Antonio Lino MARIANI

Milanese, 48 anni, laureato in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente (Università Bicocca – Milano),
Agente di Polizia Locale dal 1985 specializzatosi nella legislazione ambientale, Istruttore di Difesa
personale e Tecniche Operative della Polizia Locale, Delegato sindacale USB, Volontario in associazioni
sociali ed ambientali. Già membro dell’esecutivo dei Verdi di Milano.
Ecologista da sempre
1) Mobilità e salute: più trasporti pubblici, più parcheggi di corrispondenza, meno traffico, più biciclette,
strade più sicure. Aria pulita: meno caldaie inquinanti, meno automobili, meno rumore. 2) Energia
rinnovabile: no al nucleare; più ricorso alle fonti rinnovabili, più risparmio energetico, più incentivi alle
energie alternative, meno sprechi di calore. Riconversione solare di Milano: realizzare pannelli fotovoltaici su
tutti gli edifici comunali milanesi. 3) Verde e edilizia: meno cementificazione, meno congestione, più aree
verdi (aree ferroviarie dismesse), più edifici per studenti, anziani e famiglie a basso reddito (caserme
dismesse). Riqualificare e difendere il parco agricolo sud Milano 4) Raccolta differenziata dei rifiuti: più
conoscenza delle buone pratiche, più diffusione del packaging ecologico, più educazione a partire dalle
scuole, più raccolta differenziata, per non costruire un nuovo inceneritore. 5) Città a misura di bambini:
più aree giochi e pedonali, più percorsi protetti casa-scuola, più manutenzione degli edifici scolastici. 6)
Cultura e cooperazione: più biblioteche, più luoghi d'incontro alternativi alla “movida”, parchi più aperti
per gli incontri e gli eventi, più promozione del volontariato, più sostegno alle aziende virtuose. 7)
Amministrazione responsabile, municipalizzate: le aziende pubbliche promotrici di qualità sociale e di
servizi innovativi, di risparmio energetico ed energie rinnovabili, di accesso alle reti telematiche; l’acqua
deve rimanere pubblica, creazione delle case dell’acqua. 8) Milano consumatrice critica, risparmiatrice
e responsabile più trasparenza nelle gare d’appalto, certificazione di qualità nelle opere pubbliche e
trasparenza nelle nomine, più finanza etica. 9) Diritti e libertà: meno discriminazione, meno quartieri
ghetto, registro delle unioni civili, pari opportunità nella vita sociale. 10) Animali: più educazione e più
cultura animalista, più aree per cani, più attenzione ai diritti degli animali. 11) Sicurezza: più mezzi e
tecnologia per la Polizia Locale, creazione di nuclei specialistici in sicurezza sul lavoro, ecologia,
contraffazioni alimentari, igiene, controllo appalti cantieri e immobili, ricostruzione scientifica degli incidenti
etc.

Vuoi collaborare con noi, vuoi sostenerci, vuoi informarti:

http://www.ecologistipermilano.org/verdimilano@virgilio.it
Iscriviti su Facebook al gruppo “Verdi-Ecologisti per Milano”

Al Comune il 15 e 16 Maggio 2001 (scheda azzurra)

vota VERDI scrivi MARIANI
Candidato Sindaco GIULIANO PISAPIA
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