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per dare seguito all'incontro dei comitati

del 24 ottobre 2015
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alla presentazione del manifesto dei valori civili che raccoglie le
esperienze, le proposte e gli obiettivi dei comitati per una
amministrazione al servizio dei cittadini. Confronto operativo in
vista delle prossime elezioni amministrative.

PROPOSTA PER MILANO
Quando i governanti si distaccano da coloro che li hanno eletti, non ne accolgono i suggerimenti, stravolgono il
volto della città e ne distruggono la bellezza, svendono il territorio, fanno spreco del denaro pubblico, non
riconoscono i propri errori e si attribuiscono meriti altrui,
i cittadini
hanno il diritto di determinare il proprio futuro affidandolo ad un nuovo governo formato da persone libere e
integre, che sappiano amministrare il bene comune in modo trasparente e collegiale e che riconoscano il potere
consultivo e decisionale dei cittadini.
Noi cittadini pertanto
ci impegnamo
in un percorso di reciproca conoscenza e condivisione delle esperienze, a partire da quella dei comitati, che
definisca gli obiettivi comuni e faccia emergere le persone, le capacità e i programmi per il governo della Città.
Affermiamo
la necessità di una amministrazione sobria ed efficiente al servizio dei cittadini, aperta al contributo del
volontariato, che dia soluzioni ai problemi delle periferie, degli alloggi e della mobilità, provveda alla sicurezza,
sostenga le famiglie, le persone sole e chi è in difficoltà, assicuri attenzione ai portatori di handicap, realizzi
politiche attive per l’occupazione, i giovani e la loro formazione, tuteli la salute tramite la prevenzione e
consideri la protezione dell'ambiente nel quadro dei cambiamenti climatici.
Proponiamo
di agire per ritrovare il sentimento di comunità solidale attraverso il rispetto del bene comune e la cura per la
memoria storica dei luoghi, di proteggere il suolo e l’acqua, di salvaguardare le aree agricole, il verde e i
parchi, di ripristinare l’armonia del paesaggio urbano, ridurre ogni tipo di emissione inquinante, di rilanciare
Milano e la sua etica del lavoro, nella nuova dimensione metropolitana, quale città aperta, generosa e
all'avanguardia nelle attività sociali, culturali, imprenditoriali e produttive.
Milano, 13 Gennaio 2016
Comm. Provv:
Roberto Brambilla, Emma Cavazzoni, Vittoria Ceriani, Michela Corallo, Donatella De Col, Mario Donadio, Casimiro Fumagalli, Alberto Ferruzzi,
Michele Giorgetti, Valeria Grandini, Marina Mainero, Walter Monici, Franco Puglia, Marco Righini, Luigi Santambrogio, Franco Spirito, Luciano Vacca

Info: http://www.propostacivicapermilano.it/
propostacivicapermilano@propostacivicapermilano.it
https://www.facebook.com/Proposta-Civica-per-Milano-871445152951015/?fref=ts
Evento organizzato ai sensi del regolamento comunale in collaborazione con i Gruppi Consiliari:
Radicale-Federalista Europeo, SinistraxPisapia-Federazione della Sinistra,

Ingresso libero e gratuito

