
QUARTO NOME ACCANTO A BOERI, ONIDA E PISAPIA 

Michele Sacerdoti si candida alle primarie 

«Milano ha bisogno di una grande svolta ambientale». 
Campagna low cost in bicicletta e sui mezzi 

Ai tre candidati alle primarie del centrosinistra per le Comunali - Stefano Boeri, Valerio Onida e 
Giuliano Pisapia - se ne è aggiunto giovedì un quarto, Michele Sacerdoti. Il messaggio è apparso sul suo 
blog e sul sito creato ad hoc www.sacerdotiamamilano.it. «Cari amici e amiche, è un onore poter 
presentare la mia candidatura alle primarie, buon ultimo ma "just in time", come mi ha detto una volta 
uno sciamano americano. Perché mi candido? Perché mi occupo da venti anni dei problemi della città 
lavorando con i comitati ed i singoli cittadini e quindi ho tutte le conoscenze necessarie», scrive 
Sacerdoti, aggiungendo che «Milano ha bisogno di una grande svolta ambientale» e quindi di un 
candidato «autenticamente ambientalista» 

IL PROGRAMMA - Sacerdoti sottolinea inoltre la necessità di «amalgamare le varie etnie nell'ambito 
di comuni diritti e doveri, gestire le trasformazioni urbane in un modo condiviso da tutti quelli che vi 
abitano, tutelare i deboli, assicurare un futuro ai giovani che non devono emigrare, aumentare il 
benessere complessivo della città in tutti gli ambiti». E ancora, in tempi di crisi, di «evitare gli sprechi» 
e «chiedere di più a chi approfitta dell'aumento del valore dei terreni dovuto agli investimenti pubblici: 
strade, mezzi pubblici, servizi». Il candidato ambientalista farà una campagna low cost: si muoverà in 
bicicletta e con i mezzi pubblici e non berrà acqua minerale, userà la carta al minimo, possibilmente 
riciclata.  

L'INDAGINE - In vista delle elezioni comunali, Fondazione RCM ha realizzato con SWG srl 
un'indagine sulla figura del nuovo sindaco, e si propone di avviare un dibattito in cui i cittadini possano 
informarsi, confrontarsi ed avanzare punti di vista e proposte in preparazione dell'importante 
appuntamento elettorale del 2011. Il sito è www.comunalimilano2011.it. 
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