
LE NOSTRE
PROPOSTE

DIRITTO ALLA CASA
ABITARE DIGNITOSO E ZERO CASE VUOTE

DIRITTO DI CITTADINANZA
UN ALTRO MODELLO DI CONVIVENZA

DIRITTO AD AVERE DIRITTI
IL RITORNO DELLA LAICITÀ

DIRITTO ALL’AMBIENTE
PER UNA VERA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vogliamo un investimento fisso an-
nuale di 250 milioni di euro del bilan-
cio regionale per la tutela della mo-
rosità incolpevole e per la gestione 
e la manutenzione del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica. 

Vogliamo che la Regione coordini e 
valorizzi lo sforzo dei Comuni e del 
terzo settore per l’accoglienza. Vo-
gliamo che le Istituzioni regionali 
tornino a garantire le libertà e i diritti 
di tutti. Vogliamo la modifica della 
Legge urbanistica che impedisce la 
regolare costruzione di Moschee e 
altri luoghi di culto.

Vogliamo il rispetto della legge 194 
e  concorsi ad hoc per l’assunzione 
di medici non obiettori di coscien-
za. Vogliamo che la pillola abortiva 
RU486 venga somministrata anche in 
regime di day hospital. Vogliamo la 
possibilità di farmaci a base di canna-
binoidi a prezzi accessibili per i mala-
ti che lo necessitano.

Vogliamo che ci sia un coordinamen-
to forte di tutte le attività legislative 
ed esecutive della Regione, per rea-
lizzare una vera transizione ecologica.
Vogliamo che la Regione attui politiche 
per migliorare l’aria che respiriamo.
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Cambiare la Lombardia, battere le destre,
portare il centrosinistra al Governo della 
Regione. Il mio impegno politico,  
partito da San Donato e che continua  
a Milano, questa volta si concretizza  
nel sostegno a Giorgio Gori con il  
programma di Lombardia Progressista  
e  portare la sinistra in coalizione.  
#finalmentesipuò
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www.lombardiaprogressista.it

Ornella Carrera

X Regione Lombardia 4 marzo 2018

SULLA SCHEDA VERDE VOTA



Sindaco di Carpiano,  Comune di Città Metropolitana 
di Milano dal 2014 e membro del direttivo  
del  Parco Agricolo Sud Milano.  
Ambientalista ed esperto dei territori  
di cintura di Città Metropolitana, con un  
forte impegno sul sistema dei trasporti  
pubblici locali extra urbani. In prima linea  
per la cancellazione del progetto   
di Tangenziale Ovest Esterna di Milano.
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www.lombardiaprogressista.it

Paolo Branca

X Regione Lombardia 4 marzo 2018

SULLA SCHEDA VERDE VOTA


