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Sono nata nella cosiddetta periferia milanese, nel quartiere
Feltre, dove tutt’ora abito. Casa mia si affaccia sul fiume
Lambro e proprio da quel fiume è nato il desiderio di battermi per la tutela dell’ambiente. Sono docente universitaria,
autrice, imprenditrice, attivista ambientale e per i diritti civili,
mamma di Margherita e Michelangelo e compagna di Claudio. Ho vissuto e studiato in America sperimentando la difficoltà di essere straniera in terra straniera. Da oltre 20 anni
porto avanti battaglie sulla parità di genere e sull’inclusione
nelle istituzioni, nelle scuole e nelle aziende. Mi impegno in
progetti di aiuto e supporto alle famiglia in difficoltà come
quelli che ho realizzato nel mio quartiere: dalla “spesa sospesa” attivata durante la fase più dura della pandemia che ha
aiutato oltre 80 famiglie in difficoltà, al “quaderno sospeso”,
una periodica raccolta di materiale didattico da distribuire
alle famiglie con bambini in difficoltà economica nelle scuole
dell’infanzia e nelle primarie; collaboro con Fa-ST, un progetto europeo di formazione gratuita alle giovani donne in
con-dizione di svantaggio e vulnerabilità educativa, realizzo
campagne di informazione e sensibilizzazione sulla tutela
dei beni comuni e degli spazi urbani (ho organizzato diverse
pulizie del quartiere assieme ai residenti, e sessioni di
forma-zione nelle scuole e per i cittadini sui cambiamenti
climatici e la protezione degli oceani) e della pulizia delle
spiagge.
Sono stata candidata alle Europee per Europa Verde nel
2019, nel 2020 ho fatto parte dell’esecutivo dei Verdi di
Milano, sono stata co-coordinatrice nazionale di Europa
Verde e dal giugno 2020 sono co-chair del European Green
Party Conciliation Panel.
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Sono nato a Milano, laureato in Fisica, abito in Porta Venezia
dal 1978. Sono stato candidato nel 2010 alle primarie del
centrosinistra per il sindaco e consigliere di Zona 3 dal 2011
al 2016 presiedendo la commissione Lavoro, Attività Produttive e Sicurezza e rappresentandolo nella Commissione Paesaggio. Sono iscritto a Italia Nostra, Ciclobby, Cittadini per
l’Aria e Europa Verde dove sono membro dell’esecutivo di
Milano.
Ho condotto battaglie sull’urbanistica a Milano, da Porta
Nuova a Citylife allo Scalo di Lambrate, contro il taglio degli
alberi sopra i parcheggi, contro il consumo di suolo, contro
gli edifici nei cortili, per i controlli sull’ edilizia, contro lo spostamento dell’Università Statale a Expo con un ricorso su
MIND, per salvare il Parco Bassini, contro la movida in via
Melzo, in difesa del verde di via Benedetto Marcello.
Se eletto mi impegno a gestire l’emergenza climatica diminuendo la quantità di CO2 prodotta a Milano, diminuire il
rumore della movida per tutelare il sonno dei residenti, rivedere i progetti degli Scali Ferroviari, Goccia, Mind, Stadio di
San Siro, Piazza d’Armi per diminuire il consumo di suolo e
aumentare il verde, diminuire le auto circolanti e aumentare
l’uso dei mezzi pubblici e della bicicletta, potenziare le aree
B e C, creare nuove zone 30, piste e percorsi ciclabili, aumentare il verde liberando i parterre alberati dalle auto, tagliare
solo gli alberi a rischio nelle aree pubbliche e private, riaprire
i Navigli, favorire le iniziative LGBTQ+, dare più poteri ai Municipi sulle pratiche edilizie, eliminare l’obbligo di verifica della
stabilità degli edifici più vecchi di 50 anni.
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