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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 ormai da più di
trent’anni.

Ho 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), e sono tra i
promotori del programma di
formazione civica Giovani di sana
e robusta costituzione tesi a
promuovere i valori della nostra
Carta Costituzionale.
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LEGGE PER MILANO E UTILIZZO FONDI PNRR
Promuovere una “legge regionale 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.
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. Valorizzazione delle botteghe storiche e
rifinanziamento dei distretti del commercio.

SICUREZZA
Essere sempre a fianco delle Forze
dell’Ordine sia quando sono in servizio
sia quando sono ormai in pensione.
Valorizzare i militari in pensione che
hanno dedicato la propria vita al
servizio degli altri.
SANITA’
eccellenza e sussidiarietà.
Potenziamento del ruolo del medico
di famiglia per la prevenzione e per
ridurre le degenze ospedaliere,
razionalizzazione dei servizi
ospedalieri, gestione manageriale
degli ospedali e delle ASL.
La scelta dei direttori della sanità
deve rispondere a criteri di merito e
professionalità e non basarsi sulle
appartenenze politiche.
Intensificare il lavoro di verifica ed
analisi della spesa per evitare gli
sprechi e poter così ridurre i ticket
sanitari.
CARCERI
Intraprendere la delocalizzazione
della casa circondariale di San
Vittore, un edificio fatiscente,
inadeguato ad accogliere detenuti e
polizia penitenziaria che qui vivono in
condizioni disumane.
NAVIGLI E ALTRI CORSI D’ACQUA
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. Particolare
attenzione all’Abbiatense, alla
Martesana e al Villoresi.

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.
Favorire l’attività delle società sportive vere
agenzie educative sul territorio.
Utilizzo dei PNRR per i centri sportivi.
Controllare tempi e risorse per le olimpiadi Milano-
Cortina. Dare maggiori risorse alle società sportive.
PIANO CASA
Proporre un “Piano casa regionale» per dare una
casa a prezzi convenzionati alle Forze dell’Ordine,
al mondo della sanità, al mondo della scuola e
dell’università, ai single, alle famiglie, dipendenti
delle società partecipate pubbliche come ATM ed
AMSA.
FAMIGLIA
il più grande patrimonio sociale!
Continua ad aumentare il numero delle famiglie
che finisce sotto la soglia di povertà.
Riteniamo necessaria e urgente una politica
coraggiosa a favore della famiglia e della natalità
introducendo aiuti concreti.
Anche la politica fiscale deve essere basata sulla
comprensione che la famiglia è un valore e che i
figli non sono un lusso ma una gioia e fiducia nel
futuro. Le famiglie numerose vanno sostenute.
VOLONTARIATO
unaforza silenziosae straordinaria!
Crediamo fermamente in questa risorsa ricca di cuore,
utile allanostra società, luogo di formazione umana.
Troppe associazioni sono ancora isolate dalle istituzioni
che dovrebbero invece sostenerle nellasussidiarietà.
Più rapidi, selettivi ed efficienti devono essere tutti i
percorsi per far giungere le erogazioni, legali o
volontarie, alla loro destinazione operativa a favore delle
persone e nondelle burocrazie.


	Diapositiva 2
	Diapositiva 3

