Chi è Michele Sacerdoti
Sono nato a Milano, laureato in Fisica,
dirigente d’azienda per 15 anni, poi consulente informatico e ricercatore in fisica. Abito in
Porta Venezia da 40 anni.
Candidato nel 2010 alle primarie del
centrosinistra per il sindaco, sono stato eletto in Consiglio di Zona 3 nel 2011 dove ho
presieduto la commissione Lavoro, Attività
Produttive e Sicurezza e l’ho rappresentato
nella Commissione per il Paesaggio.
Ambientalista da sempre sono iscritto
ai Verdi, Italia Nostra, Ciclobby e Cittadini
per l’Aria. Ho cercato di salvare edifici storici, alberi, quartieri tipici dalla distruzione o
manomissione e di discutere con i cittadini su
progetti di arredo urbano, parchi, grattacieli,
parcheggi sotterranei, isole pedonali, piste ciclabili. Mi sono occupato della salvezza del
Bosco di Gioia, modifiche ai progetti Porta
Nuova e Citylife, ristrutturazione della Stazione Centrale, Piano del Rumore, Piano di
Governo del Territorio (PGT), Regolamento
Edilizio.
In Consiglio di Zona 3 ho avviato
mercati di produttori agricoli e artigianali a
Lambrate, Porta Venezia e Casoretto, regolamentato i mercati ambulanti, combattuto il
gioco di azzardo, avviato sportelli per i precari, i lavoratori autonomi con difficoltà lavorative e sul risparmio energetico, 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 delle

vie Melzo e Malpighi, affrontato le problematiche della sicurezza, sostenuto le iniziative
del Pride a Porta Venezia, organizzato conferenze scientifiche con la Stagione della Scienza.
Non sono stato rieletto nel Municipio
3 nel 2016 ma ho sostenuto le associazioni di
Città Studi contro lo spostamento
dell’Università Statale a Expo con un ricorso
su MIND, il Comitato Bassini contro la distruzione del Parco Bassini, il Comitato San
Siro per la ristrutturazione dello stadio Meazza, il Comitato di via Melzo contro la movida, il comitato di Benedetto Marcello per il
verde nel parterre centrale. Sono intervenuto
contro la verniciatura di nero di edifici liberty,
contro l’obbligatorietà del Certificato di Idoneità Statica degli edifici, un inutile costo per
i piccoli proprietari.
Mi candido in Consiglio Comunale e
Municipio 3 con Maria Silvia Pettinicchio,
abitante nel Quartiere Feltre, che da oltre 20
anni porta avanti battaglie sulla parità di genere e sull’inclusione nelle istituzioni, nelle
scuole e nelle aziende.

Se risiedi nel Municipio 3

Michele Sacerdoti
domenica 3 e lunedì 4 ottobre

Per il Consiglio Comunale
scheda azzurra
fai una croce sul simbolo e scrivi
(puoi dare la preferenza a un uomo e una donna)

scheda verde
fai una croce sul simbolo e scrivi
(puoi dare la preferenza a un uomo e una donna)

Europa Verde sostiene la candidatura a
Sindaco di Giuseppe Sala

Il mio obiettivo:

•

Milano più vivibile per tutti
•
•
•

•

•

•

•

gestire l’emergenza climatica diminuendo
la quantità di CO2 prodotta a Milano
diminuire il rumore provocato dalla movida per tutelare il sonno dei residenti
rivedere i grandi progetti come gli Scali
Ferroviari, la 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:
potenziamento dell’area C, rafforzamento
dell’area B, parcheggi di corrispondenza
gratuiti, tariffe unificate con l’hinterland,
nuove zone con velocità massima di 30
km all’ora, nuove piste e percorsi ciclabili, aumento della condivisione delle auto
dei pendolari
diminuire l’inquinamento da traffico con
blocchi se necessario anche in settimana, e
l’inquinamento da riscaldamento favorendo la trasformazione degli impianti nel
senso dell’efficienza, l’isolamento termico
degli edifici, l’uso dell’acqua di falda
aumentare veramente il verde sia nei quartieri esistenti che in quelli nuovi, destinando a verde almeno il 50% delle aree
ferroviarie e demaniali dismesse e
dell’area Expo, tutelando le aree agricole
nel Parco Sud senza consumo di suolo, liberando i parterre alberati dalle auto, tagliando solo gli alberi a rischio di caduta
nelle aree pubbliche e private
costruire nuovi quartieri soprattutto per
soddisfare esigenze abitative a basso costo, ma non a scapito delle aree verdi, con
indici di costruzione più bassi di quelli attuali (aree ferroviarie e demaniali)
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prestare attenzione alle periferie decentrando le funzioni culturali, aumentando i
centri di aggregazione e integrando i
gruppi etnici e religiosi presenti (città a 15
minuti)
riaprire la Cerchia dei Navigli per aumentare la qualità della vita e la bellezza della
città
permettere anche ai nostri amici animali
di vivere meglio in città tutelando i loro
diritti
promuovere un sistema di imprenditoria
giovanile con spazi di coworking adeguatamente attrezzati e con tutor o formatori
(ad es. artigiani)
promuovere il lavoro delle persone disoccupate della età di mezzo anche con
l’impiego in attività proprie del Comune
(manutenzioni, cura del verde, vigilanza,
assistenza domiciliare agli anziani, ecc.)
favorire le iniziative della comunità
LGBTQ+
dare più poteri ai Municipi sulle pratiche
edilizie e sul territorio
eliminare dal regolamento edilizio
l’obbligo di verifica della stabilità degli
edifici più vecchi di 50 anni, costosa, inutile e anticostituzionale e che è una tassa
sui piccoli proprietari di casa

Le decisioni saranno concordate con i residenti
con la creazione di un efficiente sistema di partecipazione a tutte le scelte importanti (organi di
consultazione, referendum cittadini telematici, assemblee, consigli di municipio, bilancio partecipativo).

INFORMAZIONI:
m.sacerdoti@tiscali.it
www.sacerdotiamamilano.it
Committente responsabile
Michele Sacerdoti

