MILANO
È IL MOVIMENTO 5 STELLE
LA NASCITA NEL 2005 DEL PRIMO MEETUP
“AMICI DI BEPPE GRILLO”
E LA CREAZIONE DEL M5S NEL 2009
CREANO UN LEGAME PROFONDO CON MILANO
Nel maggio del 2011 alle prime elezioni amministrative la Lista Movimento 5 Stelle col
3,4% vedrà eletto come Consigliere Comunale il giovanissimo studente Mattia Calise e 11
portavoce nei vari Consigli di Zona. Una svolta per la città da dove è partita la grande sfida!
Una vera alternativa ai vecchi partiti, una possibilità per cambiare le cose con la partecipazione
libera dei cittadini.
GLI OBIETTIVI ORIGINARI ERANO
• Trasparenza e corretta informazione verso i cittadini.
• Partecipazione e istanze dei cittadini all’interno dei Consigli.
• Alternativa alle storture delle amministrazioni con progetti e proposte innovative.
• Eliminare i privilegi della casta politica e degli speculatori.
• Vigilare contro le infiltrazioni della criminalità organizzata.
I TRAGUARDI RAGGIUNTI
Acqua pubblica, l’8 ottobre 2012, viene modificato lo statuto del Comune di Milano per
riconoscere l’acqua quale patrimonio dell’umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni
essere vivente. Il servizio idrico integrato è di interesse generale ed il Comune ne deve
assicurare il carattere pubblico.
Democrazia diretta, introduzione del Referendum Deliberativo all’interno dello statuto del
Comune di Milano a seguito della raccolta di oltre 5000 firme di richiesta.
Il Rifiuto è Vita, raccolta solidale in favore di associazioni locali che operano quotidianamente
in aiuto ai senzatetto e bisognosi durante la Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti
Tariffa puntuale dei rifiuti
Mobilità Sostenibile, riordino e riduzione delle tariffe dei mezzi pubblici; riutilizzo del biglietto
ATM di singola corsa nei 90’.  Mozione per il recupero dell’energia di frenata sui mezzi pubblici
ATM. Trasporto gratuito delle biciclette sui mezzi pubblici. Realizzazione di una rete ciclabile
“strategica” per la mobilità cittadina.
Trasparenza in Comune, lotta all’affissione illegale di pubblicità, richiedendo la mappatura
degli impianti ed il rendiconto dei ricavi. Trasparenza per l’accesso alle determine dirigenziali
del Comune tramite sito web. Streaming video delle dirette dei Consigli di Zona. Modifica
dello statuto del Comune di Milano, per le proposte di iniziativa popolare tramite votazioni
online sul sito del Comune.
Esondazioni, acquisto di barriere mobili arginanti per le esondazioni del Seveso e del Lambro.

