
Giuliano Pisapia, 61 anni Stefano Boeri, 54 anni

Nato a Milano, 20 maggio 1949; avvocato

lstituire il registro delle coppie e delle
convivenze di fatto, definendo sostegni
concreti per loro e per le famiglie con piu
figlio in difficoltà

"La Peste di Milano" di Marco Alfieri, "lo
uccido" di Giorgio Faletti, "La città della
gioia" di Dominique Lapierre
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Nato a Milano, 25 novembre 1956; architetto Nato a M iano i: -

Edoardo Croci Chi condividess
dawero il mio
progetto

Si, faccio la spesa.
Cucino appena mi è
oossibile

Motorino

.Amor, ch'a nulla amato amar perdona"
(Dante)

Se spiritosa rido, se irriguardosa
mi indispettisco

Una campagna per riportare i giovani e le

coppie ad abitare a Milano. Con un'anagrafe
degli 80 mila apparlamenti vuoti e un'agenzia
che - in accordo con i proprietari - li offra
in affitto aorezzi economici

Per vincere la solitudine: "L'isola del
tesoro" di Stevenson e "Poetica della
relazione" di Glissant. Per sopravvivere:

"Cuore di tenebra" di Conrad. E, per

scappare, un iPad con tutta Ia serie di Lost

Congestion charge. Con parcheggi
di interscambio agli svincoli delle
tangenziali, ben serviti dai trasporti
pubblici. Una città con meno macchine,
piu panchine e biciclette ovunque

ll mio progetto per Milano è aPerto
a tutti coloro che condividono la
necessità di liberarci da una giunta
fallimentare e da un sindaco
lontanissimo dalla vita dei cittadini

Non sono credente. Provo un grande
rispetto per la dimensione del Sacro (in

tutte le sue forme) e per il cattolicesimo
ambrosiano, di cui conosco e ammiro
l'intelligenza e la generosità sociale

Sì, sempre in panetteria
(adoro la focaccia e il
pane). Cucino pasta alle
zucchine, pesce al forno e
un'ottima torta di mele

Quando non giro in
Vespa, adoro
camminare. Fa bene
al corpo e alla
mente

Valerio 0nrc

Posso dissentire c
serie e facete? La
di essere esposto
Comunque: dispc,
associazioni e òon

Sono ingordo, U
possibilità di leg
nella Biblioteca r
nella Bibliothèqu
nella New York F

Per Milano,
congestion char

Credente,
praticante e,
come tanti, pien
didubbi più che
di cedezze

La spesa sì.
Cucino, solo
per me

In città mezzi pt
caso di bisognc
in auto da amic

Non di una poe
mezzo del cam
ritrovai per una
diritta via era sr

Non rido

No

Sì Sì, mi è capitato

"Mi illumino d'
E lo slogan della Milano
che rinascerà con lo
slancio internazionale
della nostra nuova giunta

Gli racconto una favola
triste: quella di una
ragazzina minorenne
rilasciata dalla questura di
Milano grazie a una telefonata del premier

Accidenti, ci tocca cercare nelle ultime Insufficienza e;

file! Letizia Moratti è la maglia nera; mandato di ieri

Marco Formentini arranca e Gabriele sembra su pos

Albertini è il primo del gruppo degli ultimi anche Albertin

Moratti. Albertini, Formentini
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Stefano Boeri, 54 anni Valerio Onida, 74 anni Michele Sacerdoti, 60 anni

Nato a Milano, 30 mazo 1936; costituzionalista

Posso dissentire da questo mix di domande
serie e facete? La sensazione che ho è quella

di essere esposto in una specie di zoo.

Comunque: dispongo un'anagrafe di tutte le

associazioni e èomitati. Voglio conoscerli

Sono ingordo. Un e-reader con

Nato a Milano , 14 aprile 'l 950; ambientalista

città d'acqua

possibilità di lgggere tutti i libri contenuti
nella Biblioteca nazionale di Firenze,
nella Bibliothèque nationale di Parigi e
nella New York Public Library n,. ;.lintau' rOSAD

Congestion chargePer Milano,
congestion charge

Chi condividesse
dawero il mio
progetto

Edoardo Croci

Nato a Milano, 25 novembre 1956; architeilo

Una campagna per riportare i giovani e le

coppie ad abitare a Milano. Con un'anagrafe
degli 80 mila appartamenti vuoti e un'agenzia
che - in accordo con i proprietari - li offra
in affitto aprezzi economici

Per vincere la solitudine: "L'isola del
tesoroD di Stevenson e "Poetica della
relazione" di Glissant. Per soprawivere:

"Cuore di tenebra" di Conrad. E, per
scappare, un iPad con tutta la serie di Lost

Congestion charge. Con parcheggi
di interscambio agli svincoli delle
tangenziali, ben serviti dai trasporti
pubblici. Una città con meno macchine,
più panchine e biciclette ovunque

llmio progetto per Milano è aPerto
a tutti coloro che condividono la
necessità di liberarci da una giunta
fallimentare e da un sindaco
lontanissimo dalla vita dei cittadini

Non sono credente. Provo un grande
rispetto per la dimensione del Sacro (in

tutte le sue forme) e per il cattolicesimo
ambrosiano, di cui conosco e ammiro
I'intelligenza e la generosità socÌale

Sì, sempre in panetteria
(adoro la focaccia e il
pane). Gucino pasta alle
zucchine, pesce al forno e
un'ottima torta di mele

Quando non giro in
Vespa, adoro
camminare. Fa bene
al corpo e alla
mente

Sì, mi è capitato

"Mi illumino
È lo slogan della Milano
che rinascerà con lo
slancio internazionale
della nostra nuova giunta

Gli racconto una favola
triste: quella di una
ragazzina minorenne
rilasciata dalla questura di
Milano grazie a una telefonata del premier

Accidenti, ci tocca cercare nelle ultime
file! Letizia Moratti è la maglia nera;
Marco Formentini arranca e Gabriele
Albertiniè il primo del gruppo degli ultimi

Credente,
praticante e,
come tanti, pieno
didubbi più che
di certezze

La spesa si.
Cucino, solo
per me

ln città mezzi pubblici (anche taxi, in
caso di bisogno), bici: talvolta passaggi
in auto da amici

Non di una poesia ma di un Poema: (Nel

mez:o del cammin di nostra vita / mi
ritrovai per una selva oscura / ché la
diritta via era smarrita"

Non rido

Insufficienza ex aequo Per il loro
mandato di ieri. Oggi Formentini mi
sembra su posizioni più vicine, e forse
anche Albertini ci sta anivando

Annullare il Pgt (se sarà
approvato), altrimenti
riaprire i Navigli perché
Milano deve ridiventare una

Asimov: "Fondazione";
Feinmann: "Lectures
on Physics"; Umberto
Eco: "ll nome della

Credo nell'esistenza del mondo
spirituale in tutti gli esseri
(persone, animali, piante, minerali); non
pratico la mia religione, I'ebraismo, se
non marginalmente (feste principali)

Faccio la spesa con la famiglia una volta
alla settimana al supermercato e cucino
a turno la sera. Pulisco anche un terzo
della casa una volta alla settimana

Bici e mezzi pubblici in settimana, auto
a gpl domenica e vacanze.
La mia campagna elettorale la faccio
in bicicletta, è il mezzo più rapido
e meno inquinante

Una volta in un viaggio in India nel 1973,
serviva per riuscire a mangiare meglio
del cibo troppo piccante, ma non mi è
piaciuto, mi girava latesta

"La nebbia agli irti colli piovigginando
sale e sotto il maestrale urla e
biancheggia il mar" (Giosuè Carducci)

Lo mando a quel paese

Albertini, Moratti, Formentini. Albertini è stato
molto peggio della Moratti: ha fatto parcheggi
dove non si doveva, ha rovinato la Scala con
la ristrutturazione, ha approvato Citylife e

Porta Nuova, senza ascoltare i residenti


