze di educazione alla cittadinanza ed alla legalità”.  

L’iniziativa è stata articolata in quattro incontri tematici, preceduti da una conferenza stampa, con 
il seguente ordine: 

1) “L’Esercito Italiano e il contrasto alla criminalità e al terrorismo sul territorio nazionale e in campo 
internazionale”, a cura dell’Esercito Italiano; 

2) “Cyberbullyng e cyberstalking: conoscerli per difendersi”, a cura della Polizia di Stato; 
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3) “IN-DIPENDENTE: progetto di sensibilizzazione e contrasto alle dipendenze sul tema delle vecchie 
(alcool e droga) e nuove dipendenze (internet e gioco d’azzardo), a cura dell’Arma dei Carabinieri; 

4) “Educazione della legalità economica”, a cura della Guardia di Finanza; 

Il progetto si è concluso con la premiazione dei lavori individuali e di gruppo ritenuti maggiormente 
meritevoli. 

L’incontro con il Comandante Alfa 

Vista la partecipazione di pubblico e l’interesse ottenuto dall’iniziativa patrocinata nell’anno 2017, il Municipio 

ha nuovamente invitato il Comandante Alfa, figura leggendaria del GIS dei Carabinieri, per un incontro tenutosi 

il 26 settembre con oltre 300 studenti, seguito dalla presentazione del libro “Missioni Segrete”. 

Attivazione di forme di collaborazione per monitoraggio del territorio 

A seguito delle numerose richieste da parte dei cittadini di tutela dei parchi situati sul territorio municipale, 

al fine di prevenire forme di disturbo della quiete pubblica e di fruizione disordinata degli stessi, il Municipio 

ha contattato l’Associazione City Angels Lombardia Onlus, per svolgere un’attività di monitoraggio, 

osservazione e dialogo, finalizzato alla prevenzione ed al contenimento di comportamenti non rispettosi delle 

regole. Ampiamente riconosciuta come organizzazione esperta in ambiti di interventi sociali a favore delle 

persone svantaggiate, già impegnata in collaborazioni con il Comune di Milano, i City Angels hanno svolto per 

alcuni mesi sul territorio del Municipio, nelle ore serali  le seguenti attività; 

- monitoraggio, osservazione e presidio dei luoghi, finalizzato alla prevenzione ed al contenimento di 

episodi di disturbo della quiete pubblica, evitando la formazione nei parchi di bivacchi e/o 

stazionamenti di persone e di comportamenti che possono determinare altresì degrado urbano;  

- attività di indirizzo ed orientamento nei confronti delle persone che stazionano nei luoghi sopradescritti 

al fine di convogliarli verso idonee strutture di accoglienza comunali e/o convenzionate; 

- attività di interlocuzione ed educazione dei cittadini per una corretta fruizione delle aree verdi a loro 

disposizione. 

La presenza rassicurante dei City Angels ha contribuito nei mesi estivi alla diminuzione dei fenomeni 
di disturbo e di degrado urbano, nelle aree verdi controllate, dimostrando così ancora una volta la 
validità sotto il profilo sociale e civico di progetti di collaborazione con soggetti di provata 
competenza ed esperienza. 

*** 

Nondimeno, anche i numerosi incontri svoltisi presso i Centri Anziani con esponenti delle Forze 
dell’Ordine sull’argomento tanto odioso quanto purtroppo sempre attuale delle truffe agli anziani, 
perseguono l’obbiettivo di sensibilizzare in particolar modo chi è più esposto a specifici fenomeni 
delittuosi alla massima allerta ed attenzione. 

*** 

Proposta ed approvazione delibere inerenti la richiesta ai soggetti preposti di risoluzione di 
problematiche di sicurezza cittadina, sicurezza stradale e cura del territorio 

Al fine di rendere più sicuri ed ordinati i quartieri del Municipio 9, la Giunta e, in particolare 
l’Assessorato alla Sicurezza, hanno approvato numerose proposte e delibere, poi attuate dai Settori 
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Comunali competenti, inerenti la risoluzione di criticità connesse alla sicurezza cittadina, alla 
sicurezza stradale ed alla cura del territorio. Di seguito se ne citano alcune a titolo esemplificativo. 

A seguito di numerose segnalazioni da parte della cittadinanza, la Giunta ha deliberato e fatto 
eseguire l’installazione di portali e sbarre altimetriche per vietare materialmente l’ingresso nelle 
aree parcheggio comunali a camper e roulotte, al fine di prevenire il relativo degrado dei luoghi. 
Dopo aver messo in sicurezza nel recente passato le aree comunali attigue al cimitero di Bruzzano 
ed all’area parcheggio di Via Giuditta Pasta / Via Vincenzo da Seregno, sono state inoltre approvate 
delibere con analoga richiesta per le aree di Via Dino Villani e Via Ettore Majorana. 

Come non ricordare inoltre le numerose richieste rivolte da questa Amministrazione per 
l’installazione di telecamere di videosorveglianza davanti agli ingressi di alcuni sottopassi 
particolarmente a rischio, soprattutto nelle ore serali e notturne, come quelli di Via Dora Baltea e 
della Marna e Via Salvemini/Dora Riparia, a Bruzzano.  

E’ stata inoltre richiesta, sempre per consentire una fruizione maggiormente tutelata sotto l’aspetto 
della vivibilità e della sicurezza, da parte della cittadinanza, una serie di interventi di manutenzione 
della recinzione di alcune aree come quella posta nei giardinetti di Via Giolli/Fulvio Testi, 
attualmente ammalorata, all’altezza della fermata Bignami della Metropolitana 5, del parchetto di 
Via Don Grioli e dei giardini / area giochi di P.zza Belloveso. 

E’ stata inoltre richiesta la riqualificazione di Via Gino Pollini e della relativa area verde, ora in via di 
definizione, nonché la sistemazione del parco giochi di Via Achille Fontanelli, per la quale è ora 
interessata la Fondazione Milan, che ha sottoscritto specifico accordo con il Municipio. 

Un occhio di riguardo è stato dedicato agli istituti scolastici, in particolar modo a quelli frequentati 
dai più piccoli, come asili nido e scuole materne, la cui sicurezza anche in tema di infrastrutture e 
sicurezza stradale costituisce una priorità. 

Richieste di interventi vari sono stati richiesti e sono in via di definizione per quanto riguarda l’asilo 
nido di Via Spadini e di Via Gabbro. 

*** 

Grande attenzione è stata inoltre rivolta alla problematica relativa alle aree verdi, in special modo 
nel periodo primaverile ed estivo. Oltre alla già citata collaborazione con i City Angels, il Municipio 
si è fatto promotore di numerose deliberazioni nelle quali sono state evidenziate particolari criticità, 
legate in particolare al degrado e all’utilizzo improprio di parchi e giardini, chiedendo l’attivazione 
del piano Sicurezza, con il potenziamento della presenza delle Forze dell’Ordine. 

In particolare è stata segnalata e viene costantemente monitorata la situazione di P.le Lugano e dei 
Giardini Pagani a Dergano, per contrastare il fenomeno dello stazionamento di gruppi di persone 
che adottano comportamenti particolarmente molesti nelle ore serali e notturne. 

*** 
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Sempre in tema di degrado e sicurezza urbana, questa Amministrazione ha più volte richiesto lo 
sgombero di immobili, pubblici e privati, occupati abusivamente sul territorio del municipio 9, come 
di seguito elencate, facendosi parte attiva nel proporre soluzioni alternative: 

indirizzo  quartiere  data presunta di occupazione  richiesta di sgombero effettuata 

VIA DEL VOLGA 4 BRUZZANO 30 maggio 2018 Più VOLTE 

VIA COZZI 1  SEGNANO  dic-16 Più VOLTE  

PIAZZA ALFIERI 3 BOVISA  mag-17  Più VOLTE  

VIA GERMANA DE STAEL 
6 DERGANO  mag-17  Più VOLTE  
VIA LITTA MODIGNANI 66  
(proprietà  comunale )  COMASINA  OLTRE 10 ANNI   Più VOLTE  

Riteniamo che tracciare un percorso per affrontare, con tutti gli interlocutori coinvolti, la 
problematica delle occupazioni abusive degli immobili nel Comune di Milano, attraverso un mirato 
e costante monitoraggio del fenomeno, debba essere un punto fermo ed un obiettivo primario per 
qualunque Amministrazione che intenda far rispettare i principali diritti posti alla base di ogni 
società civile. 

Tra questi vi è certamente il diritto alla casa, inteso come pacifica e legittima fruizione di spazi 
ottenuti rispettando sempre e comunque le leggi vigenti: ogni forma di prevaricazione in tal senso 
deve essere contrastata ma, soprattutto, prevenuta.  

SPORT E TEMPO LIBERO: PATROCINI, CONTRIBUTI E CONCESSIONI GRATUITE DI SPAZI 
MUNICIPALI 

Il Municipio ha sostenuto e patrocinato eventi e attività organizzate per l’intrattenimento della 
cittadinanza, favorendo in particolar modo le manifestazioni di carattere sportivo, con l’intento di 
promuovere specie tra la popolazione giovanile l’avvicinamento e l’affezione alla pratica sportiva 
intesa nella sua accezione più ampia, dagli sport più diffusi come il calcio, con l’organizzazione del 
Trofeo Municipio 9, ad ampi spazi dedicati agli sport cosiddetti minori o poco diffusi.   

In particolare, si ricorda la splendida e molto partecipata “Giornata degli sport da ring”, organizzata 
la scorsa estate in P.zza Gae Aulenti. 

Non è mancato inoltre il sostegno economico per la valorizzazione delle occasioni di socialità offerte 
dalle feste di quartiere e/o di carattere religioso, laddove promosse dalle comunità, in quanto 
manifestazioni a larga partecipazione cittadina, o il patrocinio di iniziative volte alla promozione dei 
valori civici di cura dell’ambiente e di scambio solidale/riciclo. 

Sono stati inoltre organizzati anche nel 2018 i corsi di formazione Basic Life Support Defibrillation 
(BLSD) per le Associazioni Sportive. 

TURISMO  

La valorizzazione del territorio del Municipio 9 ha visto, nel 2018, l’inserimento di alcuni luoghi 
turistici che costituiscono il brand territoriale della nostra Comunità nel circuito turistico 
internazionale, anche a seguito di specifica deliberazione del Municipio. 
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Ma è dal momento dell’avvio della stagione dei matrimoni a Villa Litta che il Municipio sta vivendo, 
sotto l’aspetto del risalto e della visibilità di alcuni luoghi simbolo, uno dei momenti più belli della 
sua storia. 

Più di 300 matrimoni celebrati da aprile a dicembre del 2018 hanno contribuito infatti in maniera 
considerevole a valorizzare il nostro territorio, in un crescendo di popolarità ed entusiasmo (anche 
per la celebrazione di matrimoni che hanno coinvolto importanti personaggi dello spettacolo e dello 
sport). 

Di grande successo si è rivelata anche l’iniziativa “L’Italia di Artù”, in collaborazione con Marco Anelli, 
Vice Presidente di CG TV Channel, conduttore TV e blogger. Il format, mix di intrattenimento e 
informazione, che ha l’intento di coniugare spettacolo e missione sociale, attraversa l’Italia 
suggerendo ai cittadini come individuare i luoghi considerati “pet friendly”, ossia le strutture 
(alberghi, lounge bar, ristoranti) disposte ad ospitare animali, a cui veniva consegnato un bollino 
dell’Italia di Artù. 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVILUPPATA DALL’ASSESSORATO SICUREZZA – CURA DEL TERRITORIO 
– SPORT TEMPO E TURISMO DEL MUNICIPIO 9 

• Ruolo di supervisione e di impulso verso le commissioni consiliari di competenza; 

• Incontri con associazioni e cittadini del Municipio 9; 

• Rapporti con i Responsabili delle Forze dell’ordine; 

• Partecipazione alle Commissioni Comunali; 

• Incontri periodici con i Responsabili di zona di Amsa, per trovare soluzioni all’annoso problema 
dei rifiuti abbandonati sul nostro territorio; 

• Partecipazione alle attività di raccordo con gli Assessori comunali (tavoli tematici, riunioni e 
convegni); 

• Partecipazione alle commissioni del Municipio 9. 
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Assessorato  
Urbanistica – Verde – Lavori Pubblici– Mobilità e 

Ambiente – Cultura e Commercio 
 

 

Il Consiglio di Municipio con deliberazione n. 39 del 22 dicembre 2016 ha approvato le linee 

d’indirizzo per l’assegnazione di contributi e per l’affidamento di servizi (bandi) per l’anno di 

Consigliatura 2018. 

La Giunta Municipale nel corso del 2018, nell’ambito delle suddette deleghe, ha riconosciuto n. 73 

patrocini non onerosi ad iniziative ritenute meritevoli per il territorio municipale, deliberando 

iniziative di soggetti operanti nel territorio o prevedendo la realizzazione di servizi, sulla base di 

quanto contenuto nelle linee di indirizzo delle rispettive commissioni istruttorie, al fine di realizzare 

quanto contenuto nel Documento Unico Programmatico del Municipio 9 per la sua realizzazione. 

Per quanto riguarda la Cultura sono state sostenute quelle attività a carattere musicale, teatrale, 

letterario, artistico, fotografico, cinematografico e aggregativo in genere, che hanno promosso una 

crescita culturale delle comunità locali presenti nei quartieri del Municipio 9. 

Le nuove aree di intervento favorite da questo Municipio sono state le biblioteche rionali che fino a 

questo momento non erano entrate a far parte del circuito per la promozione della cultura in senso 

più ampio rispetto a quello originario di consultazione libraria e luogo di studio; le istituzioni culturali 

maggiormente radicate nel nostro territorio, e gli spazi gestiti direttamente dal Municipio 9 (C.A.M., 

e altri spazi multifunzionali). In particolar modo, si è favorito il decentramento delle attività più 

meritevoli nei quartieri periferici del nostro Municipio, e negli spazi in dotazione alle istituzioni 

comunali e municipali in essi presenti.  

Particolare attenzione è stata riservata alla celebrazione delle festività del calendario cristiano che 

costituiscono le principali occasioni di aggregazione nei nostri quartieri, come pilastri fondamentali 

della nostra storia e della nostra cultura, poiché questi hanno costituito momenti di crescita 

culturale per tutta la nostra comunità.  Siamo convinti che solo sul recupero delle tradizioni alla base 

della nostra cultura si possa costruire una vera integrazione con le nuove culture presenti sul 

territorio per arricchirsi scambievolmente, alla luce anche della consapevolezza della presenza di 

culture diverse. 

E’ continuata anche quest’anno l’attività culturale del Municipio, in stretta collaborazione con la 

Casa della Memoria presente nel Municipio 9 al quartiere Isola e con altre Associazioni di quartiere. 

Il Municipio, nel corso del 2018, ha svolto la funzione di promozione culturale del territorio anche 

attraverso l'organizzazione di manifestazioni finalizzate a realizzare momenti di carattere 

aggregativo, ludico e ricreativo per la popolazione, quali le feste di via ad esempio durante il periodo 
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del Carnevale; eventi musicali nel periodo estivo, eventi natalizi come quello organizzato – anche 

nel 2018 - in collaborazione con il Teatro dei bambini di via Bovio ed in varie sedi periferiche del 

territorio municipale come Cassina Anna a Bruzzano e l’auditorium Teresa Sarti Strada a Niguarda. 

Da notare che lo spettacolo teatrale per i bambini svoltosi in periodo natalizio, è stato promosso 

anche dalla comunità cinese – molto presente nei nostri quartieri - che ha partecipato insieme a 

quella italiana alla celebrazione della manifestazione. L'offerta culturale è stata ben differenziata 

attraverso un mix culturale di eventi di carattere ludico, di eventi di profilo più impegnato quali il 

secondo festival municipale dell'opera dal titolo: ”Fuori Scala”, che ha visto un’elevata affluenza di 

pubblico, confermando ancora una volta che il bel canto e la musica classica hanno numerosi 

appassionati; basta proporre ai cittadini professionisti del settore per avere una risposta unanime 

positiva dal territorio. E’ proseguita, a grande richiesta, la manifestazione volta alla promozione 

della lettura e della scrittura, con gli autori di libri più o meno conosciuti, all'interno della rassegna 

denominata il "mercoledì del libro", protrattasi per vari mesi dell’anno al fine di sostenere e far 

conoscere gli scrittori e artisti già affermati, ma anche quelli alla prima esperienza per promuovere 

la diffusione della letteratura italiana in tutti i quartieri, coinvolgendoli attraverso una rete di 

progettualità culturale del nostro Municipio e  conferendo un carattere stabile all’iniziativa. Un 

appuntamento fisso che il pubblico ma anche gli scrittori provenienti da tutta Milano e provincia 

attendo ormai ogni anno. In questo ambito è cresciuta l’interazione con la biblioteca di Affori che 

ha messo a disposizione una saletta dedicata per l’occasione e ha promosso insieme al Municipio 

questa ed altre attività, canore, teatrali e musicali. In pratica, le Biblioteche si sono aperte al 

territorio. 

Si sono abbracciate tutte le attività culturali nelle varie sue forme, dalla fotografia al teatro alla 

musica di vario genere, dal jazz al rock, dalla musica classica all’opera. Ad esempio la rassegna “AH-

UM Springtime jazz”, presso il quartiere isola e l’iniziativa “non solo rock – memorial promossa 

dall’associazione culturale Muratori e svoltasi preso parco Savarino. Sono state promosse o 

direttamente o attraverso il contatto con le associazioni del territorio, momenti di aggregazione che 

hanno reso vitale la vita sociale dei quartieri periferici, col coinvolgimento diretto di un pubblico 

sempre entusiasta. 

Sono state rafforzate le sinergie con le Associazioni culturali di cittadini che producono cultura 

teatrale, con palinsesti sempre più interessanti e iniziative dei cittadini come attori; una su tutte, la 

collaborazione con l’associazione Bovisasca e Casa delle Associazioni (da annoverare l’iniziativa “la 

guerra del Peloponneso di Tucidide”) e con l’Associazione Bovisattiva e con altre Associazioni come 

Isola Kult molto attiva nel quartiere Isola. 

Tra le collaborazioni più interessanti e di rilievo sono da menzionare la collaborazione con il coro 

dell’orchestra Verdi che ha allietato con alcune serate in luoghi diversi del Municipio, teatro 

Fontana, teatro Verdi e Teatro del Buratto, la cittadinanza che ha gradito moltissimo le performance 

professionali dei maestri. 

Anche la collaborazione diretta col Comune centrale ha prodotto i suoi frutti; ad esempio con 

l’allestimento della mostra musicale Secret Public, che ha aperto il Festival Milano Musica, è stato 
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portato in vari spazi del Municipio un laboratorio musicale itinerante di maestri percussionisti di 

varie nazionalità. All’interno di alcuni container si sono svolti micro concerti di percussioni ubicati in 

varie aree del Municipio per esplorare la pluralità di forme musicali che caratterizzano la 

contemporaneità e la vita musicale urbana. 

Non è mancata nemmeno la musica di origine araba che ha prodotto serate a tema dove cittadini 

italiani hanno potuto confrontarsi con gli omologhi stranieri, intrattenendosi con simposi che hanno 

rappresentato un primo passo per il confronto e lo scambio culturale tra i popoli. 

Molto ricchi i calendari delle attività estive e natalizie del 2018.  

Molte le collaborazioni con le altre Istituzioni e con i partner privati presenti sul territorio; come 

esempio emblematico si annota la collaborazione con Esselunga per l’accensione dell’albero di 

Natale nel Municipio in piazza Gae Aulenti, cui ha fatto seguito un piacevolissimo coro Gospel. 

Encomiabile la sinergia con Regione Lombardia per il progetto “il Festival Leggere le Montagne” in 

collaborazione con Ersaf (Ente Regionale Agricoltura e Foreste), per diffondere i principi del turismo 

sostenibile e ispirare la cultura della sostenibilità ambientale anche in città. 

In collaborazione col Politecnico di Milano si è svolta l’iniziativa: “fumo e acciaio su cartone e…altre 

sculture”, svoltasi dal 20 settembre al 16 novembre.  

E’ altrettanto degna di nota la mostra di presepi allestita presso la sala matrimoni del Municipio 9 

in Villa Litta che ha dato lustro alla Villa ed al Municipio tutto, raccontando la nascita di Gesù 

attraverso l’arte presepiale delle diverse scuole artistiche italiane. 

Anche la cultura sportiva è stata stimolata ad esempio con il murale per celebrare i 110 anni della 

squadra Internazionale ubicato in via Borsieri al quartiere Isola. 

Non ci si può dimenticare delle arti figurative e dell’arte fotografica, celebrata anche con il concorso 

fotografico “il viaggio ovvero imparare a guardare il mondo con occhi nuovi”, realizzato presso 

l’Istituto comprensivo Locchi a Niguarda. 

Anche i bimbi hanno potuto confrontarsi con le arti figurative con la mostra: “Affori vista dai 

bambini”, svoltasi presso i locali della sala matrimoni di Villa Litta in Affori. 

Degna di nota è stata la rappresentazione teatrale del capolavoro manzoniano “I Promessi Sposi”, a 

cura di Luisa Borsieri, a Villa Litta, con la successiva mostra dei costumi originali della famosa messa 

in scena. 

Particolare attenzione è stata dedicata, in occasione dei 150 dalla morte, al grande musicista 

Gioacchino Rossini, con la realizzazione dell’opera “La serva padrona”. 

*** 

Per quanto riguarda la promozione, nei quartieri, di iniziative commerciali, artigianali e 

dell'hobbistica - assegnate al Municipio dall'articolo 19 del regolamento - il Municipio ha approvato 
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e autorizzato alcuni eventi aggregativi di quartiere, ovvero di manifestazioni che uniscono la 

componente ludico-aggregativa con aspetti di carattere più commerciale. Sempre in questo ambito, 

a fine anno, a seguito di un avviso pubblico, sono stati organizzati i consueti mercatini di Natale in 

Piazza Gae Aulenti e Corso Como, ecc…. Da sottolineare i vari mercatini di hobbisti tra cui quello 

presentato dall’associazione New Generation presso i giardini Stephanova. 

E’ stata promossa l’iniziativa “design e architettura book crossing tematico presso la piccola 

biblioteca libera”, promossa dall’associazione Commercianti Distretto Isola realizzata nel mese di 

aprile in via Confalonieri. 

Ad Affori è stato organizzato il Carnevale circense afforese nel mese di febbraio, promosso 

dall’associazione dei commercianti. 

Anche per l’anno 2018 si è voluto riproporre la Delibera per l’assegnazione del "premio M9", 

introdotto per la seconda volta dal Consiglio di Municipio 9, e finalizzato ad individuare e premiare 

le attività commerciali storiche presenti su tutto il territorio municipale, quale riconoscimento alle 

attività commerciali del territorio che hanno superato: 10 anni, 30 anni e oltre 50 anni di attività. Il 

premio è consistito in una targa e una vetrofania da esporre in vetrina quale marchio di qualità e 

costanza dell’attività, nonché testimonianza della vicinanza dell’Istituzione Municipale accanto ai 

commercianti ed agli artigiani. Questo peraltro era uno degli intendimenti delle linee guida della 

rispettiva commissione istruttoria. 

Il Municipio 9 si è impegnato, anche con la collaborazione del Comune centrale, nel supportare le 

attività commerciali attraverso l’erogazione di un contributo economico quale OSAP (Occupazione 

di Spazi ed Aree Pubbliche), coinvolgendo i commercianti nelle scelte strategiche: es. zone a traffico 

limitato e parcheggi a pagamento, promuovendo eventuali convenzioni con parcheggi di vicinato 

rispetto ad esempio agli esercizi commerciali presenti nella movida come nei quartieri dell’Isola. 

Sostenendo attività che altrimenti non avrebbero potuto realizzarsi a causa degli ingenti costi 

relativi alle nuove direttive anti terrorismo. 

E’ stato svolto un convegno di grande interesse per le associazioni onlus e no profit in vista del 

cambiamento normativo sulla riforma del terzo settore svoltasi il 13 aprile presso Villa Litta. 

E’ stato approntato, inoltre, un percorso con Conf Artigianato e Consiglio Nazionale degli Artigiani 

per realizzare un convegno ed un’iniziativa che promuova le attività artigiane di eccellenza presenti 

sul territorio, iniziando da un monitoraggio delle realtà presenti sul territorio del Municipio 9. 

*** 

Dal punto di vista urbanistico e dei lavori pubblici si sono svolti numerosi incontri, al fine di recepire 

i desiderata dei cittadini mediante l’ascolto delle volontà delle associazioni sul futuro delle aree 

come quella di viale Suzzani, la ex Caserma Mameli; incontri con l’associazione Bovisattiva con cui 

si è discusso di alcuni temi di riqualificazione urbana come la Goccia, e la riqualificazione di piazza 

Bausan e piazza Schiavone. 
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Altrettanto importante la partecipazione a simposi ed incontri nonché commissioni consigliari del 

Comune centrale per la definizione delle funzioni definitive, nonché temporanee, per le aree dell’ex 

Scalo Farini che hanno portato al dibattito pubblico per l’assegnazione del concorso per il 

masterplan del suddetto vuoto urbano. 

Numerose anche le partecipazioni a commissioni del comune centrale ad esempio in relazione allo 

sviluppo di Milano dei prossimi 30 anni. Si è preso parte in maniera attiva al Bilancio partecipativo 

promosso dal Comune su alcuni importanti progetti dal basso con l’ascolto delle richieste dei 

cittadini. Una tra tutte la volontà di riqualificare Via Pollini o di riqualificare piazza Bruzzano, piazza 

Schiavone ecc… Sono stati nominati i vincitori dei progetti in concorso. 

Di grande rilievo per la comunità la riqualificazione del parterre del viale di ingresso di Villa Litta fino 

ai portici della villa stessa. Questo intervento rappresenta, sicuramente, una delle realizzazioni più 

concrete dal punto di vista della riqualificazione urbana di un edificio pubblico mai realizzata da un 

Municipio. Risulta migliorata la viabilità e la funzionalità in rapporto alle funzioni presenti in Villa, 

come biblioteca e sala matrimoni. L’intervento ha interessato circa 1000 mq. di pavimento con un 

rivestimento in pietre di luserna e lastre di granito; sono state anche realizzate nuove aiuole e 

sebbene meno visibile è avvenuta la necessaria riqualificazione di tutti i sottoservizi. 

E’ stato promosso dal Municpio 9 presso il Politecnico di Bovisa il convegno cittadino “Bovisa 2030”; 

infatti il 10 ottobre 2018, alla presenza delle associazioni di zona e del Magnifico Rettore del 

Politecnico e dei rappresentanti del Comune centrale è stato promosso un dibattito pubblico alla 

presenza di numerosi cittadini del Municipio per rendere evidenti tutte le criticità delle aree in 

oggetto. 

Così come indicato nelle linee di indirizzo della Commissione Verde e agricoltura si è cercato di 
sostenere e promuovere la piantumazione di alberi nella vicinanza delle strade, specialmente quelle 
a scorrimento veloce, per mitigare l’impatto dei componenti inquinanti ed acustici e per abbellire le 
vie rendendole “vivibili” per i cittadini anche con la collocazione di panchine ed aree di sosta con 
l’implementazione dei sistemi illuminanti. 
Il Municipio, attraverso una struttura tecnica dedicata, ha gestito la manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle aree verdi presenti sul territorio municipale, sulla base delle priorità di intervento 

individuate dagli organi politici e dalle direzioni competenti. 

E’ stato recintato e riqualificato, per preservare l’incolumità dei bambini e delle mamme da bivacchi 

e insicurezza il parchetto presso piazzale Maciachini. E’ stata anche richiesta la recinzione dell’area 

verde presso piazzale Lugano sempre per problemi di sicurezza e bivacco nelle ore serali e notturne. 

Per quanto concerne l’Ambiente e Traffico e Viabilità Il Municipio 9 si è fatto parte diligente nel 

promuovere incontri e dibattiti con i tecnici e responsabili delle strutture presenti sul territorio (ad 

esempio del depuratore di Niguarda) ove si lavorano, trasformano e smaltiscono i rifiuti 

particolarmente critici. In particolar modo sono stati monitorati gli odori molesti derivanti dal 

torrente Seveso, per arrivare all’origine degli odori attraverso le più moderne tecnologie a 

disposizione e attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini, con lo scopo di tenere costantemente 

informata la cittadinanza sul problema delle “molestie olfattive”, segnalate dai cittadini residenti, al 
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fine di poter collaborare fattivamente con le strutture per rendere sempre più sporadici tali miasmi. 

Numerosi incontri e dibattiti con cittadini delle aree interessate al fine di avere riscontri risolutivi. 

Sono stati sentiti numerosi cittadini e associazioni di cittadini per ascoltare le richieste di intervento 

sia riferite al traffico ed alla viabilità che al maggior decoro urbano. Si è spesso intervenuti 

direttamente con AMSA per risolvere le situazioni più critiche dal punto di vista del degrado e della 

sporcizia delle strade e dei marciapiedi. Sono stati incontrati ad esempio i cittadini di via Comasina 

che soffrono il problema dell’inquinamento acustico ed atmosferico su via Comasina a causa del 

fenomeno del “Kiss and ride”, nei pressi della Metropolitana MM3 capolinea Comasina. 

Sono state richieste numerose postazioni di bike sharing e la riqualificazione di marciapiedi e manti 

stradali di numerose vie del Municipio. 

Numerose sono state le delibere relative alla richiesta di ripristino del manto stradale ma anche di 

dissuasori della sosta lungo i marciapiedi delle strade del Municipio, dove è minacciata l’incolumità 

dei pedoni. Oltre alla richiesta della apposizione di nuove strisce pedonali in varie aree del territorio. 

Sono anche stati richiesti cambiamenti di sensi unici per migliorare la viabilità negli isolati e ridurre 

la congestione viabilistica. 

Sono state richieste alcuni prolungamenti delle linee dei Bus come ad esempio della linea 82 verso 

via Ippocrate e Besta in direzione via Bovisasca, nelle more del passaggio della prevista linea 35 

lungo lo stesso percorso. 

Nell'anno 2018 è stato inoltre possibile rendere evidente la vocazione di Villa Litta come centro 

culturale, ambientale e di svago per grandi e piccini, nonché per lo svolgimento delle cerimonie 

come i matrimoni. A tale scopo la Villa è stata attrezzata e allestita nel modo più consono ad una 

casa comunale di rilievo storico e celebrativo che ha richiamato turisti ed ha vivacizzato l’attrazione  

commerciale e sociale dell’area. 

In collaborazione con Lega ambiente è stata organizzata la manifestazione “puliamo il mondo 2018” 

presso l’associazione Il Giardino degli aromi, presso IC via Maffucci e l’Istituto Locatelli di via della 

Giustizia, 6. 

Numerosi gli incontri in Comune e con i cittadini per trovare la soluzione dell’annoso problema della 

viabilità di via Chiasserini, in particolare nel restringimento della carreggiata in prossimità della 

chiesetta di San Mamete e per chiedere il monitoraggio continuo in qeust’area, dove sono attive 

diverse società di stoccaggio di rifiuti e materiali di risulta anche alla luce degli avvenimenti che 

hanno portato all’incendio di alcuni capannoni lì ubicati. 

 

Di seguito i CONTRIBUTI SU ISTANZA DI PARTE erogati alle seguenti Associazioni: 

1) Associazione Culturale Teatrino al Rovescio iniziativa “Over Teatro -Movimenti teatrali nei quartieri di 

Affori” euro 999,98 
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2) Associazione Asco Affori iniziativa “Carnevale Circense Afforese” euro 1.600,00 

3) ASD SEIDO KENPO RYU Dojo iniziativa “Un ponte con l’oriente” euro 480,00 

4) Associazione Culturale Teatrino al Rovescio iniziativa “Preso per mano” euro 999,98 

5) Ass. 9per9 Idee in rete iniziativa “Primavera in cascina 2018” euro 2.000,00 

6) Ass. Genitori Mandelli e Rodari iniziativa “Corsa campestre al Parco Nord” euro 1.520,00 

7) Centro culturale della Cooperativa iniziativa “I grandi classici in corte” euro 800,00 

8) Parrocchia S. Giovanni Evangelista iniziativa “La sacra rappresentazione della via dolorosa” euro 1.545,17 

9) Organizzazione di volontariato “incontriamoci Onlus” iniziativa “Accompagnamento all’abitare- La casa 

comune 2 e 3” euro 2.500,00 

10) Associazione ritorno all’opera iniziativa “Violini, violini, violini…” euro 960,00 

11) Associazione 800 Milano iniziativa “Un flauto e una chitarra per Gioacchino Rossini” euro 1.600,00 

12) ANPI Niguarda iniziativa “Iniziative nei quartieri del nono Municipio nella ricorrenza del 25 aprile” euro 

814,38 

AVVISO PUBBLICO contributi “Eventi Aprile-Agosto 2018” 

Ass. Minima Theatralia iniziativa “Festa dell’irrealtà di Niguarda e festa di mezz’estate in Bovisa” euro 

1.648,00 svolte il 16 e 17 giugno  

Si tratta di due giorni dedicati alla Bovisa e ai suoi abitanti con azioni teatrali e culturali mirate a contrastare 

il degrado del quartiere e a creare un tessuto sociale attivo in cui sono stati coinvolti commercianti, 

associazioni e realtà presenti sul territorio del Municipio 9. 

Art & Music Insieme Ass. Culturale iniziativa “Invito all’opera” euro 1.843,00 svoltasi in data 16 giugno in 

Villa Litta ad Affori. 

Una splendida kermesse musicale e operistica dalle più famose opere italiane e internazionali. Un pomeriggio 

all’insegna della cultura e del bel canto. 

Nadi centro delle Culture iniziativa “Odio l’Estate” euro 2.325,00, svoltasi nei giorni 18, 25 e 31 agosto 

presso Audit. Sarti Strada di Niguarda. 

L’iniziativa, con balli di gruppo e musica dal vivo, ha trovato fondamento nell’aggregazione tra le popolazioni 

e nell’intrattenimento di chi rimane in città nelle serate agostane. 

Nadi Centro delle Culture iniziativa “Made in Egypt” euro 2.200,00, svoltasi il 25 aprile presso Aud. Sarti 

Strada 

Evento musicale con cantanti di musica orientale per favorire l’aggregazione tra la comunità italiana e quella 

egiziana. 
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Asdc Ululì iniziativa “Circo Aperto” euro 1.520,00 svoltasi nei giorni 8 maggio, 27 maggio, 2 e 3 giugno, 16 

giugno e 19 giugno, presso le seguenti location: parco Savarino, Via Davanzati, Univ. Bicocca e Q.re 

Niguarda. 

Sono stati approntati laboratori di circo e costruzione di storie, spettacoli di circo e clownerie, oltre a lezioni 

svoltesi presso l’Università di pedagogia del circo. 

Isola Musica Ingioco APS evento “Concerto per il solstizio d’Estate” euro 1.300,00 svolto in data 21 giugno 

presso il Salone della Arti di Villa Litta ad Affori 

È stato organizzato un concerto di musica classica in occasione della festa internazionale della musica. 

Ass. Nuovo Armenia evento “Cinema di ringhiera” euro 1.507,00 svoltosi presso alcuni cortili dei Dergano 

in particolare in via Guerzoni 42 e 39 oltre che in via Bruni 13 e Livigno 9 sede dell’Associazione nei giorni 

9, 16, 23 e 30 del mese di giugno 

Si è svolta, di fatto, una rassegna cinematografica che promuove film in lingua originale provenienti dai paesi 

d’origine dei residenti stranieri nel quartiere di Dergano al fine di celebrare l’integrazione tra la cultura 

italiana e quella degli stranieri presenti sul territorio. Commissioni formate da esperti di cinema hanno 

selezionato le proiezioni. Sono stati fatti dibattiti sui temi dei film alla fine delle proiezioni. 

Associazione Culturale compagnia Carnevale iniziativa “Le belle favole alla scoperta della commedia 

dell’arte” euro 501,00 svoltasi il 14 luglio presso la Biblioteca di Affori. 

Si è trattato della costruzione di un laboratorio per bambini e adulti al fine di realizzare maschere per la messa 

in scena delle favole per bambini, a cui è stata spiegata, da operatori specializzati, la macchina del teatro e le 

sceneggiature. Oltre che la narrazione di favole rappresentate teatralmente. 

Associazione Circolo Culturale R. Muratori evento “Derghenwood – reportage sul quartiere di Dergano 

euro 1.288,00 svoltasi in data 1 giugno 2019 presso il parco Savarino in Dergano. 

Sono stati realizzati due audiovisivi e un reportage nella scuola Maffucci. Inoltre, è stato prodotto il video 

Dergano in a day che racconta la tipica giornata dei diversi abitanti del quartiere. 

ASCO AFFORI evento “mercatino hobbisti estate Afforese euro 2.500,00 

APS Comitato di quartiere Comasina evento: ”Porte Aperte in Comasina – Festa della mamma” euro 

554,00 svoltasi in quartiere Comasina nei pressi della parrocchia San Bernardo e della Piazza Gasparri. 

Ass. Quintessenza Teatro no profit iniziativa “Venga a prendere un caffè da noi” euro 1.080,00 

Si è trattato di gestire un progetto dedicato alle famiglie che hanno un proprio caro ammalato di Alzheimer 

con la creazione di laboratori, momenti insieme e di sostegno. 

Anteas Milano Onlus evento “Nonno ti racconto il mio Natale” euro 1.624,00 

Come ogni anno scolastico viene proposto a tutte le scuole dell’infanzia il racconto dei nonni, delle loro 
esperienze d’epoca, oltre a coinvolgere i bambini nel racconto attivo delle loro esperienze. 
 
Ascoart Niguarda evento “festa di Niguarda 2018” euro 2.500,00 
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Ass. di Volontariato La fabbrica evento “Natale music contest in Municipio 9” euro 1.317,00 

Associazione Dionisi iniziativa “Il fanciullino della Bovisa” euro 2.500,00 svoltasi dal 5 aprile al 15 luglio 

presso la Bocciofila di via Candiani 

Il progetto prende avvio dalla convinzione che per migliorare la vivibilità di una periferia oltre a sociologia e 

urbanistica, sia necessaria anche l’arte, capace come null’altro di indagare i luoghi, le visioni e le ferite più 

profonde dell’anima 

Associazione Giovanile Musicale iniziativa “Musica in Libertà’” euro 1.242,00 svoltasi 29 agosto presso 

salone delle arti Villa Litta Affori 

Maratona musicale di fine estate omaggio a Gioacchino Rossini nel 150° anniversario della morte. Mostra di 

libri, mostra di liuteria storica, convegno, concerti per chitarra, clarinetto e pianoforte. Momento di 

aggregazione culturale 

Associazione Culturale Artemeta iniziativa “Arte musica e teatro a Villa Nagos” Euro 465,00 svoltasi 21 

aprile e 21 giugno presso Villa Nagos via Imbriani 44 

Esposizione internazionale di opere di artisti e studenti dell’accademia di Brera e intrattenimento musicale. 

Incontro culturale e di aggregazione 

Anteas Milano Onlus iniziativa “I vari-eta’ e la lettera” euro 304,00 svoltasi il 26 giugno presso auditorium 

Cassina Anna 

Alcuni nonni attori hanno svolto una serata per avvicinare i giovani e gli anziani al volontariato per far capire 

che il il volontariato e’ svolto anche per il benessere psico fisico dell’anziano. 

Associazione Giovanile Musicale iniziativa “Musica in Libertà’” euro 1.242,00 svoltasi 29 agosto presso 

salone delle arti Villa Litta Affori 

Maratona musicale di fine estate omaggio a Gioacchino Rossini nel 150° anniversario della morte. Mostra di 

libri, mostra di liuteria storica, convegno, concerti per chitarra, clarinetto e pianoforte. Momento di 

aggregazione culturale. 

Associazione Unzal iniziativa “Progetto Unzalab” euro 1.619,00 svoltasi il 5 e 6 maggio presso sede Unzalab 

via Passertini 18 

Attivita’ culturale di ripresa, sviluppo e stampa in 16 mm. Laboratori, proiezioni di film e performance 

artistiche con lo scopo di creare un percorso di fruizione di opere fotografiche, cinematografiche e 

performative 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO contributi: “Eventi Settembre -Dicembre”  

CENTRO CULTURALE DELLA COOPERATIVA INZIATIVA “CHE MANGINO CAOS” euro 1.320,00 - svoltasi il 18 

novembre 2018 presso salone via Ornato 
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L’evento rientra nella manifestazione cittadina “Book city 2018” la festa dei lettori, della letteratura e dei 

libri. E’ stato messo in scena uno spettacolo teatrale tratto da un testo poetico dell’autrice inglese Kate 

Tempest.  Sul palcoscenico due autori e una scenografia suggestiva con una regia in piena regola.  

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA CARNEVALE iniziativa “Ricordati di me, che son la Pia” euro 

627,00 - svoltasi il 24 novembre presso biblioteca Affori 

L’evento e’ legato alla giornata internazionale della violenza sulle donne. Lo spettacolo e’ una pièce sulla 

figura di Pia De Tolomei incontrata da Dante nel V atto del Purgatorio. In scena accanto ai due attori il 

musicista realizza un ritratto sonoro di Pia che desidera essere ricordata sulla terra. Lo spettacolo e’ stato 

seguito da un incontro di approfondimento sul tema trattato. 

Associazione Zona K iniziativa “Isola kult festival” euro 2.500,00 svoltasi il 22 e 23 settembre nel quartiere 

Isola 

 manifestazione che coinvolge numerose realta’ e associazioni del quartiere ponendo la cultura al centro 

della programmazione: parole, musica, teatro, cinema, libri design, fotografia e arte, cibo, danza. Tutti 

linguaggi che invadono le strade del quartiere. Si sono creati momenti di condivisione e inclusione. Ha 

coinvolto 30 realtà come ad esempio Casa alla Fontana, Casa della Memoria, La Stecca3.0, Comitato quartiere 

Isola, Associazione Isola Revel, ecc. 

Associazione Dramatra’ impresa Sociale Srl iniziativa “Dramatour Viaggio nel tempo ad Affori”Euro 

1.456,00 svoltasi il 15 e 22 dicembre nel quartiere Affori e a  Villa Litta. 

La manifestazione e’ stato un tour teatrale al quartiere di Affori dalla stazione metropolitana Ferrovie Nord 

alla Villa Litta. Un momento culturale, teatrale e di aggregazione. 

Associazione Culturale ISMAIL KADARE’ iniziativa “Buskin Time” euro 2.075,00 svoltasi nel dicembre on the 

road 

L’iniziativa e’ stata ideata con lo scopo di promuovere la musica Live dei musicisti di strada milanesi con lo 

scopo di abbattere le barriere tra artista e fruitore e diffondere la musica dei musicisti di strada come dei 

moderni zampognari.  

Music 4education iniziativa “The Cocoon italian swing” euro 1.004,00 svoltasi il 20 dicembre presso 

auditorium Sarti Strada Niguarda 

L’iniziativa ha proposto canti della tradizione natalizia in chiave swing con brani del repertorio degli anni 30 

e degli anni 50 del songbook italiano. L’interazione con il pubblico e’ stata ricca e positiva con un pubblico 

variegato: bambini, adulti e anziani che sono stati coinvolti durante lo spettacolo. 

Social Ice Aps iniziativa “Christmas Sound” euro 2.282,00 svoltasi dal 17 al 23 dicembre piazza Dergano 

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di coinvolgere i cittadini dell’area di Piazza Dergano per coniugare 

divertimento, atmosfera natalizia e sostenibilita’ attraverso un’installazione che riproduceva un pianoforte 

verticale con un sistema a pedali posizionato sotto la panca del pianista per consentire ai cittadini di generare 

energia pulita pedalando e di utilizzare tale energia per diffondere melodie natalizie 

Piccolo cinema Milano iniziativa “Proiezioni piccolo cinema Milano” euro 1.077,00 svoltasi da novembre a 

dicembre 2018 presso il quartiere Isola 
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L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di svolgere un ciclo di proiezioni per promuovere l’educazione alla visione del 

cinema per i più piccoli. Parallelamente alla proiezione è stata proposta di baby sitting per i bambini under 3 

che accompagnavano alle proiezioni i fratelli maggiori. 

APS Ambiente Acqua Onlus iniziativa: “Santa Lucia il giorno più corto che ci sia” euro 627,00 svoltasi il 10 

dicembre presso la Biblioteca Cassina Anna e il giorno 13 dicembre presso la Biblioteca di Affori. 

Si è trattato di un incontro per i bambini e le loro famiglie alla scoperta della storia di Santa Lucia e al mondo 

dell’astronomia attraverso un laboratorio astronomico e attività di animazione immagini e piccole esperienze 

sensoriali. 

Isola Musica in Gioco Aps iniziativa: “Classicamente” euro 1.174,00 svoltasi il 9 novembre e il 13 dicembre 

presso lo spazio Frida via Pollaiuolo, 3. 

L’iniziativa propone un momento di aggregazione culturale che ha educato l’ascolto della musica classica dal 

vivo. 

AVVISO PUBBLICO contributi “Eventi Dicembre 2018” 

Associazione Giovanile Musicale “Circuito organistico internazionale in Lombardia - la citta’ di Milano” 

euro 2.330,00 svoltasi il 22 e il 30 dicembre presso chiesa Santa Maria del Buon Consiglio e Chiesa Santa 

Maria Assunta di Bruzzano 

L’iniziativa e’ stata ideata con lo scopo di valorizzare il cospicuo patrimonio artistico e religioso del territorio 

della nostra Regione, in particolare gli organi che rappresentano la storia non solo religiosa di un popolo. 

Associazione Giovanile Musicale “Festa di fine anno… per un augurio” euro 1.895,00 svoltasi il 28 dicembre 

presso Auditorium Sarti Strada Niguarda 

L’iniziativa e’ stata ideata con lo scopo di festeggiare il fine anno proponendo brani d’opera e di operetta per 

creare un momento di aggregazione e culturale. 

Associazione Orientamento Educativo “Trepernove” euro 1.140,00 svoltasi il 26 dicembre presso Mixite’ 

Via Zanoli 15 

Sono stati proiettati 3 cortometraggi in lunga originale con sottotitoli sull’incontro tra generazioni e  culture 

con lo scopo di raccontare le culture e informare. I film sono stati presentati da un esperto e seguiti da un 

dibattito molto partecipato in termini di condivisione di esperienze e opinioni personali. 

 

 

 

Allegato 1 

Elenco di tutte le deliberazioni della Giunta dell’anno 2018 con relativi importi assegnati 
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n. 
se
du
ta 

Data  
seduta 

N. 
delib
era 

Proposta 
N.  

OGGETTO 
Organo 

proponente 

Importo 
assegnato 

1 
19/01/201

8 
1 171 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Murale per i 110 anni di Inter F.C.”, 
promossa da “Orticanoodles sas”, da 
realizzarsi in via Via Borsieri al n.5 – Milano - 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
PELLEGRINI   

1 
19/01/201

8 
2 172 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Progetto Alimentazione e salute, 
portiamo in tavola le emozioni”, promossa da 
“Spazio Vita Niguarda ONLUS Società 
Cooperativa ”, da realizzarsi nei giorni: 5/2, 
19/2, 5/3, 19/3, 9/4, 16/4 oppure 7/5 2018 
nell’orario 18/20 presso il Centro Spazio Vita 
Niguarda dell’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano di Niguarda, Piazza Ospedale 
Maggiore, 3 a Milano. 

 GIOVANATI 

  

1 
19/01/201

8 
3 173 

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo 
gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa 
“Mercatino dell’usato e scambio giochi”, 
promossa da “Associazione Isola Pepe Verde”, 
da realizzarsi nelle giornate del 25 febbraio, 22 
aprile e 21 ottobre 2018 presso il giardino 
condiviso Isola Pepe Verde, Via Pepe, 10 a 
Milano. 

PELLEGRINI 

  

1 
19/01/201

8 
4 174 

Concessione di patrocinio municipale, con uso 
gratuito dell’Auditorium Teresa Sarti Strada, e 
utilizzo gratuito della Civica Stamperia, 
all’iniziativa “UTE – Università della terza età 
(primavera 2018)”, promossa da “Auser 
Insieme Milano”, da realizzarsi nel periodo dal 
15 febbraio al 17 maggio 2018 presso 
l’Auditorium Teresa Sarti Strada, Viale Cà 
Granda, 19, a Milano. 

GIOVANATI 

  

1 
19/01/201

8 
5 175 

Approvazione dell’iniziativa “Quarta giornata 
della Legalità e Giustizia”, in collaborazione 
con la Fondazione Carlo Perini 

PELLEGRINI   

1 
19/01/201

8 
6 176 

Approvazione dell’iniziativa “Progetto 
Interforze di Educazione alla Cittadinanza e 
alla Legalità”, in collaborazione con 
l’Associazione di Volontariato Onlus “Vittime 
del Dovere” 

PELLEGRINI 
GIOVANATI   

1 
19/01/201

8 
7 184 

Richiesta di verifica fattibilità tecnica per 
l’istituzione nuove fermate della Linea 42 
trasporto pubblico ATM  

PELLEGRINI   

2 
31/01/201

8 
8 316 

Approvazione dell’iniziativa “ricordo delle 
vittime delle Foibe” organizzata dal Municipio 9. 

GIOVANATI 
  

2 
31/01/201

8 
9 317 

Concessione di patrocinio municipale, con 
utilizzo gratuito della Civica Stamperia, 
all’iniziativa “Concorso letterario Ni…guarda al 
futuro e Concorso fotografico il viaggio ovvero 
imparare a guardare il mondo con occhi nuovi”, 
promossa dall’“Associazione Genitori 
Passerini”, da realizzarsi da gennaio a maggio 
2018 presso l’Istituto Comprensivo “V. Locchi”, 
Via Passerini, 4/8 a Milano. 

GIOVANATI 
TODARO 

  

2 
31/01/201

8 
10 318 

Linee guida per l’organizzazione di iniziative 
per il Carnevale Ambrosiano 2018 in Municipio 
9 “A Carnevale ogni quartiere vale”- 
Immediatamente eseguibile. 

LA GIUNTA € 7.000,00 

2 
31/01/201

8 
11 319 

Richiesta di messa in opera di marciapiedi, 
dissuasori di velocita’ e telecamere presso la 
via Giuditta Pasta in Bruzzano. 

PELLEGRINI 
TODARO 

  



MUNICIPIO 9 - RELAZIONE ANNUALE 2018 
 

38 
 

2 
31/01/201

8 
12 320 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa BASKIT, promossa dalla ASD 
FUTURA e utilizzo della Palestra del Plesso 
“Rodari” dell’Istituto Comprensivo Agazzi di Via 
Gabbro, 6 – Milano - Immediatamente 
eseguibile. 

PELLEGRINI 

  

3 
08/02/201

8 
13 410 

Approvazione dell’adesione del Municipio 9, in 
qualità di partner, al bando “Nuove Generazioni 
2017” - CON I BAMBINI Impresa sociale, 
soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile”. 
Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 

  

4 
15/02/201

8 
14 518 

Richiesta posizionamento archetti in prossimità 
della sede della Croce Viola, sita in VIA 
Guerzoni 34 

PELLEGRINI 
TODARO 

  

4 
15/02/201

8 
15 519 

Asilo Nido Via Spadini 15 – Richiesta interventi 
vari (posizionamento dissuasore di velocità e 
archetti, installazione scivolo, prolungamento 
tettoia) 

PELLEGRINI 
TODARO   

4 
15/02/201

8 
16 521 

Approvazione dell’iniziativa “I reni e la salute 
delle donne”, nell’ambito della Giornata 
Mondiale del Rene. In collaborazione con FIR 
ONLUS (Fondazione Italiana del Rene), SIN 
RENI (Società Italiana Nefrologia) e la Croce 
Rossa Italiana. 

GIOVANATI 

  

4 
15/02/201

8 
17 522 

Richiesta installazione n. 2 (due) telecamere 
davanti agli ingressi del sottopasso pedonale 
che collega le Vie Dora Baltea e della Marna 
(Bruzzano). 

PELLEGRINI 
TODARO   

4 
15/02/201

8 
18 523 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Prove Teatrali 2018” , promossa 
dall’associazione “I prescelti di Dioniso” e 
utilizzo dell’ Auditorium/Anfiteatro di Cassina  
Anna e del Rustico  Est  di Cassina Anna.  

TODARO 
  

4 
15/02/201

8 
19 524 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Sicurezza: prevenzione incendi ed 
esondazioni” , promossa dall’associazione 
“Comitato Quartiere Isola”.  

PELLEGRINI   

5 
23/02/201

8 
20 590 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Sicurezza: prevenzione incendi ed 
esondazioni” , promossa dall’associazione 
“Comitato Quartiere Isola”.  

PELLEGRINI   

5 
23/02/201

8 
21 591 

Concessione di patrocinio municipale, e utilizzo 
gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa 
“Fiocchetto lilla: prevenzione e cura dei disturbi 
della condotta alimentare”, promossa da 
“Associazione Psicolaboratori: conoscersi 
sperimentando”, da realizzarsi nelle giornate 
del 14 e 15 marzo presso la sede 
dell’Associazione, in Via Maroncelli, 15 a 
Milano. 

GIOVANATI 

  

5 
23/02/201

8 
22 592 

Scuola dell’infanzia sita in Via Gabbro, 4 
(Bovisasca) – Richiesta interventi vari. 

PELLEGRINI 
TODARO 

  

5 
23/02/201

8 
23 594 

Richiesta installazione n. 2 (due) telecamere 
davanti agli ingressi del sottopasso pedonale 
tra via Salvemini e via Dora Riparia. 

PELLEGRINI 
TODARO 

  

5 
23/02/201

8 
24 595 

Iscrizione dell’Associazione di promozione 
sociale “Centro dell’Uomo Onlus” all’Albo 
Municipale delle Associazioni senza scopo di 
lucro. 

PRESIDENTE   

5 
23/02/201

8 
25 596 

Definizione dei criteri per la ripartizione dei 
Fondi per il Diritto allo Studio, a.s. 2017/2018. 
Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI   
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6 
02/03/201

8 
26 315 

Concessione di un contributo economico a 
favore di ”Associazione culturale teatrino al 
rovescio” per l’iniziativa “Over teatro – 
Movimenti teatrali nel quartiere di Affori”, 
laboratorio teatrale con performance finale 
rivolto ai cittadini over 60,  che si terrà da 
febbraio a giugno 2018, presso lo Spazio 
Comune, Via Iseo, 4, Milano, e presso il Salone 
delle Arti della Biblioteca di Affori, Viale Affori, 
21, Milano.  

PELLEGRINI 
TODARO 

€ 1.000,00 

6 
02/03/201

8 
27 725 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Rassegna AH-UM SPRINGTIME” 
promossa dall’ “Associazione Culturale 
Collettivo Jam”, da realizzarsi presso il 
Quartiere Isola – Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
  

6 
02/03/201

8 
28 726 

RETTIFICA alla deliberazione di Giunta 
Municipale n. 25 del 23 febbraio 2018 
“Definizione dei criteri per la ripartizione dei 
Fondi per il Diritto allo Studio, a.s. 2017/2018”. 
Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 
  

6 
02/03/201

8 
29 728 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa denominata “400° Anniversario 
della Parrocchia S. Dionigi” promossa dalla 
“Parrocchia S. Dionigi in SS. Clemente e 
Guido”, da realizzarsi dal 6 aprile al 25 ottobre 
2018, presso vari ambienti parrocchiali siti in 
Largo S. Dionigi in Pratocentenaro e Via E. De 
Martino – Milano, e utilizzo gratuito 
dell’Auditorium “Teresa Sarti Strada” di Viale 
Ca’ Granda, 19 – Milano,  per lo svolgimento di 
un incontro da tenersi in una giornata del mese 
di aprile 2018. Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
PELLEGRINI 
GIOVANATI 

  

6 
02/03/201

8 
30 730 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Tradimento, rancore, perdono”, 
promossa dal “Centro Studi Bhaktivedanta”, da 
realizzarsi il 13/05/18 nell’orario 16-19 presso 
l’Auditorium Ca’ Granda, Viale Ca’ Granda, 19 
a Milano. 

TODARO 

  

7 
09/03/201

8 
31 729 

Bilancio partecipativo anno 2017 – 
assegnazione bonus municipale ai progetti 
presentati dai cittadini 

LA GIUNTA   

7 
09/03/201

8 
32 799 

Concessione di patrocinio municipale, con 
utilizzo gratuito dei locali scolastici dell’Istituto 
Comprensivo “Sorelle Agazzi” di via Gabbro, 
6/A – Milano e utilizzo gratuito della Civica 
Stamperia, a favore del progetto educativo 
“Scuola per la vita” promossa da “Euridit – 
AISBL Associazione Internazionale Non Profit 
– Sezione Italia”, da realizzarsi fino al 
31/10/2018 presso i seguenti istituti scolastici 
presenti sul territorio del Municipio 9: Istituto 
d'Istruzione Superiore "Ercole Marelli - 
Marcello Dudovich", Istituto Comprensivo 
Statale "Via Maffucci", Istituto comprensivo 
“Arbe – Zara” (presso scuola secondaria di 1° 
grado “Falcone e Borsellino”) e Istituto 
Comprensivo “Sorelle Agazzi”.  

GIOVANATI 

  

8 
21/03/201

8 
33 987 

Richiesta di installazione barriere anti 
intrusione per camper/roulotte nella area 
parcheggio comunale di Via Dino Villani 3 – 
Immediatamente eseguibile. 

PELLEGRINI   

8 
21/03/201

8 
34 1008 

Programmazione eventi aggregativi 2018 ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 19 Regolamento 
Municipi. 

PELLEGRINI 
TODARO 
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8 
21/03/201

8 
35 1034 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Design e Architettura 
Bookcrossing tematico alla piccola biblioteca 
libera” promossa dall’ “Associazione 
Commercianti Rete Distretto Isola”, da 
realizzarsi da martedì 17-04-2018 a martedì 
24- 04-2018 in via Confalonieri, presso il 
Quartiere Isola – Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

  

9 
28/03/201

8 
36 638 

Concessione di un contributo economico a 
favore di ”Asco Affori” per l’iniziativa “Carnevale 
Circense Afforese” che si è svolta il 17/02/2018 
presso il quartiere Affori. Immediatamente 
eseguibile. 

PELLEGRINI 
TODARO € 1.600,00 

9 
28/03/201

8 
37 733 

Concessione di un contributo per la 
realizzazione dell’iniziativa “Un ponte con 
l’Oriente – VII edizione”, con attuazione  dal 15 
al 18 marzo 2018, presso la palestrina 
Pontremoli della Scuola di Via Cesari, 38 - 
Milano, promossa dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Seido Kenpo Ryu Dojo Milano”. 
Immediatamente eseguibile. 

PELLEGRINI 

€ 480,00 

9 
28/03/201

8 
38 800 

Concessione di un contributo economico a 
favore di ”Associazione culturale teatrino al 
rovescio” per l’iniziativa “Preso per mano”, 
narrazione in occasione della Giornata della 
Memoria tratta liberamente dal libro “Il bambino 
nascosto” di Isaac Millman che si è tenuta nei 
giorni 24/01/18 alle ore 10.30, presso il Salone 
delle Arti della Biblioteca di Affori, Viale Affori, 
21, Milano, e 29/01/18 alle ore 10.30, presso la 
Casa di Alex, Via Moncalieri, 5 Milano. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

€ 600,00 

9 
28/03/201

8 
39 801 

Concessione di un contributo economico a 
favore di ”Associazione 9per9 – idee in rete” 
per l’iniziativa “Primavera in cascina 2018 – 
terza edizione”, quattro eventi che si terranno 
nei periodi: fine maggio (data da definire) – 9/6 
– 23/6 e 7/7 2018 presso “Ortox9 – Orti in 
Bovisasca”, parco Walter Chiari, Via Cascina 
dei Prati, Milano. Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

€ 2.000,00 

9 
28/03/201

8 
40 984 

Concessione di un contributo economico a 
favore di “Associazione Genitori delle Scuole 
Mandelli Rodari” per l’iniziativa “Corsa 
campestre al Parco Nord 2018”, con 
svolgimento al Parco Nord di Milano, nella 
giornata del 24 marzo 2018. 

PELLEGRINI 

€ 1.520,00 

9 
28/03/201

8 
41 985 

Concessione di un contributo economico a 
favore di “Centro Culturale della Cooperativa 
Abitare” per l’iniziativa “I grandi classici in 
corte”, che si terrà nella corte di Via Ornato, 7 
a Milano, nella giornata del 19 maggio 2018. 

TODARO 
€ 800,00 

9 
28/03/201

8 
42 986 

Concessione di un contributo economico a 
favore di “Parrocchia San Giovanni 
Evangelista” per l’iniziativa “La sacra 
rappresentazione della via dolorosa”, nella 
chiesa della Parrocchia San Giovanni 
Evangelista, in Via Pavoni, 10 a Milano, nella 
giornata del 23 marzo 2018. 

PELLEGRINI 

€ 1.860,00 

9 
28/03/201

8 
43 1082 

Concessione di patrocinio municipale, con 
utilizzo gratuito dell’auditorium di Cassina Anna 
e utilizzo gratuito della Civica Stamperia, a 
favore dell’iniziativa “Dal tango al jazz”, 
promossa dall’Associazione culturale “Edon’è”. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
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9 
28/03/201

8 
44 1083 

Concessione di patrocinio municipale con 
utilizzo gratuito della Civica Stamperia 
all’iniziativa denominata “Iniziative ricorrenza 
XXV Aprile quartieri di Niguarda, Bovisa, Affori, 
Isola, Prato, Dergano”, promossa da “ANPI 
Niguarda”, da realizzarsi dal 24/04/2018  al 
25/04/2018 presso i predetti quartieri a Milano. 

TODARO 

  

9 
28/03/201

8 
45 1094 

Richiesta di intervento di manutenzione della 
recinzione di proprietà comunale, attualmente 
ammalorata, dei giardinetti di Viale Giolli - Viale 
F. Testi, all’altezza della fermata Bignami M5.  

PELLEGRINI   

9 
28/03/201

8 
46 1095 

Modifica ed integrazione deliberazione di 
Giunta di Municipio n. 34/2018  relativa alla 
programmazione degli  eventi aggregativi 2018 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 Regolamento 
Municipi. 

TODARO 
PELLEGRINI   

9 
28/03/201

8 
47 1157 

Approvazione del convegno dal titolo: “Riforma 
del Terzo Settore”, da svolgersi in data 13 
aprile 2018 presso la Sala delle Arti di Villa 
Litta. 

LARDIERI 
TODARO   

10 
06/04/201

8 
48 1237 

Richiesta di installazione di dispositivi di 
dissuasione della velocità e di cartelli 
segnaletici di velocità nei pressi dell’incrocio di 
Via Piero e Alberto Pirelli e Piazza dei Daini  

PELLEGRINI   

10 
06/04/201

8 
49 1239 

Concessione di patrocinio municipale, con 
utilizzo gratuito della Civica Stamperia, 
all’iniziativa “Festa Popolare – Una finestra sul 
mondo”, promossa dal “Circolo Culturale 
Rosvaldo Muratori”, da realizzarsi dal 
24/05/2018 al 03/06/2018 presso il Parco 
Nicolò Savarino, Via Livigno, 7, a Milano. 

TODARO 

  

10 
06/04/201

8 
50 1240 

Parere orari di apertura e chiusura dei cancelli 
di ingresso dell’area verde compresa tra le vie 
Maffucci–Acerenza. Immediatamente 
eseguibile. 

TODARO   

10 
06/04/201

8 
51 1241 

Richiesta di interventi a difesa del decoro e 
della salute pubblica e di comunicazione alla 
cittadinanza delle regole comportamentali degli 
accompagnatori di cani in luoghi pubblici. 

GIOVANATI 
PELLEGRINI   

10 
06/04/201

8 
52 1242 

Approvazione del progetto “Avvocati in 
Municipio” – Incontri informativi da svolgersi 
presso la Sala Consiliare in data 11 aprile, 23 
maggio e 6 giugno 2018, in collaborazione con 
l’ordine Avvocati di Milano. 

LARDIERI 
  

10 
06/04/201

8 
53 1246 

Approvazione Regolamento Giunta 
Municipale, di cui all’art. 39 comma 5 del 
Regolamento dei Municipi  

LARDIERI   

11 
13/04/201

8 
54 1348 

Approvazione delle linee di indirizzo in materia 
di erogazione di contributi municipali.  

LA GIUNTA 
€ 50.000,00 

11 
13/04/201

8 
55 1349 

 Linee di indirizzo per la realizzazione di un 
torneo di calcio denominato “Trofeo Municipio 
9“. Assegnazione della somma di € 2.500,00– 
Immediatamente eseguibile. 

PELLEGRINI € 2.500,00 

12 
17/04/201

8 
56 1388 

Modifica – approvazione delle linee di indirizzo 
in materia di erogazione di contributi municipali. 
Immediatamente eseguibile. 

LA GIUNTA   

12 
17/04/201

8 
57 1389 

Concessione di patrocinio municipale a favore 
dell’iniziativa “Corsa contro la fame”, 
organizzata dall’Istituto comprensivo Statale 
“Via Maffucci” di Milano. Immediatamente 
eseguibile. 

GIOVANATI 
PELLEGRINI   
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12 
17/04/201

8 
58 1390 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Mostra Del rosso per 
l’endometriosi”, promossa da “AEndo, 
Associazione Italiana Dolore Pelvico ed 
Endometriosi”, da realizzarsi dal 4 al 
23/05/2018 da lunedì a venerdì nell’orario 10 – 
18 presso lo Spazio Mostre N3 di Palazzo 
Lombardia in Piazza Città di Lombardia 1, 
Milano. 

GIOVANATI 
TODARO 

  

13 
20/04/201

8 
59 1084 

Concessione di un contributo economico a 
favore dell’Organizzazione di volontariato 
“Incontriamoci” Onlus per il progetto di 
accompagnamento all’abitare “La Casa 
Comune 2 e 3” – con svolgimento nel periodo 
febbraio/luglio 2018 presso via Sebenico n. 31 
- Milano. Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 

€ 2.500,00 

13 
20/04/201

8 
60 1238 

Concessione di un contributo economico a 
favore dell’”Associazione Ritorno all’Opera” per 
l’iniziativa “Violini, violini, violini...” realizzata in 
data 26.01.2018 presso la Biblioteca Affori di 
Milano. Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
€ 960,00 

13 
20/04/201

8 
61 1465 

Approvazione linee guida per la realizzazione 
di corsi di formazione Basic Life Support 
Defibrillation (BLSD) per le Associazioni 
Sportive. Spesa complessiva di € 2.500,00.= 

PELLEGRINI € 2.500,00 

14 
24/04/201

8 
62 1514 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “La guerra del Peloponneso di 
Tucidide”, promossa da “Associazione Cittadini 
Bovisasca”, da realizzarsi nella giornata del 12 
maggio 2018 presso la Casa delle Associazioni 
Municipio 9, Via Bovisasca, 173 a Milano. 

TODARO 

  

15 
27/04/201

8 
63 1542 

Approvazione della mostra  “Affori vista dai 
bambini – Disegnate Affori come la vedete e 
come la vedreste in futuro”, in collaborazione 
con Maria Anna Caracciolo. 

TODARO   

15 
27/04/201

8 
64 1543 

Richiesta di attivazione di un piano di sicurezza 
nelle aree verdi del Municipio 9.    

PELLEGRINI 
TODARO 

  

16 
04/05/201

8 
65 1601 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Non solo rock – Memorial Dario 
Meroni”, promossa dall’ associazione “Circolo 
Culturale Rosvaldo Muratori”, che si svolgerà 
nei giorni 2 e 3 giugno all’interno della festa 
popolare già patrocinata “Una finestra sul 
mondo” da realizzarsi presso il Parco Nicolò 
Savarino - Via Livigno, 7,  Milano. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

  

16 
04/05/201

8 
66 1602 

Concessione di patrocinio municipale con 
utilizzo gratuito della Civica Stamperia, 
all’iniziativa denominata “Calciosacro. Il 
sociale, il poetico, il gol” 

PELLEGRINI 
TODARO   

16 
04/05/201

8 
67 1603 

Rettifica “Avviso pubblico per la realizzazione 
di eventi aggregativi di quartiere nel territorio 
del Municipio 9 – Anno 2018” 

PELLEGRINI 
TODARO 

  

17 
08/05/201

8 
68 1669 

Richiesta di trasferimento di porzione 
dell’edificio di proprietà comunale sito in via del 
Volga 4 – quartiere Bruzzano – al momento 
sede del Liceo Omero in favore del Municipio 9 

GIOVANATI   

17 
08/05/201

8 
69 1670 

Approvazione delle linee di indirizzo per 
l’indizione dell’avviso pubblico per l’erogazione 
di contributi, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 
241/90, a favore di Istituti Scolastici Comunali, 
Statali e Paritari del Municipio 9, per la 
realizzazione di iniziative in ambito educativo - 
Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 

€ 25.000,00 
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17 
08/05/201

8 
70 1671 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Festa dello Sport – 20 anni di 
emozioni” , promossa dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica “AUSportiva”. 

PELLEGRINI   

17 
08/05/201

8 
71 1672 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa denominata “Lavoro di Squadra”, 
promossa dall’Associazione “Actionaid 
International Italia Onlus”. 

PELLEGRINI 
     GIOVANATI   

17 
08/05/201

8 
72 1688 

Linee di indirizzo per la realizzazione nel 
territorio del Municipio 9 dell’evento “E… state 
in Municipio 2018”.  
Immediatamente eseguibile 

TODARO 
PELLEGRINI € 30.000,00 

18 
15/05/201

8 
74 1716 

Concessione di Patrocinio Municipale, e 
utilizzo gratuito della Civica Stamperia, 
all’iniziativa “Lo sport è vita – Ridiamo vita ai 
quartieri”, promossa da “Associazione 
Brusuglio è in Subbuglio”, da realizzarsi nella 
giornata del 10 giugno 2018 presso il Parco di 
Villa Litta, Viale Affori, 21 a Milano. 
Immediatamente eseguibile. 

PELLEGRINI 

  

18 
15/05/201

8 
75 1793 

Premiazione del Progetto Interforze 
Lombardia, rivolto alle Scuole secondarie di 
Primo e secondo grado della Lombardia A.S. 
2017/2018. 
La presente delibera non comporta spesa. 
Immediatamente eseguibile. 

LA GIUNTA 

  

18 
15/05/201

8 
76 1796 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Pic Nic a Villa Litta”, promossa da 
“Fondazione Mission Bambini Onlus”, da 
realizzarsi il 27/05/2018 nell’orario 10 – 19 
presso Villa Litta, Viale Affori, 21 Milano. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

  

19 
18/05/201

8 
77 1717 

Concessione del beneficio previsto dall’ art. 27 
– c.5 del regolamento cosap, per l’iniziativa 
“Festa Popolare – Una finestra sul mondo”, 
promossa dal “Circolo Culturale Rosvaldo 
Muratori”, da realizzarsi dal 24/05/2018 al 
03/06/2018 presso il Parco Nicolò Savarino, 
Via Livigno, 7- Milano. 

TODARO 

€ 2.500,00 

19 
18/05/201

8 
78 1719 

Concessione di un contributo economico a 
favore di ”ANPI Niguarda” per l’iniziativa 
“Iniziative nei 6 quartieri del Nono Municipio 
nella ricorrenza del 25 Aprile 2018”, da 
realizzarsi dal 24 al 25/04/2018 presso i 
predetti quartieri a Milano. Immediatamente 
eseguibile. 

TODARO 

€ 1.500,00 

19 
18/05/201

8 
79 1792 

Approvazione delle linee di indirizzo per 
l’indizione dell’avviso pubblico per l’erogazione 
di contributi, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 
241/90, a favore di Parrocchie ed Oratori del 
territorio municipale, per la realizzazione di 
iniziative ricreative e aggregative nei Centri 
Estivi - Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 

€ 20.000,00 

19 
18/05/201

8 
80 1891 

approvazione delle linee di indirizzo per la 
realizzazione dell’iniziativa “Giornata degli 
sport da ring nel Municipio 9” 

PELLEGRINI   

19 
18/05/201

8 
81 1892 

Concessione di patrocinio municipale con 
utilizzo gratuito della Civica Stamperia ed uso 
di spazio, all’iniziativa denominata “Giovani 
Leoni 2018” 

TODARO   

20 
25/05/201

8 
82 1836 

Approvazione linee guida per la concessione 
degli spazi posti al piano terra, lato destro di 
Villa Litta, in viale Affori 21 per la realizzazione 
di progetti e attivita’ di tipo sociale, culturale, 
educativo e formativo.   

TODARO 
  

20 
25/05/201

8 
83 1993 

Adesione al progetto “Milano a zero sprechi: 
smart city e food sharing, un connubio 

LARDIERI 
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possibile” e approvazione delle azioni a carico 
del Municipio 9; 

20 
25/05/201

8 
84 1994 

Approvazione dell’iniziativa  “I colori della 
natura – 200 pittori a Villa Litta”, da svolgersi 
all’interno del parco di Villa Litta, nella giornata 
di domenica 8 luglio 2018, dalle ore 11,00 alle 
ore 19,00. 

TODARO 
  

20 
25/05/201

8 
85 1995 

Richiesta istituzione divieto di transito agli 
autotreni e autoarticolati, con posizionamento 
della relativa segnaletica stradale nel quartiere 
Dergano. 

TODARO 
PELLEGRINI   

20 
25/05/201

8 
86 1997 

Rettifica della deliberazione di Giunta del 
Municipio 9 n. 72 del 08.05.2018 contenente le 
linee di indirizzo per la realizzazione nel 
territorio del Municipio 9 dell’evento “E… state 
in Municipio 2018”. Immediatamente 
eseguibile. 

TODARO 
PELLEGRINI 

  

20 
25/05/201

8 
87 1998 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “I Vari-età e la lettera”, promossa 
da “ANTEAS Milano”, e utilizzo dell’Auditorium 
Sala Falcone Borsellino Cassina Anna di Via 
Sant’Arnaldo 17, 20161 – Milano - 
Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 

  

20 
25/05/201

8 
88 1999 

Approvazione del progetto ‘Murales all’Asilo 
Val d’Ossola’. Approvazione degli elementi 
essenziali dell’Accordo con le artiste incaricate 
della realizzazione del Murales. 
Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 
€ 1.000,00 

20 
25/05/201

8 
89 2010 

Richiesta lavori di riqualificazione di Via Gino 
Pollini e relativa area verde ed installazione 
impianto di condizionamento presso 
l’Auditorium Teresa Sarti Strada. 

TODARO 
PELLEGRINI   

21 
29/05/201

8 
90 2057 

Concessione di patrocinio municipale, con 
utilizzo gratuito della Civica Stamperia, 
all’iniziativa “Invito all’opera”, promossa da “Art 
& Music Insieme”, da realizzarsi il 16/06/2018 
presso la Sala delle Arti della Biblioteca di Villa 
Litta, viale Affori 21, Milano.  

TODARO 

  

21 
29/05/201

8 
91 2058 

Linee di indirizzo per l’organizzazione di 
mercatini degli hobbisti nel Municipio 9  

TODARO 
  

21 
29/05/201

8 
92 2067 

Modifica alla deliberazione di approvazione 
delle linee di indirizzo per l’indizione dell’avviso 
pubblico per l’erogazione di contributi, ai sensi 
dell’art. 12 della legge n. 241/90, a favore di 
Istituti Scolastici Comunali, Statali e Paritari, 
del Municipio 9, per la realizzazione di iniziative 
in ambito educativo - Immediatamente 
eseguibile. 

GIOVANATI 

  

22 
31/05/201

8 
93 2090 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Essere Catullo con Saffo nella 
mente”, promossa da “Associazione Cittadini 
Bovisasca”, da realizzarsi il 09/06/2018 presso 
la Casa delle Associazioni del Municipio 9, Via 
Bovisasca 173, Milano. 

TODARO 

  

22 
31/05/201

8 
94 2091 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Concerto per il solstizio d'estate”, 
promossa da “Associazione di Promozione 
Sociale Isolamusic&musicaingioco”, da 
realizzarsi il 21/06/2018 presso la Sala delle 
Arti della Biblioteca di Villa Litta, viale Affori 21, 
Milano. - Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

  

22 
31/05/201

8 
95 2092 

Richiesta di posa di fontanella tipo “drago 
verde” in piazza Giustino Fortunato a 
Bruzzano. 

TODARO   
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22 
31/05/201

8 
96 9094 

Concessione di patrocinio municipale, con 
utilizzo gratuito della Civica Stamperia, a favore 
dell’iniziativa “Percorsi – Passeggiate teatrali 
alla scoperta della città”, promossa dalla Onlus 
“Officine Buone”. Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
  

23 
12/06/201

8 
97 2140 

In modificazione di precedente deliberazione di 
Giunta Municipale - Approvazione delle linee di 
indirizzo per l’indizione dell’avviso pubblico per 
l’erogazione di contributi, ai sensi dell’art. 12 
della legge n. 241/90, a favore di Parrocchie ed 
Oratori del territorio municipale, per la 
realizzazione di iniziative ricreative e 
aggregative 

GIOVANATI 
PELLEGRINI 

  

23 
12/06/201

8 
98 2181 

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo 
gratuito della Civica Stamperia all’iniziativa “Il 
ruolo curativo della moderna radioterapia in 
oncologia”, promossa da “Amici della 
radioterapia (ARTe)”, e utilizzo dell’Auditorium 
Teresa Sarti Strada di Viale Ca’ Granda 19, 
20162 – Milano 

GIOVANATI 

  

23 
12/06/201

8 
99 2224 

Approvazione ciclo di incontri con le Forze 
dell’Ordine, sul tema della prevenzione delle 
truffe agli anziani, da svolgersi presso i Centri 
Anziani. 

LA GIUNTA   

23 
12/06/201

8 
100 2225 

Richiesta istituzione parcheggio in area sita in 
Via Taccioli, di fronte al numero civico 6. 

TODARO 
  

23 
12/06/201

8 
101 2226 

integrazione alla Deliberazione di Giunta 
Municipale n. 80 del 18 maggio 2018,  per la 
realizzazione dell’iniziativa “Giornata degli 
sport da ring nel Municipio 9” 

PELLEGRINI € 15.000,00 

23 
12/06/201

8 
102 2233 

Richiesta istituzione postazione bike sharing e 
fornitura di una bici elettrica in Villa Hanau 

TODARO 
  

24 
15/06/201

8 
103 2254 

Concessione di Patrocinio Municipale, con 
utilizzo gratuito dell’Auditorium Sarti Strada, 
all’iniziativa “Open day Anteas Milano 2018”, 
promossa da “Anteas Milano Onlus”, da 
realizzarsi nella giornata del 29 giugno 2018 
presso l’Auditorium Sarti Strada, Viale Cà 
Granda, 19, a Milano. Immediatamente 
eseguibile. 

GIOVANATI 

  

24 
15/06/201

8 
104 2255 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Cleaning day in Via Adda”, 
promossa da “Stazione Centrale Promuove”, 
da realizzarsi il 30/06/2018 presso il 
parco/spiazzo di Via Adda 9, 20124 Milano. - 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
PELLEGRINI 

  

24 
15/06/201

8 
105 2281 

Richiesta istituzione di postazione di bike 
sharing anche con biciclette a pedalata 
assistita, presso area marciapiedi via 
Comasina angolo via Calizzano o limitrofe. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
  

24 
15/06/201

8 
106 2282 

Proposta di sperimentazione, nel territorio del 
Municipio 9, del “PASS SCUOLA” per i genitori, 
i parenti o adulti delegati ad accompagnare e 
ritirare gli studenti minorenni da scuola. 
Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI/T
ODARO   

25 
19/06/201

8 
107 2311 

Richiesta di sgombero degli immobili occupati 
abusivamente nel territorio del Municipio 9  

LA GIUNTA 
  

25 
19/06/201

8 
108 2312 

Richiesta di sgombero e messa in sicurezza 
della struttura scolastica Scuola ex Liceo 
Classico Omero di Via Del Volga 4 (quartiere 
Bruzzano)  

LA GIUNTA   

25 
19/06/201

8 
109 2313 

Richiesta intervento di manutenzione dell’area 
giochi sita tra le Vie della Senna e Fontanelli. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
PELLEGRINI 
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26 
25/06/201

8 
110 2139 

Concessione di un contributo economico a 
favore dell’associazione  “800 Milano” per 
l’iniziativa “Un flauto e una chitarra per 
Gioacchino Rossini” – da realizzarsi il 
22/09/2018 presso il “Salone delle Arti” della 
Biblioteca di Affori. Immediatamente 
eseguibile. 
Spesa complessiva di € 1.600,00.= 

TODARO 

  

27 
29/06/201

8 
111 2350 

Richiesta istituzione postazioni bike sharing in 
alcune strade del quartiere Niguarda 

TODARO 
  

27 
29/06/201

8 
112 2446 

Richiesta di installazione barriere anti 
intrusione per camper/roulotte nella area 
parcheggio comunale di Via Ettore Majorana, 
ang. Via Giovanni D’Anzi – Immediatamente 
eseguibile. 

PELLEGRINI 
  

27 
29/06/201

8 
113 2448 

Proposta per il contrasto al fenomeno di 
assembramento e stazionamento molesto di 
persone, con conseguente degrado e disturbo 
alla quiete pubblica, nell’area a verde di 
Piazzale Lugano - richiesta di adozione di 
ordinanze contingibili e urgenti. 

PELLEGRINI 

  

28 
03/07/201

8 
114 2471 

Approvazione del progetto sperimentale di 
monitoraggio parchi con l’Associazione City 
Angels Lombardia Onlus. Immediatamente 
eseguibile. 

PELLEGRINI € 3.000,00 

28 
03/07/201

8 
115 2472 

Richiesta intervento di manutenzione a Villa 
Litta. Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
  

28 
03/07/201

8 
116 2473 

Approvazione dell’iniziativa  “L’Italia di Artù”, in 
collaborazione con Marco Anelli, Vice 
Presidente di CGTVChannel, conduttore TV e 
blogger. La presente delibera non comporta 
spesa. Immediatamente eseguibile. 

PELLEGRINI 
  

29 
06/07/201

8 
117 2572 

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo 
gratuito della Civica Stamperia all’iniziativa 
“UTE – Università della terza età (autunno 
2018)”, promossa da “Auser Insieme Milano”, e 
utilizzo dell’Auditorium Teresa Sarti Strada di 
Viale Ca’ Granda 19, 20162 – Milano - 
Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 

  

29 
06/07/201

8 
118 2575 

Coordinamento dei livelli istituzionali del 
Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento dei Municipi, ed indirizzi 
finalizzati a  garantire la formazione di un 
organigramma (con numero di personale e 
qualifiche professionali corrispondenti) idoneo 
a garantire il funzionamento del Municipio 9, in 
attuazione dell’art. 24, comma 2, lett . j, del 
Regolamento dei Municipi. Immediatamente 
eseguibile. 

LA GIUNTA 

  

29 
06/07/201

8 
119 2577 

Posa dissuasori di sosta su marciapiede 
all’altezza di P.le Maciachini, 1. 
Immediatamente eseguibile 

TODARO 
PELLEGRINI 

  

30 
17/07/201

8 
120 2686 

Rettifica della deliberazione di Giunta 
Municipale n° 110 del 25.06.2018 avente ad 
oggetto la concessione di un contributo 
economico a favore dell’associazione “800 
Milano” per l’iniziativa “Un flauto e una chitarra 
per Gioacchino Rossini” – da realizzarsi il 
22/09/2018 presso il “Salone delle Arti” della 
Biblioteca di Affori.  
Immediatamente eseguibile. 
Spesa complessiva di € 1.600,00.= 

TODARO 

€ 1.600,00 

30 
17/07/201

8 
121 2687 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Prove Teatrali (autunno2018)”, 
promossa dall’associazione “I prescelti di 

TODARO   
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Dioniso” e utilizzo dell’Auditorium/Anfiteatro di 
Cassina  Anna. 

31 
20/07/201

8 
122 2759 

Richiesta di intervento urgente di 
manutenzione per adeguamento e 
abbattimento barriere architettoniche della 
scuola primaria di via Passerini dell’Istituto 
Comprensivo Locchi. 

GIOVANATI 
TODARO   

31 
20/07/201

8 
123 2760 

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo 
gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa “I 
bambini incontrano l’arte”, promossa da 
“Scuola dell’infanzia Ciriè-Girola”, da 
realizzarsi nei giorni 20 (orario 15-19) e 
21/10/2018 (orario 11-17) presso La Casa di 
Alex, Via Moncalieri, 5 Milano. 

GIOVANATI 

  

31 
20/07/201

8 
124 2761 

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo 
gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa 
“Corso di difesa personale istintiva (wilding) dai 
9 ai 90 anni”, promossa da “City Angels 
Lombardia Onlus”, da realizzarsi dal 
16/09/2018 al 23/09/2018 presso Villa Litta, 
Viale Affori, 21 e Piazza Gae Aulenti a Milano. 

PELLEGRINI 

  

31 
20/07/201

8 
125 2762 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Isola Kult”, promossa da “Zona K”, 
da realizzarsi nei giorni 22 e 23/09/2018 
nell’intera giornata presso il Quartiere Isola a 
Milano. 

TODARO 
  

31 
20/07/201

8 
126 2763 

Linee di indirizzo per la realizzazione di un 
torneo di basket denominato “BASKET nel 
Municipio 9” 

PELLEGRINI € 3.000,00 

31 
20/07/201

8 
127 2764 

Richiesta di prolungamento della linea di bus n. 
82 verso via Ippocrate e Besta in direzione via 
Bovisasca, nelle more del passaggio della linea 
di bus n. 35 lungo lo stesso percorso come da 
programma di esercizio 2017. 

TODARO 
  

31 
20/07/201

8 
128 2766 

Richiesta allargamento isola spartitraffico sita 
in Via Teano (Comasina) f. c. 21 per agevolare 
il passaggio degli autobus. 

TODARO   

32 
31/07/201

8 
129 2893 

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo 
gratuito dei locali scolastici dell’Istituto 
Comprensivo “Sorelle Agazzi” di via Gabbro 
n.6/A – Milano, all’iniziativa “Attività Ludico – 
Sportiva -Agonistica Lotta – Judo –Pesi e Arti 
Marziali“ promossa dall’ associazione sportiva 
dilettantistica “Polisportiva Affori Milano”.  

PELLEGRINI 

  

32 
31/07/201

8 
130 2894 

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo 
gratuito della Civica Stamperia all’iniziativa 
“Serate al GFM e corso pratico di modellismo 
ferroviario per ragazzi”, promossa da “Gruppo 
Fermodellistico Milanese”, e utilizzo gratuito dei 
locali scolastici della Scuola Media G. Rodari di 
Via Gabbro 6/A, 20161 – Milano - 
Immediatamente eseguibile.  

GIOVANATI 
PELLEGRINI 

  

32 
31/07/201

8 
131 2897 

Approvazione iniziativa relativa a mercatini di 
hobbisti, presentata da “Eventi new generation 
srls”. 

TODARO   

33 
03/08/201

8 
132 2954 

Concessione di Patrocinio Municipale, con 
utilizzo gratuito della Civica Stamperia, 
all’iniziativa “C’è sempre tempo per imparare”, 
promossa da “Associazione L’Officina dell’Arte, 
Creatività e Cultura”, da realizzarsi dal 1 
settembre 2018 al 31 maggio 2019 presso la 
Casa delle Associazioni del Municipio 9, Via 
Bovisasca, 173 a Milano. Immediatamente 
eseguibile. 

PELLEGRINI 
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33 
03/08/201

8 
133 2955 

Approvazione delle linee di indirizzo per la 
realizzazione della manifestazione denominata 
“Fuoriscala 2018”, da realizzare a Villa Litta, 
Villa Clerici, Auditorium Teresa Sarti Strada, 
nel mese di dicembre 2018. Assegnazione 
della somma di €. 25.000,00, iva compresa. 
Immediatamente eseguibile.  

TODARO 

€ 23.000,00 

34 
31/08/201

8 
134 3097 

Concessione di patrocinio municipale, con 
utilizzo gratuito dei locali scolastici dell’Istituto 
Comprensivo “Sorelle Agazzi” di via Gabbro, 
6/A 20161 – Milano e utilizzo gratuito della 
Civica Stamperia, a favore dell’iniziativa 
“Scuola per la vita” promossa da “Euridit – 
AISBL”, da realizzarsi nel periodo dal 
01/11/2018 al 30/08/2019 presso i seguenti 
istituti scolastici presenti sul territorio del 
Municipio 9: Istituto d'Istruzione Superiore 
"Ercole Marelli - Marcello Dudovich", Istituto 
Comprensivo Statale "Via Maffucci", Istituto 
comprensivo “Arbe – Zara” (presso scuola 
secondaria di 1° grado “Falcone e Borsellino”). 
Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 

  

34 
31/08/201

8 
135 3098 

Concessione di patrocinio municipale  
all’iniziativa “Commemorazione Indipendenza 
della Repubblica di El Salvador”, promossa dal 
“Consolato Generale di El Salvador”,  e 
concessione di utilizzo gratuito dell’Auditorium 
e dell’Anfiteatro di Cassina Anna di Via S. 
Arnaldo, 17 – 20161  Milano - Immediatamente 
eseguibile. 

TODARO 
PELLEGRINI 

  

34 
31/08/201

8 
136 3099 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Fumo e acciaio su cartone 
e…altre sculture”, promossa da “Politecnico di 
Milano”, dal 20 settembre al 16 novembre 2018 
presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di 
Meccanica, via Giuseppe la Masa ,1-  Milano. - 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

  

35 
04/09/201

8 
137 3125 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “PerCorsi culturali del Girola”, 
promossa da “Fondazione Don Gnocchi 
Onlus”, da realizzarsi nel periodo dal 
08/10/2018 al 04/12/2018 nell’orario 
15.00/17.00 presso la sala Polifunzionale del 
Centro Girola Presidio Nord 3 di Via Girola 30, 
20162 Milano. - Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
GIOVANATI 

  

35 
04/09/201

8 
138 3129 

Rettifica della deliberazione di Giunta 
Municipale n° 72 del 08.05.2018 avente ad 
oggetto le linee di indirizzo per la realizzazione 
nel territorio del Municipio 9 dell’evento 
“E…state in Municipio 2018”. Immediatamente 
eseguibile. 

TODARO 
PELLEGRINI 

  

36 
07/09/201

8 
139 3126 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Corso di meditazione Sahaja 
Yoga”, promossa da “Sahaja Yoga Onlus”, e 
utilizzo gratuito dei locali scolastici dell’Istituto 
Comprensivo Sorelle Agazzi di Via Gabbro 6/A, 
20161 – Milano - Immediatamente eseguibile. 

PELLEGRINI 

  

36 
07/09/201

8 
140 3223 

Concessione di Patrocinio Municipale, con 
utilizzo gratuito della Civica Stamperia, 
all’iniziativa “La psicologia da vicino 2018 – Il 
corpo non mente”, promossa da “Associazione 
Psicolaboratori: conoscersi sperimentando”, da 
realizzarsi dal 8 al 12 ottobre 2018 presso la 
sede dell’Associazione, in Via Maroncelli, 15 a 
Milano. Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 

  

36 
07/09/201

8 
141 3224 

Approvazione delle linee di indirizzo in materia 
di erogazione di contributi municipali. Periodo 

LA GIUNTA 
€ 50.000,00 
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settembre / dicembre 2018. Immediatamente 
eseguibile. 

36 
07/09/201

8 
142 3225 

Approvazione della realizzazione dell’evento 
da svolgersi in data 26 settembre 2018, che 
vede la partecipazione del Comandante Alfa. 

TODARO 
PELLEGRINI 

€ 610,00 

36 
07/09/201

8 
143 3102 

Approvazione linee di indirizzo per l’indizione 
dell’avviso pubblico per l’erogazione di 
contributi ai sensi dell’art. 12 della legge n. 
241/90, a favore di istituzioni sociali private, 
che non perseguono fini di lucro, per la 
realizzazione di progetti nell’ambito 
dell’iniziativa “Il pane dei bisognosi-anno 2018”. 
Spesa complessiva di € 25.000,00.= 
Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 

€ 25.000,00 

37 
14/09/201

8 
144 3279 

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo 
gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa 
“Ottobre 2018 Open”, promossa da 
“Associazione Germogli”, da realizzarsi dal 
01/10/2018 al 31/10/2018 nell’orario 14-20 
presso Amico Charly, Via Guerzoni, 23 20158 
Milano. Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 

  

37 
14/09/201

8 
145 3283 

Richiesta interventi vari in merito alla situazione 
degli stalli di sosta in Via Filippo Sassetti e in 
Via Alessandro Paoli. Immediatamente 
eseguibile. 

TODARO   

37 
14/09/201

8 
146 3322 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Disney English”, promossa da 
“Spazio Vita Niguarda Onlus”, da realizzarsi dal 
13/10/2018 al 12/01/2019 nell’orario 10-12 
presso il Centro Spazio Vita Niguarda 
dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano di 
Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore, 3 a 
Milano. Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 

  

37 
14/09/201

8 
147 3323 

Richiesta modifica orari apertura e chiusura 
cancelli di ingresso delle aree verdi denominate 
“Parco della Torre” e “Giardini dell’Esplanade”. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO   

37 
14/09/201

8 
148 3324 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Baskin – basket inclusivo”, 
promossa da “ASD Futura”, e utilizzo gratuito 
della palestra dell’Istituto Comprensivo Sorelle 
Agazzi di Via Gabbro 6/A, 20161 – Milano. 
Immediatamente eseguibile. 

PELLEGRINI 

  

37 
14/09/201

8 
149 3325 

Rettifica della deliberazione di Giunta 
Municipale n° 141 del 07.09.2018 avente ad 
oggetto l’approvazione delle linee di indirizzo in 
materia di erogazione di contributi municipali. 
Periodo settembre/dicembre 2018. 
Immediatamente eseguibile. 

LA GIUNTA 

  

37 
14/09/201

8 
150 3328 

Linee di indirizzo per realizzazione dei 
mercatini di Natale 2018. Immediatamente 
eseguibile. 

TODARO   

38 
25/09/201

8 
151 3450 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Puliamo il mondo 2018”, 
promossa da “Legambiente Lombardia Onlus”, 
da realizzarsi dal 28/09/2018 al 30/09/2018 
presso i seguenti luoghi del Municipio 9: 
Associazione Il Giardino degli Aromi Onlus 
(28/09 dalle 9 alle 13 Pulizia del parco ex O.P. 
Paolo Pini), IC Maffucci Via Maffucci 60 
(28/09), ICS Locatelli Quasimodo Via della 
Giustizia 6 (28/09), ICS Locatelli Quasimodo - 
plesso Tommaseo Piazzale Istria 11 (28/09). 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

  

38 
25/09/201

8 
152 3452 

Richiesta di sistemazione dell’area verde posta 
tra le vie Tartini e Carnevali. 

TODARO 
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38 
25/09/201

8 
153 3491 

Concessione di patrocinio municipale, con 
utilizzo gratuito di 6 aule della Scuola Media 
“Scialoia” di via Scialoia, 21 20161 – Milano, a 
favore dell’iniziativa “Corsi di lingua per 
l’integrazione culturale” promossa da 
“Associazione Uannas”, a partire dal  
29/09/2018 fino al 24/03/2019 nei giorni di 
Sabato e Domenica, nell’orario 9-14, presso la 
Scuola Media “Scialoia” di via Scialoia, 21 
20161 – Milano. Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 

  

38 
25/09/201

8 
154 3493 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa  “5° Corso allievi soccorritori 
regionale James Doohan”, promossa da 
“Emergenza Milano Soccorso Onlus”, e utilizzo 
dell’Auditorium Cassina Anna di Via S. Arnaldo 
17, 20161 – Milano. Immediatamente 
eseguibile. 

GIOVANATI 

  

38 
25/09/201

8 
155 3499 

Concessione Approvazione realizzazione 
allestimento di un albero di Natale in P.zza Gae 
Aulenti durante le festività natalizie 2018/2019, 
attraverso sponsorizzazione tecnica. Periodo 
01/12/2018 – 06/01/2019. Immediatamente 
eseguibile. 

TODARO 

  

38 
25/09/201

8 
156 3500 

Approvazione della mostra a Villa Litta dal titolo 
“Genesi”, in collaborazione con Chiara 
Valentine Crepaldi. Immediatamente 
eseguibile. 

TODARO   

38 
25/09/201

8 
157 3502 

Interventi in Via COMASINA - posizionamento 
di nuove strisce pedonali nei pressi dell’incrocio 
di via Calizzano da collocare a valle delle 
fermate degli autobus ATM, oltre ad 
apprestamenti per riduzione della velocità sul 
tratto da via Novate a Largo Abbagnano con 
eventuale posa di rilevatore elettronico di 
velocità. 

TODARO 

  

39 
03/08/201

8 
158 3657 

Riqualificazione di marciapiedi lungo via Pola 
dall’incrocio con via Rosellini al civico n. 6 

TODARO 
  

39 
03/08/201

8 
159 3659 

Richiesta di formazione di ingresso/uscita 
pedonale e scivolo disabili presso uscita del 
parcheggio di via Vincenzo da Seregno civico 
54/56 

TODARO   

39 
03/08/201

8 
160 3660 

Richiesta di chiusura mediante cancellata 
dell’area verde di Piazzale Lugano per gravi 
motivi di sicurezza e ordine pubblico. 

TODARO 
PELLEGRINI 

  

39 
03/08/201

8 
161 3661 

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo 
gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa 
“Classicamente IV? edizione”, promossa da 
“Associazione Il giardino della musica APS”, da 
realizzarsi 09/11/2018 al 22/03/2019 il venerdì 
alle ore 21 presso Spazio Frida, Via Pollaiuolo, 
3 20159 Milano. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

  

39 
03/08/201

8 
162 3662 

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo 
gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa 
“Bovisa 2030”, promossa da “Bovisattiva”, da 
realizzarsi il 10/10/2018 alle ore 20.30 presso 
Politecnico, Via Candiani, 72 20158 Milano. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

  

39 
03/08/201

8 
163 3663 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “ Ouverture – TIMESPACE.Next 
stop: STOP!” promossa da “Politecnico di 
Milano – Scuola del Design”, che si realizzerà 
il giorno 8 ottobre 2018 presso Spirit de Milan, 
ex - Cristallerie Livellara –, via Bovisasca 57-
59, Milano. - Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
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39 
03/08/201

8 
164 3664 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Allenamento di pallavolo”, 
promossa da “Casa della redenzione sociale 
onlus”, e utilizzo della palestra del CAM di Via 
Ciriè 9, 20162 – Milano - Immediatamente 
eseguibile. 

PELLEGRINI 

  

39 
03/08/201

8 
165 3706 

Organizzazione dell’evento denominato 
“Criseide…Voce…Mia”,  da tenersi  nella 
serata del 19 ottobre 2018, presso la Biblioteca 
Rionale di Villa Litta in Viale Affori, 21 Milano.  
Immediatamente eseguibile. 

PRESIDENTE 
  

39 
03/08/201

8 
166 3710 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Dimostrazione gratuita di 
rianimazione cardiopolmonare”, promossa da 
“Grande Ospedale Metropolitano Niguarda”, da 
realizzarsi il 20/10/2018 nell’orario 10-17 
presso l’aula magna blocco nord del Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda, Piazza 
Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano. 
Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 

  

40 
08/10/201

8 
167 3760 

Unificazione degli ambiti di sosta 9 -10 e 11 e 
42 e 43 con un unico ambito di sosta. 

TODARO 
  

40 
08/10/201

8 
168 3761 

Richiesta di riallocazione di pali di illuminazione 
presso piazza Kaisserlian lato lungo 
controviale Cà Granda. 

TODARO   

40 
08/10/201

8 
169 3762 

Approvazione delle linee di indirizzo per la 
realizzazione della manifestazione denominata 
“I mercoledì del libro” organizzata dal Municipio 
9. Immediatamente eseguibile 

TODARO   

40 
08/10/201

8 
170 3763 

Installazione rallentatori di velocita’ in via Paolo 
Santagostino, via Abba, via Livigno, via Forni 

TODARO 
  

40 
08/10/201

8 
171 3765 

Riqualificazione della fontana di piazza Bausan 
migliorando l’illuminazione della stessa sia per 
ragioni di sicurezza che per valorizzare 
l’aspetto monumentale della fontana stessa 

TODARO   

40 
08/10/201

8 
172 3766 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Secret Public. Scatole sonore in 
spazi urbani”, promossa da “Associazione 
Milano Musica”, da realizzarsi dal 20/10/18 al 
21/10/18 nell'orario 11-17 presso il piazzale 
davanti al cancello dell'ingresso di Villa Litta in 
Viale Affori 21 20161 Milano e nell'area di 
fronte a Virgin Active in Via Imbonati 24 20159 
Milano. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

  

41 
12/10/201

8 
173 3842 

Approvazione posizionamento manufatti, 
realizzati all’interno del progetto “Design 
Territoriale per la Periferia”, nei giardini di via 
Gregorovius-Monterotondo e  via Lanfranco 
della Pila. 

PRESIDENTE 
  

41 
12/10/201

8 
174 3844 

Concessione di Patrocinio Municipale, con 
utilizzo gratuito della Civica Stamperia, 
all’iniziativa “Memories”, promossa da 
“Associazione Key Gallery”, da realizzarsi, per 
quanto riguarda la mostra, il 19 ottobre 2018 
nella sede dell’Associazione in Via Borsieri, 12 
a Milano, e, nel caso di realizzazione dei 
murales, nei mesi di ottobre e novembre 2018 
in Via de Castilla, 20 a Milano. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

  

41 
12/10/201

8 
175 3845 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “L’arte di vivere!”, promossa da 
“Spazio Vita Niguarda Onlus”, da realizzarsi dal 
30/11/2018 al 02/12/2018 nell’orario 10-19 
presso La Stecca 3.0, Via De Castillia, 26 

GIOVANATI 
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Milano. 
Immediatamente eseguibile. 

41 
12/10/201

8 
176 3846 

Concessione di Patrocinio Municipale, con 
utilizzo gratuito della Civica Stamperia, 
all’iniziativa “Nonno, ti racconto il mio Natale”, 
promossa da “Anteas Milano Onlus”, da 
realizzarsi dal 15 novembre al 20 dicembre 
2018 nelle scuole dell’infanzia e primarie del 
Municipio 9 che hanno aderito al progetto. 
Immediatamente eseguibile. 

GIOVANATI 

  

41 
12/10/201

8 
177 3847 

Concessione di Patrocinio Municipale, con 
utilizzo gratuito dell’Auditorium Sarti Strada ed 
uso gratuito della Civica Stamperia, 
all’iniziativa “Festa di Natale 2018”, promossa 
da “ASD Niguarda Calcio” da realizzarsi il 21 
dicembre 2018 presso l’Auditorium Sarti 
Strada, Viale Cà Granda, 19, a Milano. 
Immediatamente eseguibile. 

PELLEGRINI 

  

42 
19/10/201

8 
178 3941 

Approvazione criteri per l’individuazione di un 
operatore specializzato a cui affidare la 
realizzazione di un progetto per la promozione 
dei luoghi di interesse storico, artistico, turistico 
del Municipio 9. 

TODARO 
€ 8.000,00 

42 
19/10/201

8 
179 3945 

Approvazione dei criteri per l’assegnazione del 
premio M9, anno 2018. Assegnazione della 
somma di € 2.000,00.=, IVA  compresa. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO € 2.000,00 

43 
24/10/201

8 
180 4043 

Installazione segnaletica orizzontale e verticale 
via Saluzzo angolo sinistro via Frugoni - Divieto 
di parcheggio per evitare fermo bus ATM n. 52 
nella svolta da via Frugoni a via Saluzzo. 

TODARO   

43 
24/10/201

8 
181 4045 

Installazione di segnaletica orizzontale per 
indicare la presenza di scuole e verticale per 
ridurre la velocità lungo Viale Fulvio Testi. 

TODARO   

43 
24/10/201

8 
182 4046 

Pensiline ATM Via Pellegrini Rossi 80 davanti 
fermata metropolitana MM 3. 

TODARO 
  

43 
24/10/201

8 
183 4048 

Rallentatori di velocità presso il parco della 
Torre (Viale Sarca 230). 

TODARO 
  

43 
24/10/201

8 
184 4049 

Rallentatori di velocità in Via Paolo 
Santagostino e in Via Abba. 

TODARO 
  

44 
31/10/201

8 
185 4146 Istituzione Area 30 in Via Cesari e in Via Maffi. TODARO 

  

44 
31/10/201

8 
186 4147 

linee di indirizzo e realizzazione di concerti 
bandisti da tenersi nel territorio municipale del 
Municipio 9 in due  particolari eventi ed in 
preparazione al Natale 2018, con “La Banda 
D’Affori”.  

TODARO 
€ 5.500,00 

44 
31/10/201

8 
187 4148 

Approvazione dell’iniziativa  “PRESEPI IN 
VILLA”  da realizzarsi con la collaborazione 
dell’ ”Associazione Italiana Amici del Presepio”,  
presso Villa Litta,  dal 23 dicembre 2018 al 6 
gennaio 2019 (con allestimento 22 dicembre 
2018 e smontaggio dopo le festività natalizie e 
comunque, entro e non oltre, martedì 8 gennaio 
2019)  

TODARO 

€ 450,00 

45 
07/11/201

8 
188 4199 

Linee guida per il rinnovo della convenzione fra 
il Comune di Milano, area Municipio9, e 
l’Associazione Isola Pepe Verde per la 
realizzazione del progetto “GIARDINI 
CONDIVISI” – area di proprietà comunale sita 
in Milano via Guglielmo Pepe. 

TODARO 
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45 
07/11/201

8 
189 4200 

Creazione rotonda strutturata Via Tremiti 
angolo Via Pozzobonelli 

TODARO 
  

45 
07/11/201

8 
190 4201 

Riqualificazione parco Via Faccio angolo Via 
Astesani. Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
  

45 
07/11/201

8 
191 4202 

Richiesta di ristrutturazione della rotonda di Via 
Maestri del Lavoro. 

TODARO 
  

45 
07/11/201

8 
192 4203 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Sprint – Salone di editoria 
indipendente e d’artista”, promossa da “O’ 
Associazione non profit”, da svolgersi nelle 
giornate di 23-24-25 Novembre 2018, nella 
sede di “O’ Associazione non profit” in Via 
Pastrengo, 12 e in altre locations del quartiere 
Isola. Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

  

45 
07/11/201

8 
193 4204 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Natale al ritmo di Esselunga”, 
promossa da “Garavaglia SRL”, da realizzarsi 
dal 05/12/2018 al 06/01/2019 presso Piazza 
Gae Aulenti, 20124 Milano. Immediatamente 
eseguibile. 

TODARO 

  

46 
13/11/201

8 
194 4363 

Approvazione dell’iniziativa “i Martedì della 
salute” organizzata dal Municipio 9. 

GIOVANATI 
 

46 
13/11/201

8 
195 4364 

Concessione di patrocinio municipale e utilizzo 
gratuito della Civica Stamperia, all’iniziativa 
“Sportello di counseling per le famiglie”, 
promossa da “Hikikomori Cooperativa Sociale 
Onlus”, da realizzarsi dal 20/11/2018 al 
27/12/2018 il martedì e il giovedì nell'orario 
9.30-12.30 presso Hikikomori Cooperativa 
Sociale Onlus Via Pola, 15 20124 Milano. 
Il presente provvedimento non comporta 
spesa. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

 

46 
13/11/201

8 
196 4365 

Concessione di patrocinio municipale, al 
volume “Il bello dei quartieri - L'altro cuore di 
Milano", che sarà inviato da “Abitare Società 
Cooperativa” qualche giorno prima di Natale 
come omaggio natalizio a soci e partner. 
Il presente provvedimento non comporta 
spesa. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

 

47 
16/11/201

8 
197 4442 

Rettifiche alla deliberazione della Giunta 
Municipale n. 194 del 13/11/2018 relativa 
all’approvazione dell’iniziativa “I Martedì della 
salute” organizzata dal Municipio 9 

GIOVANATI 

 

47 
16/11/201

8 
198 4443 

Revoca deliberazione di Giunta Municipale n. 
155 del 25/09/2018 

TODARO 
 

48 
21/11/201

8 
199 4526 

Sicurezza e riqualificazione Via Ornato angolo 
Via Paulucci di Calboli Fulcieri 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
 

48 
21/11/201

8 
200 4528 

Inversione senso di marcia Via Cattaro. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
 

48 
21/11/201

8 
201 4529 

Dissuasione sosta in Via Camillo Colombi n. 4. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
 

48 
21/11/201

8 
202 4530 

Sicurezza e riqualificazione Via Strabone – 
Quartiere Isola. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
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48 
21/11/201

8 
203 4562 

Approvazione dell’iniziativa e relativa proposta 
di realizzazione dello spettacolo teatrale  
“I PROMESSI SPOSI”  a cura della  compagnia 
teatrale ARTEATRO 3 s.a.s. di Luisa Borsieri,  
presso Villa Litta,  il giorno mercoledì 5 
dicembre 2018 dalle ore 20,30 alle ore 22,30. 
Assegnazione della somma di €. 2.600,00 iva 
compresa. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

 

48 
21/11/201

8 
204 4563 

Richiesta di installazione Casa dell’Acqua – 
Borgo Pirelli 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
 

48 
21/11/201

8 
205 4564 

Rettifica alla deliberazione della Giunta 
Municipale n. 186 del 31/10/2018  per modifica 
del luogo di realizzazione del concerto della 
Banda d’Affori inserito nel contesto della 
manifestazione “Fair Saturday” da tenersi il 24 
novembre 2018. Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

 

48 
21/11/201

8 
206 4565 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Kiss the Frog”, promossa da 
“Politecnico di Milano”, da realizzarsi dal 
29/11/2018 al 31/05/2019 nell’orario 
9.00/18.00 presso Dipartimento di Meccanica 
in Via Giuseppe La Masa, 1 20156 Milano. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

 

49 
28/11/201

8 
207 4674 

Sicurezza e riqualificazione parchetto Via don 
Giovanni Grioli. Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
 

49 
28/11/201

8 
208 4675 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Festival Leggere le montagne”, 
promossa da “EST - Educazione Sostenibilità 
Territorio”, da realizzarsi il 12/12/2018 alle ore 
18.00 presso Posto Unico – Teatro Verdi in Via 
Pastrengo, 16 a Milano. Immediatamente 
eseguibile. 

TODARO 

 

49 
28/11/201

8 
209 4676 

Approvazione delle linee di indirizzo per la 
realizzazione, in occasione delle festività 
natalizie, dell’iniziativa CANTO DI NATALE, 
spettacolo di prosa e canzoni a cappella tratto 
da “A CHRISTMAS CAROL – A GHOST 
STORY OF CHRISTMAS” di Charles Dickens, 
presentato da Andrea Carabelli & 
QUATTROTTAVE GRUPPO VOCALE presso 
l’Auditorium Ca’ Granda, in Via Ca’ Granda 19, 
nel territorio del Municipio 9, il giorno 22 
dicembre 2018. Assegnazione della somma di 
€. 2.100,00.= iva compresa. Immediatamente 
eseguibile. 

TODARO 
GIOVANATI 

 

49 
28/11/201

8 
210 4678 

Inibizione della sosta presso Via Gaetano de 
Castillia-Quartiere Isola con creazione di 
marciapiedi. Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
 

49 
28/11/201

8 
211 4679 

Approvazione delle linee di indirizzo per la 
realizzazione, in occasione delle festività 
natalizie, dell’iniziativa di tipo 
ricreativo/culturale per bambini 
“PANdiZENZERO – Storie dolci di Natale” con 
breve laboratorio, rappresentazione teatrale 
“Pandizenzero” (gestita dal Teatro del Buratto) 
e incontro con Babbo Natale “Apriti sesamo” da 
svolgersi presso il Teatro Bruno Munari, in Via 
Giovanni Bovio 5, nel territorio del Municipio 9, 
il giorno 22 dicembre 2018 ore 16,30. 
Assegnazione della somma di €. 3.200,00.= iva 
compresa. Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
GIOVANATI 

 

49 
28/11/201

8 
212 4680 

Creazione di strisce pedonali in Piazza 
Bausan. Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
 

50 
06/12/201

8 
213 4793 

Dissuasori sosta/fermata Via Guerzoni n. 40 
(asilo comunale). 

TODARO 
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50 
06/12/201

8 
214 4794 

Rettifiche alla deliberazione della Giunta 
Municipale n. 209 del 28/11/2018 relativa  
all’approvazione delle linee di indirizzo per la 
realizzazione, in occasione delle festività 
natalizie, dell’iniziativa CANTO DI NATALE, 
spettacolo di prosa e canzoni a cappella tratto 
da “A CHRISTMAS CAROL – A GHOST 
STORY OF CHRISTMAS” di Charles Dickens, 
presentato da Andrea Carabelli & 
QUATTROTTAVE GRUPPO VOCALE presso 
l’Auditorium Ca’ Granda, in Via Ca’ Granda 19, 
nel territorio del Municipio 9, il giorno 22 
dicembre 2018. 

TODARO 
GIOVANATI 

 

50 
06/12/201

8 
215 4795 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Poesiamoci in Zona Nove”, 
promossa da “Centro Culturale della 
Cooperativa” e utilizzo dell’Auditorium Ca’ 
Granda Teresa Sarti Strada di Viale Ca’ 
Granda 19 20162 Milano.  

TODARO 
GIOVANATI 

 

50 
06/12/201

8 
216 4796 

Iniziative a sostegno dei cristiani perseguitati 
nel mondo. 

GIOVANATI 
 

50 
06/12/201

8 
217 4829 

Approvazione linee di indirizzo per l’indizione 
dell’avviso pubblico per l’erogazione di 
contributi ai sensi dell’art. 12 della legge n. 
241/90, a favore di istituzioni sociali private, 
che non perseguono fini di lucro, per la 
realizzazione di progetti nell’ambito del 
territorio del Municipio 9. Spesa complessiva di 
€ 38.000,00.=. Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
GIOVANATI 

 

50 
06/12/201

8 
218 4830 

Riqualificazione giardini/area giochi in Piazza 
Belloveso – Zona Niguarda. Immediatamente 
eseguibile. 

TODARO 
 

50 
06/12/201

8 
219 4833 

Concessione di patrocinio municipale, 
all’iniziativa “Corso di Shia - Gong”, promossa 
da “Xin Xu Shiatsu ASD”, da realizzarsi dal 
09/01/19 al 27/02/19 nell'orario 20-22 presso 
Xin Xu Shiatsu ASD in Via Senigallia 60 20161 
Milano. Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

 

51 
13/12/201

8 
220 4671 

Concessione di un contributo economico a 
favore di ”Associazione Banco Alimentare della 
Lombardia –Danilo Fossati - Onlus” per 
l’iniziativa “22° Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare”, che si è realizzata il 24 
novembre presso i supermercati della Grande 
Distribuzione Organizzata. Immediatamente 
eseguibile. Spesa complessiva di € 1.200,00. 

GIOVANATI 

 

51 
13/12/201

8 
221 4994 

Concessione di patrocinio municipale 
all’iniziativa “Laboratori sportivi”, promossa da 
“Fondazione Maria Anna Sala” e utilizzo 
gratuito dei locali scolastici dell’Istituto 
Comprensivo Locatelli di Via Veglia 80, 20159 
Milano e della Scuola Tommaseo di Piazzale 
Istria 11, 20159 Milano - Immediatamente 
eseguibile. 

TODARO 
GIOVANATI 

 

51 
13/12/201

8 
222 4996 

Approvazione delle linee di indirizzo per la 
realizzazione, in occasione anche delle festività 
natalizie, dell’iniziativa culturale/musicale del 
Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi da 
svolgersi presso la Sala Fontana nel territorio 
del Municipio 9, il giorno 20 dicembre 2018. 
Assegnazione della somma di €. 4.000,00 iva 
compresa. Immediatamente eseguibile.  

TODARO 
GIOVANATI 

 

51 
13/12/201

8 
223 4997 

Segnaletica incrocio Via Grivola/Via Bauer. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 
 

52 
21/12/201

8 
224 5170 

Integrazione deliberazione della Giunta di 
Municipio n. 173 del 12/10/2018. 

LARDIERI 
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52 
21/12/201

8 
225 5171 

Approvazione  delle linee di indirizzo relative 
all’iniziativa di promozione di un “Percorso 
Enogastronomico nel territorio del Municipio 9”. 
Immediatamente eseguibile. 

TODARO 

 

52 
21/12/201

8 
226 5173 

Linee di indirizzo per l’organizzazione nel 
Municipio 9 del Comune di Milano di eventi 
aggregativi di quartiere nell’anno 2019 ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 19 del Regolamento dei 
Municipi del Comune di Milano, mediante 
selezione di operatori tramite procedure ad 
evidenza pubblica. 
Immediatamente eseguibile. 
Il presente provvedimento non comporta 
spesa. 

TODARO 

 

 

Allegato 2 

Elenco dei contributi erogati nell’anno 2018 con relativi importi: 

N. DESCRIZIONE ORGANIZZATORE 
importo 

stanziato 
con delib.ne 

N. 
D.D. 

N. e data 
Delib.ne 

importo 
liquidato 

in 
economia 

Contributi su istanza di parte 

1 
Over Teatro - 

Movimenti teatrali nel 
quartieri di Affori 

Associazione Culturale 
Teatrino al Rovescio 

 €     1.000,00  4662/2018 
n. 26 del 

02/03/2018 
 €        999,98   €        0,02  

2 
Carnevale Circense 

Afforese 
Associazione Asco Affori  €     1.600,00  4904/2018 

n. 36 del 
28/03/2018 

 €     1.600,00    

3 
Un ponte con l'oriente - 

VII° ed. 

ASD Seido Kenpo Ryu 
Dojo 

 €        480,00  5992/2018 
n. 37 del 

28/03/2018 
 €        480,00    

4 Preso per mano 
Associazione Culturale 
Teatrino al Rovescio 

 €        600,00  6166/2018 
n. 38 del 

28/03/2018 
 €        600,00    

5 
Primavera in cascina 

2018 
Ass. 9per9 Idee in rete  €     2.000,00  6165/2018 

n. 39 del 
28/03/2018 

 €     2.000,00    

6 
Corsa campestre al 

Parco Nord 

Ass. Genitori scuole 
Mandelli e Rodari 

 €     1.520,00  6042/2018 
n. 40 del 

28/03/2018 
 €     1.520,00    

7 
I grandi classici in 

corte 

Centro Culturale della 
Cooperativa 

 €        800,00  6131/2018 
n. 41 del 

28/03/2018 
 €        800,00    

8 
La Sacra 

rappresentazione della 
via dolorosa 

Parrocchia s. Giovanni 
Evangelista 

 €     1.860,00  4903/2018 
n. 42 del 

28/03/2018 
 €     1.545,17   €     314,83  

9 
Accompagnamento 
all'abitare "La casa 

comune 2 e 3 " 

Organizzazione di 
volontariato 

"incontriamoci Onlus" 
 €     2.500,00  6465/2018 

n. 59 del 
20/04/2018 

 €     2.500,00    

10 Violini, violini, violini…. 
Associazione Ritorno 

all'Opera 
 €        960,00  6483/2018 

n. 60 del 
20/04/2018/ 

 €        960,00    

11 

Iniziative nei quartieri 
del nono Municipio 

nella ricorrenza del 25 
aprile 

ANPI Niguarda  €     1.500,00  7618/2018 
n. 78 del 

22/05/2018 
 €        814,38   €     685,62  

12 
Un flauto e una chitarra 
per Gioachino Rossini 

Associazione 800 
Milano 

 €     1.600,00  6228/2018 
n. 120 del 
17/07/2018 

 €     1.600,00    
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13 
22° giornata nazionale 

della colletta 
alimentare 

Ass. Banco Alimentare 
della Lombardia "Danilo 

Fossati" Onlus 
 €     1.200,00  12729/2018 

n. 220 del 
13/12/2018 

 €     1.200,00    

Bando Contributi Aprile-Agosto 2018 

14 
Festa dell'irrealtà di 
Niguarda e Festa di 

mezz'estate in Bovisa 

Ass. Minima Theatralia  €     1.648,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     1.648,00    

15 
Il fanciullino della 

Bovisa 

Compagnia Teatrale 
Dionisi 

 €     2.500,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     2.500,00    

16 Invito all'opera 
Art & Music Insieme 

Ass. Cult. 
 €     1.843,00  9759/2018 

n. 54 del 
13/04/2018 

 €     1.828,26   €       14,74  

17 Odio l'estate 
Nadi Centro delle 

Culture 
 €     2.325,00  9759/2018 

n. 54 del 
13/04/2018 

 €     2.325,00    

18 Made in Egypt 
Nadi Centro delle 

Culture 
 €     2.200,00  9759/2018 

n. 54 del 
13/04/2018 

 €     2.200,00    

19 Progetto Unzalab Associazione Unza!  €     1.619,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     1.224,24   €     394,76  

20 Circo aperto Asdc Ululì  €     1.520,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     1.520,00    

21 
Concerto per il 

solstizio d'estate 

Isaolamusic & 
Musicaingioco APS 

 €     1.308,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     1.308,00    

22 
Cinema di ringhiera - 

La rassegna dei cortili 
derganesi 

Nuovo Armenia  €     1.507,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     1.424,36   €       82,64  

23 
Le belle favole alla 

scoperta della 
commedia dell'arte 

Ass. Cult. Compagnia 
Carnevale 

 €        501,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €        487,90   €       13,10  

24 
Arte musica e teatro a 

Villa Nagos 
Ass. Cult. Artemeta  €        728,00  9759/2018 

n. 54 del 
13/04/2018 

 €        465,10   €     262,90  

25 I vari età e la lettera Anteas Milano Onlus  €        504,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €        200,00   €     304,00  

26 
Derghenwood - 
Reportage sul 

quartiere di Dergano 

Ass. Circolo Cult. 
Rosvaldo Muratori 

 €     1.288,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     1.288,00    

27 
La serva padrona, 

intermezzo buffo di 
G.B. Pergolesi 

Ass. Giovanile Musicale 
A.GI.MUS. 

 €     1.932,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     1.932,00    

28 
Musica in libertà - 

Maratona musicale di 
fine estate 

Ass. Giovanile Musicale 
A.GI.MUS. 

 €     1.242,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     1.240,66   €        1,34  

29 

400° Anniversario di 
fondazione della 

Parrocchia San Dionigi 
- Lotto 2: Sport e 

Tempo Libero 

Parocchia San Dionigi  €     2.500,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     2.500,00    

30 
Iniziativa di quartiere - 
Mercatino hobbisti - 
Estate afforese 2018 

Asco Affori  €     2.500,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     2.500,00    

31 
Porte aperte in 

Comasina - Festa della 
mamma 

APS Comitato Quartiere 
Comasina 

 €        554,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €        508,06   €       45,94  

32 Social yoga La Lanterna Onlus  €     1.797,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €              -     €  1.797,00  
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33 
Progetto difesa 

personale 
Delta Training ASD  €        512,00  9759/2018 

n. 54 del 
13/04/2018 

 €              -     €     512,00  

34 
The best of - Anno 
sportivo 2017/2018 

Azzurri Niguardese 
Basket ASD 

 €        590,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €        587,36   €        2,64  

35 
Sicurezza: prevenzione 
incendi ed esondazioni 

Comitato Quartiere Isola  €        290,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €        264,28   €       25,72  

36 
Oratorio estivoper 

anziani 
Locanda di Gerico Onlus  €     2.500,00  9759/2018 

n. 54 del 
13/04/2018 

 €     2.455,56   €       44,44  

37 
Estate solidale in 

Municipio 9 

Ass. di Volontariato La 
Fabbrica 

 €     2.400,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     2.400,00    

38 
Carrello senza ruote 

2018 

Circolo Acli San Filippo 
Neri 

 €     1.785,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €        604,62   €  1.180,38  

39 
Festa de "La stazione", 
un luogo di partenza, 

di incontro, di scambio 

CAM - Centro Ausiliario 
per i Problemi Minorili 

 €        914,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €        895,85   €       18,15  

40 
Open day Anteas 

Milano 2018 
Anteas Milano Onlus  €        435,00  9759/2018 

n. 54 del 
13/04/2018 

 €        433,31   €        1,69  

41 

Work in progress: uno 
sportello per le donne 

in cerca di 
occupazione 

Telefono Donna  €     1.440,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     1.376,12   €       63,88  

42 
Il centro di ascolto di 

zeropercento 

Namastè Coop. Soc. 
Onlus 

 €     1.500,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     1.279,24   €     220,76  

43 

400° Anniversario di 
fondazione della 

Parrocchia San Dionigi 
- Lotto 5: Educazione e 

Scuola 

Parocchia San Dionigi  €     2.125,00  9759/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     2.125,00    

44 
Il giro del mondo in 19 

giorni 

Anagramma Psicologi 
Associati 

 €     1.394,00  9760/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €     1.394,00    

45 Progetto orto a scuola 
Ass. Genitori Scuola 

Primaria Lambruschini 
 €        773,00  9759/2018 

n. 54 del 
13/04/2018 

 €        773,00    

46 
Progetto inclusivo pet 
therapy "Guarda come 

ti parlo" 

I.C. Statale Via Maffucci  €     1.376,00  9761/2018 
n. 54 del 

13/04/2018 
 €        322,90   €  1.053,10  

47 
Conosci il tuo quartiere 

e città 
Euridit Aisbl - Sez. Italia  €     1.950,00  9759/2018 

n. 54 del 
13/04/2018 

 €     1.535,73   €     414,27  

 Bando Contributi Settembre-Dicembre 2018      

48 
Christmas sound: note 

di energia 
Social Ice APS  €     2.282,00  12781/2018 

n. 141 del 
070/9/2018 

 €     2.282,00    

49 Classicamente 
Isolamusic&Musicaingio

co APS 
 €     1.174,00  12781/2018 

n. 141 del 
070/9/2018 

 €     1.174,00    

50 Buskin time 
Ass. Culturale Ismail 

Kadarè 
 €     2.075,00  12781/2018 

n. 141 del 
070/9/2018 

 €     2.075,00    

51 
Ricorditi di me, che 

son la pia 

Ass. Culturale 
Compagnia Carnevale 

 €        627,00  12781/2018 
n. 141 del 
070/9/2018 

 €        627,00    

52 
Venga a prendere un 

caffè da noi 
Ass. Quintassenza 

Teatro no Profit 
 €     1.080,00  12781/2018 

n. 141 del 
070/9/2018 

 €     1.037,38   €       42,62  
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53 
Innovation running day 

2018 
AVIS Comunale Milano  €     2.375,00  12781/2018 

n. 141 del 
070/9/2018 

 €     2.375,00    

54 
Santa Lucia e il giorno 

più corto che ci sia 

APS Ambienteacqua 
Onlus 

 €        499,00  12781/2018 
n. 141 del 
070/9/2018 

 €        499,00    

55 
Nonno, ti racconto il 

mio Natale 
Anteas Milano Onlus  €     1.624,00  12781/2018 

n. 141 del 
070/9/2018 

 €        664,19   €     959,81  

56 Isola kult festival Zona K Ass. Culturale  €     2.500,00  12781/2018 
n. 141 del 
070/9/2018 

 €     2.500,00    

57 
The cocoon italian 

swing band 
Music4education  €     1.004,00  12781/2018 

n. 141 del 
070/9/2018 

 €     1.004,00    

58 
Proiezioni Piccolo 

Cinema Milano 
Piccolo Cinema Milano  €     1.977,00  12781/2018 

n. 141 del 
070/9/2018 

 €     1.770,60   €     206,40  

59 
Dramatour del 

quartiere di Affori e 
Villa Litta 

Dramatrà Impresa 
Sociale Srl 

 €     1.456,00  12782/2018 
n. 141 del 
070/9/2018 

 €     1.456,00    

60 Presepe vivente Parrocchia San Dionigi  €     2.318,00  12781/2018 
n. 141 del 
070/9/2018 

 €     2.129,16   €     188,84  

61 
Festa di fine anno, per 

un augurio… 

A.Gi.Mus. - 
Associazione Giovanile 

Musicale 
 €     1.895,00  12781/2018 

n. 141 del 
070/9/2018 

 €     1.895,00    

62 Che mangino kaos 
Centro Culturale della 

Cooperativa 
 €     1.122,00  12781/2018 

n. 141 del 
070/9/2018 

 €     1.122,00    

63 Festa di Niguarda 2018 Ascoart Niguarda  €     2.500,00  12781/2018 
n. 141 del 
070/9/2018 

 €     2.500,00    

64 
Natale music contest in 

Municipio 9 

Ass. di Volontariato La 
Fabbrica 

 €     1.317,00  12781/2018 
n. 141 del 
070/9/2018 

 €     1.317,00    

65 

Sacra 
rappresentazione 

natalizia 2018 per le vie 
del quartiere 

Fondazione A. Mandelli 
e A. Rodari 

 €     2.175,00  12782/2018 
n. 141 del 
070/9/2018 

 €     2.175,00    

 Bando Contributi Dicembre 2018      

66 
Insieme si può: gruppi 
di parola per le donne 

del Municipio 9 

Telefono Donna  €     1.460,00  13030/2018 
n. 217 del 
06/12/2018 

 €              -     €  1.460,00  

67 

3 cortometraggi 
sull'incontro tra 

generazioni e culture in 
Municipio 9 

Ass. Centro 
Orientamento Educativo 

- COE 
 €     1.140,00  13030/2018 

n. 217 del 
06/12/2018 

 €     1.128,95   €       11,05  

68 9=3'' 
Fondazione Monserrate 

Onlus 
 €     2.099,00  13030/2018 

n. 217 del 
06/12/2018 

 €     2.099,00    

69 
Concerto: a Natale con 

l'operetta 

La Compagnia del Bel 
Canto 

 €     1.509,00  13030/2018 
n. 217 del 
06/12/2018 

    

70 

Circuito organistico 
internazionale in 

Lombardia - La città di 
Milano 

A.Gi.Mus. - 
Associazione Giovanile 

Musicale 
 €     2.330,00  13030/2018 

n. 217 del 
06/12/2018 

 €     2.330,00    

71 
L'opportunità di 

desiderare 

Ass. di Volontariato La 
Fabbrica 

 €     2.500,00  13030/2018 
n. 217 del 
06/12/2018 

 €     2.500,00    

72 Più circo per tutti ASDC Ululì  €     2.207,00  13030/2018 
n. 217 del 
06/12/2018 

 €     2.207,00    
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Bando Educazione 2018 

73 Tuttinclusi! 

Istituto di Istruzione 
Superiore Marelli-

Dudovich 
 €     2.500,00  12893/2018 

n. 92 del 
29/05/2018 

 €     2.500,00    

74 Puzle 3.0 
Aquilone Educational 

Impresa Sociale 
 €     2.500,00  12894/2018 

n. 92 del 
29/05/2018 

 €     2.385,66   €     114,34  

Bando Il Pane dei Bisognosi 2018 

75 Moltiplichiamo il pane 
Società di San Vincenzo 

de Paoli Onlus 
 €     3.787,00  10403/2018 

n. 143 del 
07/09/2018 

 €     3.787,00    

76 
Una prossimità: non 
solo una borsa della 

spesa 

Locanda di Gerico Onlus  €     3.720,00  10403/2018 
n. 143 del 
07/09/2018 

 €     3.707,74   €       12,26  

77 
Natale dei bambini: 

condivisione e 
solidarietà 

Parrocchia San 
Giovanni Evangelista 

 €     1.760,00  10403/2018 
n. 143 del 
07/09/2018 

 €     1.675,65   €       84,35  

78 
Il pane dei bisognosi 

2018 

Associazione Casa 
Aperta 

 €     2.240,00  10403/2018 
n. 143 del 
07/09/2018 

 €     1.727,58   €     512,42  

79 Natale insieme 
Parrocchia San Carlo 

alla Cà Granda 
 €     3.000,00  10403/2018 

n. 143 del 
07/09/2018 

 €     2.948,02   €       51,98  

80 
Natale solidale in 

Municipio 9 - Edizione 
2018 

Ass. di Volontariato La 
Fabbrica 

 €     2.600,00  10403/2018 
n. 143 del 
07/09/2018 

 €     2.600,00    

81 
Acquisto tessere 

prepagate 

Parrocchia 
dell'Annunciazione 

 €        624,00  10403/2018 
n. 143 del 
07/09/2018 

 €        624,00    

82 Non solo cena 
Associazione Cena 

dell'Amicizia 
 €     1.000,00  10403/2018 

n. 143 del 
07/09/2018 

 €     1.000,00    

83 
Non di solo pane, 
second edition! 

Fondazione Maria Anna 
Sala 

 €     2.184,00  10403/2018 
n. 143 del 
07/09/2018 

 €     2.184,00    

Bando Parrocchie e Oratori 2018 

84 Missione popolare Parrocchia San Dionigi  €     1.500,00  12765/2018 
n. 97 del 

12/06/2018 
 €     1.416,75   €       83,25  

85 
Una rete di buone 

notizie 

Parrocchia 
dell'Annunciazione 

 €     1.480,00  12765/2018 
n. 97 del 

12/06/2018 
 €     1.480,00    

86 
Convivenza presso 

"Casa Zeleghe" 

Parrocchia San Nicola 
Vescovo in Dergano 

 €     1.310,00  12765/2018 
n. 97 del 

12/06/2018 
 €     1.310,00    

87 

Facciamo i compiti con 
i grandi perché 

imparino a farli con i 
piccoli 

Parrocchia Santa Maria 
alla Fontana 

 €     1.464,00  12765/2018 
n. 97 del 

12/06/2018 
 €     1.464,00    

 TOTALE GENERALE  € 142.534,00     € 129.843,76  € 11.181,24 

        

  
Importo deliberato  € 142.534,00  

in economia 
 €   11.181,24  

 
 

 


