
È senza questi box sotterranei
la città che vogliamo

Il 15 Maggio i milanesi sceglieranno il loro sindaco: è un’ occasione per ripensare Milano
e tu che città vuoi?

1°  haPPY biKe   X    UNA CITTÀ IN MOVIMENTO
    vuoi una città dove:
		 	 	 •	devi sopportare cantieri infiniti per box privati che il quartiere non chiede e non vuole; 
		 	 	 •	sei costretto ad usare l’auto, perché i mezzi pubblici sono lenti e insufficienti;
		 	 	 •	non puoi uscire la sera perché dopo una certa ora l’autobus non passa più; 
		 	 	 •	andare in bicicletta è rischioso e malsano; 
		 	 	 •	gli interventi sono decisi dall’alto solo per il profitto di alcuni e non per il bene comune.

oppure vuoi costruire una milano in cui si possa:
•	passeggiare con i bambini nelle “isole di quartiere”;  
•	andare in bicicletta lungo percorsi estesi, continui e sicuri; 
•	spostarsi agevolmentee e uscire la sera anche senz’auto; 
•	partecipare alle decisioni sapendo di poter essere ascoltati.

con Pisapia puoi scegliere la milano che vuoi
perché il programma di Pisapia è stato elaborato nelle “officine per la città”: 11 laboratori progettuali formati da mille 
cittadini volontari che hanno unito le loro competenze, la loro capacità di analisi e la loro voglia di cambiare.

perché con Pisapia, le scelte fondamentali per il governo di Milano - dal piano urbanistico, ai piani di mobilità, a quelli 
dei parcheggi - saranno definite tenendo conto dell’opinione di chi in questa città vive e lavora.

perché per Pisapia, la partecipazione alle scelte è un diritto dei cittadini, 
la trasparenza e l’informazione sono un dovere degli amministratori.

1° haPPY biKe
appuntamento il 19 marzo alle 16.30 
in Piazza lavater

Partiremo tutti insieme da Piazza Lavater per un percor-
so circolare tra parcheggi incompiuti e previsti. Di ritorno 
discuteremo questi temi con un esperto e prenderemo un 
aperitivo tutti insieme.

vieni anche tu! 
Porta con te e indossa un giubbotto di sicurezza arancione
ore 18.30 - 20 
aperitivo - merenda in Piazza lavater
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