
Verso le primarie. I,'arnbientali$a Michele Sacerdoti

tla mia Milano a misura di bamhih0u
Combattere il traffico con ogrri mezzo.
rendere Milano a misura di bambino,
bloccare la cementificazione, creare un
consjelio permanente degli anziani. Que-
sto il-proÈramma di Michele Sacerdoti.
60 anài ([oto), oensíonato. Ambientali-
sla conviito, la^missione di Sacerdoti è

abbattere i[ rapporto auto-abitante, che
a Miiano è di 70 a 100 contro la media
europea che e 30/100.. Punti focali del
nrosiamma: Ecopass da trasformare in
iní consestion charp,e, piste ciclabili,
oarcheesì nelle stazióni Fs dell'hinter-
land. nó-a Expo. al Pgt e al.nucleare. E

Nuclearc, dietrofront di Formigoni
La Regione <ha praticamente raggiunto I'auto-
sufficiénza enerÀetica> e, in questo momento.
secondo il sovematore lombaido Roberto For-
migoni <nòn c'è quindj bisogno di nuove cen-
trali di nessun tipo>. <La procedura nazlonale
in tema di nucleare deve essere ancora scrltta
oer intero - ha detto Formigoni tornando. sul-
ia questione di lanciata l'altroieri dal ministro
Paólo Romani - non sono ancora definite le
modalità con cui saranno individuati i sitil'
Secondo Formigoni infatti <siamo.alla vigilia
dell'apertura di-un dialogo> e <prima di av.-

viarlo bisoena definire le regole>' lntanto. ll
v icepresi de-n te del con sigl io iegionale Filippo
Penàti (Pd).chiede subito un conslgllo per dl-
re no in I-ombardia.

ooi eiardini e scuole in ordine
ber éare benessere ai bambini,
òvvero eli adulti di domani. Sa-
cerdoti -punta all'l-20/o alle pri-
marie. La sua squadra se diven-
tasse sindaco? Vicesindaco Pi
saoia. Onida presidente della
coinmissione Antimafia, Boeri
assessore ai Giovani (<Per lui
niente urbanistica>, ironizza),
Baruffi al Traffico.

lntanto. il comitato organiz-
zallvo delle prlmarle lerl na ur-
ficializzato l"adesione dei 4 sfi-
danti: Stefano Boeri, Valerio
Onida. Giuliano PisaPia e Mt-
chele Sacerdoti. Si vota il 14
novembre (8-20): possono Par-
tecipare tutti (anche extraco-
munitari con permesso di sog-
s.iorno) dai ló annt, con un
óontributo di 2 euro. (P.Pas-)


