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Sono nato a Milano, laureato in Fisica, abito in Porta Venezia 
dal 1978. Sono stato consigliere della vecchia zona 3 dal 
1991 al 1999, candidato nel 2010 alle primarie del centrosini-
stra 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.
Nella vecchia zona 3 ho promosso la pedonalizzazione di via 
Spallanzani, il rifacimento del verde di viale Morgagni con la 
pista ciclabile, il restauro della sede della Biblioteca Venezia, 
il vincolo ambientale di Porta Venezia, la conservazione del 
giardino delle monache in via Kramer.
Nella nuova zona 3 ho avviato mercati di produttori agricoli e 
artigianali a Lambrate, S. Francesca Romana  e Casoretto, 
combattuto edifici nei cortili, difeso i residenti dal rumore 
della movida, sostenuto piste ciclabili e zone 30, promosso il 
restauro del Diurno Venezia e la riqualificazione di piazza 
Oberdan e vie Melzo e Malpighi, sostenuto il Pride, richiesto 
lo spostamento del mercato di via Benedetto Marcello per 
ripristinare il verde, difeso il Parco Bassini, sostenuto gli 
oppositori dello spostamento della Statale a Mind.
Se eletto mi impegno ad aumentare le piste ciclabili, realiz-
zare nuove zone 30, aumentare il verde in via Benedetto 
Marcello e altre vie, salvare il verde allo Scalo Lambrate, com-
pensare il verde perso al Parco Bassini, mantenere l’università 
statale in Città Studi, dare più potere ai municipi sulle prati-
che edilizie, combattere la movida. 
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Sono nata e vivo nel quartiere Feltre.  Le mie finestre si affac-
ciano sul fiume Lambro e proprio da quel fiume avvelenato è 
nato il desiderio di battermi per la tutela dell’ambiente. Sono 
docente universitaria, autrice, e attivista ambientale e per i 
diritti umani e civili, mamma di due bambini che frequenta-
no le scuole pubbliche di quartiere. Da 4 anni faccio parte 
della associazioni genitori della scuola Feltre e del tavolo 
della Non Violenza del municipio 3. Da decenni mi impegno 
in progetti di aiuto e supporto alle famiglia in di�coltà: dalla 
“spesa sospesa” attivata durante la fase più dura della pande-
mia che ha aiutato oltre 80 famiglie, al “quaderno sospeso”, 
una raccolta di materiale didattico  da distribuire alle fami-
glie in di�coltà economica con bambini. 
Ho organizzato una raccolta firme per il risanamento di una 
zona ammalorata nei locali della mensa scolastica della 
scuola dell’infanzia Feltre che ha portato al risanamento 
della stessa, con beneficio per bambini e maestre. Inoltre ho 
innescato una iniziativa di contenimento dei danni alle 
piante del parco Lambro ad opera delle nutrie. 
Infine collaboro con Fa-ST, progetto europeo di formazione 
gratuita alle giovani donne in condizione di vulnerabilità 
educativa. Ho organizzato decine pulizie di varie zona della 
città  assieme ai residenti,  tra cui molte nel mio quartiere, 
iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, 
sessioni di formazione nelle scuole e per i residenti sui cam-
biamenti climatici e la protezione degli oceani. 
Sono stata candidata alle Europee  per Europa Verde  nel 
2019,  dal giugno 2020 sono co-chair dell’ European Green 
Party Conciliation Panel.  Inoltre sono iscritta a Green Italia, 
Legambiente, Cittadini per l’Aria.


