
PER UNA POLITICA DEI QUARTIERI
NEL MUNICIPIO 9 DI MILANO

Partecipa al miglioramento del tuo quartiere.

Per  contribuire  ad  orientare  le  scelte di Palazzo Marino
verso una politica di sviluppo delle periferie.                         
Un fronte comune di azione propositiva per portare le periferie
al centro di una Milano sempre di più metropolitana.

Un’alternativa  autofinanziata  alle solite liste di partito, per
mettere i quartieri del Municipio 9 in mano ai suoi residenti,
con l’aiuto di un uomo di comprovata esperienza come il
suo presidente uscente, Giuseppe Lardieri.
Gente dei quartieri dentro al Municipio 9 di Milano

Alle elezioni del 3 e 4 ottobre 
sulla scheda del Municipio 9 
scrivi :

                                                        

https://alcentroicittadini.it
        (per approfondire)    In appoggio al candidato Presidente

        Giuseppe Lardieri

Barra il nome del Presidente e il simbolo . Scrivi di fianco al simbolo il 
cognome di un candidato/a o due cognomi di sesso diverso. 

(Committente: il candidato)

lista civica per le elezioni comunali del 2021
PER 

UNA MILANO DELLA GENTE COMUNE

I NOSTRI OBIETTIVI

 SVILUPPO ECONOMICO, anche nelle periferie.
 CIRCOLAZIONE PRIVATA E PUBBLICA FLUIDA : basta ingorghi ovunque.
 LIBERTA’ DI MOVIMENTO: maggiore attenzione a esigenze degli anziani .
 MAGGIORE SICUREZZA IN CITTA’: ritorno dei vigili nelle strade di Milano.
 TUTELA DELL’AMBIENTE A 360°, non la sola qualità dell’aria.
 BASTA SPESE INUTILI E SPRECHI : defiscalizzare e spendere dove serve.
 MENO BUROCRAZIA: un Comune al servizio del cittadino.
 LOTTA AL DEGRADO URBANO: recuperare vivibilità anche nelle periferie.
 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: per sapere DOVE vanno i nostri soldi.
 CONDIVISIONE DELLE SCELTE : un Comune che ascolti la cittadinanza

PERCHE’ CON NOI

Una VERA O P P O R T U N I T A ’  per  chi  ha difficoltà a riconoscersi  nei
partiti    tradizionali. Un progetto indipendente in appoggio a Giuseppe
Lardieri. Un programma per il Municipio 9, con il contributo dei cittadini
interessati. Ruoli interni a carattere spontaneo: chi ha volontà/tempo si
offre e lavora. Candidature libere al Consiglio Municipale 9 di Milano, non
calate dall’alto. Incontri pubblici per conoscere preparazione, idee,
adeguatezza al ruolo. PROGETTO DI SQUADRA fondato su
PARTECIPAZIONE ATTIVA dei Milanesi

https://alcentroicittadini.it/
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