
Chi è Michele Sacerdoti 
 

 

Sono nato a Milano nel 1950, laurea e 

dottorato di ricerca in Fisica, dirigente 

d’azienda per 15 anni, poi consulente infor-

matico e ricercatore in fisica. Abito in Porta 

Venezia da 40 anni. 

Candidato ambientalista nel 2010 al-

le primarie del centrosinistra per il sindaco 

di Milano, sono stato eletto in Consiglio di 

Zona 3 nel 2011 dove ho presieduto fino al 

2016 la commissione Lavoro, Attività Pro-

duttive e Sicurezza e l’ho rappresentato nella 

Commissione per il Paesaggio. 

Ambientalista da sempre ho cercato di 

salvare edifici storici, alberi, quartieri tipici 

dalla distruzione o manomissione e di discute-

re con i cittadini su progetti di arredo urbano, 

parchi, grattacieli, parcheggi sotterranei, isole 

pedonali, piste ciclabili. Mi sono opposto alla 

distruzione del Bosco di Gioia, ho sostenuto 

modifiche ai progetti Porta Nuova e Citylife e 

alla ristrutturazione della Stazione Centrale. 

In Consiglio di Zona 3 ho avviato 

mercati di produttori agricoli e artigianali, re-

golamentato i mercati ambulanti, combattuto 

il gioco di azzardo, avviato sportelli per i pre-

cari, i lavoratori autonomi con difficoltà lavo-

rative e sul risparmio energetico, combattuto 

edifici nei cortili, difeso i residenti dal rumore 

della movida, sostenuto piste ciclabili e zone 

30, affrontato le problematiche della sicurez-

za, promosso il restauro del Diurno Venezia 

da parte del FAI e la riqualificazione di piazza 

Oberdan e delle vie Melzo e Malpighi, soste-

nuto il Pride nel quartiere del Lazzaretto, or-

ganizzato conferenze scientifiche con la Sta-

gione della Scienza. 

Sostengo la battaglia dei residenti di 

Città Studi e di docenti e studenti per mante-

nere le facoltà scientifiche della Università 

Statale nel quartiere. 

Ho lanciato una raccolta di firme per 

eliminare dal regolamento edilizio l’obbligo 

di verifica della stabilità degli edifici più 

vecchi di 50 anni, costosa, inutile e anticosti-

tuzionale e una tassa sui piccoli proprietari di 

casa. 

Aderisco alle richieste dei Cittadini 

dell’Aria per combattere l’inquinamento at-

mosferico.  

Passo il fine settimana ad Abbiate-

grasso e nel vicino Parco del Ticino. 

 

 

 

 
 

Con Giuliano Pisapia nella 

campagna elettorale del 2011 

 

 
 

Michele Sacerdoti 

 

Domenica 4 marzo 
 

  Per il Consiglio Regionale della 

Lombardia 
 

 



Il mio obiettivo:  

Lombardia più vivibile per tutti 
 

 

• mantenere le facoltà scientifiche della 

Università Statale di Milano a Città Studi 

investendo nel quartiere 

• migliorare la qualità dell’aria in Lom-

bardia nel rispetto delle normative euro-

pee sull’inquinamento vietando al più pre-

sto l’uso dei mezzi diesel con opportuni 

incentivi alla sostituzione dei veicoli e al 

cambiamento delle caldaie a gasolio 

• potenziare le linee ferroviarie per i pen-

dolari con parcheggi di corrispondenza e 

nuovi treni come la linea Mortara-Milano 

che va raddoppiata e non costruire inutili 

tangenziali e autostrade nelle aree agri-

cole, in particolare la superstrada Magen-

ta-Vigevano 

• finanziare il trasporto pubblico locale ot-

tenendo dal Governo i fondi per non au-

mentare le tariffe Atm  

• conservare e potenziare i parchi regionali 

e in particolare il Parco del Ticino, il Par-

co Nord e il Parco Sud 

• tutelare le bellezze naturali lombarde 

approvando il piano paesaggistico della 

Regione Lombardia in accordo con il Mi-

nistero dei Beni Culturali 

• favorire l’agricoltura biologica e biodi-

namica e i mercati contadini  

• limitare la caccia rispettando le direttive 

comunitarie 

• vietare l’apertura della terza pista di 

Malpensa che danneggerebbe il Parco del 

Ticino  

• aumentare l’uso delle biciclette sia nelle 

città che all’esterno con adeguati percorsi 

ciclabili e aumento della sicurezza 

• arrivare al consumo zero di suolo favo-

rendo il recupero delle aree dismesse 

• aumentare l’efficienza energetica degli 

edifici 

• potenziare il sistema dei navigli lombardi 

favorendo la riapertura dei Navigli a Mi-

lano e la navigazione dal Ticino al Po at-

traverso il Naviglio Grande e il Naviglio 

Pavese 

• potenziare gli ospedali pubblici dimi-

nuendo le liste di attesa, far seguire i ma-

lati cronici dal settore pubblico, non chiu-

dere il pronto soccorso di Abbiategrasso 

• rivedere lo spostamento dell’Istituto dei 

Tumori e del Neurologico Besta da Città 

Studi a Sesto San Giovanni nella Città 

della Salute 

• modificare la legge del commercio per 

consentire i mercatini artigianali e lo 

street food  

• limitare le autorizzazioni ai grandi centri 

commerciali che penalizzano il commer-

cio nei centri urbani 

• investire nelle case popolari gestite 

dall’Aler per migliorare la manutenzione 

e recuperare gli appartamenti sfitti 

• aumentare le possibilità di lavoro poten-

ziando gli strumenti della Regione  

• aumentare la sicurezza sul lavoro in col-

laborazione con i sindacati 

• combattere il gioco d’azzardo  

• favorire l’integrazione degli immigrati 

nelle grandi e piccole città 

• combattere ogni forma di razzismo 

• lottare contro le infiltrazioni mafiose 

 

 

INFORMAZIONI: 

 

m.sacerdoti@tiscali.it 

www.sacerdotiamamilano.it 

 Michele Sacerdoti 
 

Committente responsabile 
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