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Sono nato a Milano e mi sono
laureato in Economia e Commercio
all’Università Bocconi. Dal 1990
sono sposato e ho due figli
stupendi.

Sono un imprenditore ed opero
principalmente nel settore
dell’edilizia dal 1994.

Sono stato Consigliere alla
Provincia di Milano, al Comune di
Milano e in Regione Lombardia.

Ha sempre messo al centro del
mio impegno la persona nel suo
insieme di valori e di bisogni, di
diritti e di doveri.

Durante la mia attività
professionale e istituzionale ho
posto sempre in primo piano
l’ascolto delle esigenze e dei
bisogni delle associazioni di
volontariato e di categoria.

Organizzo da diversi anni corsi di
formazione e di cultura politica
rivolti ai giovani (Crescere con la
Buona Politica), ed sono tra i
promotori del programma di
formazione civica Giovani di sana
e robusta costituzione tesi a
promuovere i valori della nostra
Carta Costituzionale.

CHI E’       ENRICO
MARCORA

.



LEGGE PER MILANO E UTILIZZO FONDI PNRR
Promuovere una “legge nazionale per Milano” che
definisca meglio la città metropolitana, ne regoli
compiti, ruoli, risorse e territorio. Creare tutte le
condizioni per utilizzare velocemente i fondi del
PNRR per investire sulle case popolari, viabilità e
infrastrutture per l’area metropolitana; politiche
per attrattività di grandi imprese e per le nuove
aziende.
CENTRO DI RICERCA PER L’AMBIENTE
Le politiche ambientali per Milano e l’area
metropolitana non devono essere più delegate
all’improvvisazione. E’ necessario che si crei una
collaborazione tra le università competenti e che
le politiche dell’ambiente siano frutto di un
attento studio creando un unico centro di ricerca
per l’ambiente.
CITTADINANZA ATTIVA
I giovani sono il nostro futuro e su loro bisogna
investire per formare cittadini che sapranno
prendersi cura della propria città e del prossimo.
TUTELARE LE IMPRESE DEL TERRITORIO
Vuol dire trovare i modi e le forme perché pur
nella più totale trasparenza le imprese locali
possano essere protagoniste della realizzazione
dei lavori pubblici. Inoltre le società del
commercio devono essere valorizzate e ottenere
dei benefici quando utilizzano prodotti del
territorio a Km zero.

CARCERI
Delocalizzare la casa circondariale di San Vittore,
un edificio fatiscente, inadeguato ad accogliere
detenuti e polizia penitenziaria che qui vivono in
condizioni disumane.
PREMIO PER RESTAURO EDIFICI DI INTERESSE
CULTURALE
Premio volumetrico per restauro di edifici e opere
di interesse culturale.
Potranno avere un premio volumetrico quando
verranno proposte opere di restauro per beni di
interesse culturale presenti nella città di Milano.
SPORT
Creare un rapporto continuativo tra sport e salute
dando l’opportunità alle palestre e ai
concessionari sportivi di utilizzare lo sport come
strumento di salute per bambini e anziani.
Favorire lo sport a tutte le età e incentivare sconti
a palestre e concessionari sportivi su acqua,
energia elettrica, Tari e IMU.
Utilizzo dei PNRR per i centri sportivi.

INTEGRAZIONE
In una società sempre più interculturale è
fondamentale favorire l’integrazione degli
stranieri educandoli al rispetto della nostra
Costituzione. Non basta accogliere. È necessario
declinare la sussidiarietà nei termini di una
partnership che favorisca una genuina
collaborazione e una vera integrazione.
SICUREZZA
Investire sulla qualità della vita di chi si occupa
quotidianamente della nostra sicurezza
(carabinieri, polizia, polizia penitenziaria, guardia
di finanza, vigili urbani e vigili del fuoco),
realizzando case da destinare a queste categorie a
prezzi calmierati
VOLONTARIATO
Aiutare le associazioni di volontariato a costruire
progetti capaci di valorizzare le persone riducendo
la solitudine che può interessare chi vive in una
grande città. Individuare per ogni zona di Milano
una Casa del Volontariato, punto di riferimento di
associazioni e cittadini fragili.
NAVIGLI
Opera prioritaria del Comune è sollecitare la
realizzazione della Locarno-Milano-Venezia,
idrovia a scopo turistico. In questo progetto il
porto di Milano realizzato in Darsena è la vera
opera di sviluppo turistico per la città di Milano.


