
Care amiche e cari amici, tra pochi giorni si  
voterà per l’elezione del Presidente della  
Lombardia e per il consiglio regionale.
I danni fatti dal centro-destra sono evidenti,  
basti pensare alla questione dell’inquinamento  
atmosferico (circa 2.000 morti all’anno solo 
nella provincia di Milano), alla distruzione 
della sanità pubblica con le “cliniche 
dell’orrore”, alle leggi urbanistiche che 
eliminano completamente ogni progettazione e 
controllo sovra-comunale.

Adesso vogliono toglierci anche l’acqua pubblica e farci pagare un prezzo per ciò che è già nostro 
di diritto.

Vogliono costruire inutili e pericolose centrali nucleari, anche in Lombardia che è una delle 
pochissime regioni a non aver detto di no al Governo Berlusconi!

E’ questo che mi ha spinto a considerare positivamente la proposta, che mi è stata fatta dalla 
federazione regionale dei Verdi, di essere candidato nella lista provinciale di Milano per 
l'elezione del consiglio regionale lombardo.

Il mio “biglietto da visita” è molto semplice, vale a dire le cose fatte in 5 anni (2002-2007) da 
Assessore a Buccinasco (MI): Attivazione del processo di Agenda 21, Raccolta differenziata al 60% 
- un milione di metri quadrati di verde pubblico attrezzato - 11 chilometri di piste ciclabili protette – 
piantumazione di 43.000 alberelli per un totale di 100 ettari di nuove foreste di pianura - Protetti e 
valorizzati 6 Kmq. di parco sud - Creato l’ufficio tutela animali comunale … ed altre cosette 
“minori”.

Ho posto particolare attenzione e impegno civile per combattere concretamente la criminalità 
organizzata che qui ha un solo nome: si chiama ‘ndrangheta, adoperandomi il più possibile per  
diffondere una “cultura di legalità”.

Dal giugno 2007 sono Consigliere comunale di opposizione, sempre a Buccinasco (MI).

Credo che al governo della Lombardia si possa fare di più, ecco le mie proposte:

STOP al consumo di suolo, utilizzo delle aree dimesse per un piano di edilizia residenziale pubblica  
in affitto.
Tutela e valorizzazione dei Parchi Regionali con divieto assoluto di caccia !
Sostegno all’agricoltura lombarda per tutelare le produzioni agroalimentari, valorizzare le 
produzioni tipiche, accorciare la filiera per il consumo alimentare.
Nei prossimi 5 anni serve un grande piano d’investimenti per trasformare la Lombardia nella più 
importante piattaforma produttiva del paese per quanto riguarda le energie rinnovabili,  
con la creazione di migliaia di posti di lavoro a tempo indeterminato.
Un grande piano per sostenere e favorire le ristrutturazioni edilizie per realizzare edifici a “Emissioni 
Zero”
No all’inutile e costoso piano energetico nucleare del Governo     !  
Invertire le attuali politiche scolastiche regionali. Una più equa distribuzione delle risorse 
verso la scuola pubblica ed un effettivo sostegno alle famiglie meno abbienti.

Per far sì che questo si possa avverare ti chiedo di votare i VERDI e scrivere il mio cognome nelle 
preferenze. Con affetto. Rino Pruiti
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