
Più Ambiente in RegionePerché votare
Stefano Apuzzo Per una Regione più verde, 

vicina agli ultimi, solidale, amica 
degli animali

Ambiente e diritti in Regione
30 anni di battaglie, di coerenza,

di esperienza.
Con Gori Presidente, per cambiare la 

Lombardia

Stefano Apuzzo

Alcune testimonianze tratte dai libri di Stefano 
Apuzzo, in download su www.stefanoapuzzo.it o 
sulla pagina Fb Stefano Apuzzo.

Al Gore, Premio Nobel per la Pace. “Ce lo ricorda 
Eco-Logo di Stefano Apuzzo: la nostra casa, la 
Terra, è in pericolo. Se non cambieremo, e in fretta, 
la temperatura media crescerà a livelli insostenibili 
per gli esseri viventi…”

Fulco Pratesi, già Presidente WWF Italia. “Come 
novello Rimbaud, con la curiosità di Boudelaire, 
Stefano Apuzzo, ha attraversato l’Africa, le sue 
bidonvilles e gli anfratti più oscuri del continente 
nero, in un intreccio di missioni umanitarie, 
naturalistiche e spirito di  avventura”

Carlo Ripa di Meana, già Commissario europeo. 
“Ricordo Stefano appeso a trenta metri di altezza 
ai balconi dell’ambasciata di Francia a Roma, 
Marina dall’altro capo dello striscione. Entrambi, 
con coraggio, a contestare le esplosioni nucleari di 
Chirac nel Pacifico”

David Mc Taggart, fondatore di Greenpeace. 
“Le azioni plateali e eclatanti di Stefano Apuzzo 
pongono al grande pubblico i temi drammatici della 
salvaguardia dell’ambiente e di tutto il Creato”.

Lea Massari, attrice. “Io credo in Stefano e 
Stefano crede nel futuro migliore per tutti i nostri 
amici animali e farà tutto ciò che gli è consentito per 
loro, quindi per noi”

Come si vota

Apuzzo

FAI UNA CROCE SUL SIMBOLO “GORI PRESIDENTE”
E SCRIVI APUZZO

Web: www.stefanoapuzzo.it
Youtube: SteApuzzo
Fb: Stefano Apuzzo M
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Salute pubblica
Ogni giorno la nostra salute è messa in pericolo 
da migliaia di sostanze inquinanti. Chi governerà la 
Lombardia del futuro, dovrà farsi carico di ridurre gli 
inquinanti, le sostanze cancerogene e di difendere la 
salute di tutti noi.

Case popolari – Aler
L'Aler possiede un patrimonio inestimabile di alloggi 
di pregio nei centri cittadini delle città lombarde. 
Potrebbe porre in vendita questo patrimonio per avere 
i fondi per ristrutturare gli alloggi Aler nelle periferie. 
L’Aler dovrebbe tornare alla sua vocazione originaria, 
ovvero dare un tetto alle famiglie più povere. Nei 
quartieri Aler il mix sociale deve essere garantito per 
evitare di creare nuovi ghetti. Giovani coppie, anziani, 
stranieri, se ben mixati e redistribuiti, concorrono a 

creare un tessuto sociale solidale e coeso, sano.

Arte pubblica e giovani artisti
Milano e la Lombardia sono tra le mete più popolari 
del turismo italiano. La Regione può incentivare e 
valorizzare non solo i luoghi d'arte e i musei, bensì 
anche nuovi centri di arte pubblica e giovane.

Start-up per giovani imprenditori
Manca la disponibilità di spazi dove poter esercitare le 
attività di neo impresa. Diamo più spazi ai giovani!

Insegnanti, scuola e precari
La Regione sarà a fianco dei precari, dei diplomati 
magistrali che rischiano il posto e dovrà finanziare gli 
insegnanti di sostegno.

Il Garante per la terza età
Le cronache r iportano di  f requente casi  di 
maltrattamenti, abbandoni e incuria di persone anziane 
in istituti e case di riposo. La Regione dovrebbe 
istituire la figura del “Garante della terza età”.

e diritti

#Lombardiasceglieambiente
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Candidato alla Regione Lombardia 
con la lista “Gori Presidente”

Qualche spunto sulle cose che si 
possono e si devono realizzare

Con passione, esperienza e 
concretezza

Chi è
Stefano Apuzzo

Idee per una nuova 
Lombardia Fare di più e meglio

I diritti e il benessere degli animali
Sono portavoce di Gaia, animali & ambiente 
Onlus, vegetariano, impegnato da sempre nelle 
battaglie in difesa di tutti gli animali.
Sono stato delegato della Leva Anti Vivisezione e, 
da deputato verde, nel 1992, ho fatto approvare 
importanti leggi per i nostri fratelli animali (come li 
chiamava San Francesco).
A Rozzano, Comune nel quale sono assessore 
all’Ambiente e diritti degli animali dal 2004, ho 
fatto approvare importanti regolamenti. Da noi, 
ad esempio, non attendano circhi con animali 
e tutti gli animali (dalle rondini ai rospi) sono 
tutelati. Da decenni conduco battaglie contro 
chi sfrutta e uccide gli animali: dalla caccia alla 
vivisezione, dalle pellicce al bracconaggio. La 
Regione Lombardia ha diverse competenze in 
campo animale: possiamo, per la prima volta, 
portare la voce dei nostri “piccoli fratelli” in 
Regione Lombardia.

Qualche idea da proporre al Consiglio Regionale:

- obbligo in tutte le mense pubbliche di prevedere 
nei menù alternative vegetariane e vegane;

- una convenzione regionale con i veterinari per 
attivare la “Mutua veterinaria” affinché anche le 
persone più povere possano avere accesso al 
veterinario a costi accessibili;

- nuove norme per gl i  al levatori di animali 
“da reddito” che considerino il progressivo 
abbandono de l l 'a l levamento in tens ivo in 
Lombardia;

- norme più restrittive per il commercio di animali 
di affezione;

- una legge regionale più restrittiva sulla caccia 
che abbrevi il calendario venatorio e riduca le 
specie cacciabili;

Ambiente e difesa del territorio
La Regione Lombardia ha molte competenze in 
campo ambientale.
Sono convinto che la prossima amministrazione 
regionale dovrà fare di più per la tutela ambientale, 
per la salute dei cittadini e per una mobilità pulita.

Stop ai nuovi impianti di rifiuti
In alcune zone con alta presenza di impianti 
inquinanti o di trattamento di rifiuti e fanghi, 
occorrerà una moratoria.

Mobilità dolce e pulita
Occorre incentivare la mobil i tà elettr ica e 
completare la rete per auto e moto.

Basta grandi opere inutili
La devastazione del territorio operata dal centro 
destra è sotto gli occhi di tutti: strade e autostrade 
a pedaggio che per anni sono state deserte o 
semi deserte (Teem, Brebemi, Pedemontana).

Agricoltura bio e di qualità
Occorre incentivare gli agricoltori che producono 
senza chimica pericolosa per la salute umana.

Risparmio energetico e fonti rinnovabili
Il risparmio energetico equivale ad una fonte di 
energia. Si pensi all'illuminazione a LED

Forestiamo le nostre città
Occorre avviare un piano straordinario per la 
piantumazione di alberi e arbusti ed ossigenare, 
così, i polmoni dei lombardi. 

Orti per famiglie e anziani
Destinare terreni demaniali o abbandonati per 
costruire orti da assegnare ai residenti. Un orto 
significa lavoro, produzione di qualità e, in alcuni 
casi, anche semi autosufficienza alimentare.

Divieto di circolazione per i veicoli inquinanti
Differenziazione degli orari di scuole e uffici 
pubblici per evitare il traffico asfissiante degli orari 
di punta. Incentivare e far crescere il car e bike 
sharing in tutti i comuni.

Nato a Napoli nel 1966, vive a Milano dal 1980. 
Diplomato in Pittura all'Accademia di Brera. 
Giornalista e scrittore, collaboratore di diverse 
testate giornalistiche, assessore all’Ambiente, 
Cooperazione, Efficienza energetica, Migranti e 
Protezione Civile del Comune di Rozzano (Mi).

Critico d'arte contemporanea. Direttore Fondazione 
Arte Contemporanea.
Già deputato verde al Parlamento (1992-1994) e 
consigliere comunale a Opera, Presidente Amici della 
Terra Lombardia, ProAfrica Onlus e Associazione 
“M’Arte”, portavoce Associazione ambientalista 
Gaia Onlus, autore di diversi libri e testi su ambiente, 
sicurezza alimentare, diritti dei consumatori, animali, 
(Stampa Alternativa, Kaos, Costa&Nolan, I Libri 
di Gaia). Da oltre 20 anni volontario nelle case di 
riposo per anziani e per le famiglie più povere. Già 
insegnate per ragazzi disabili. Attivo in progetti di 
cooperazione allo sviluppo in Africa, Sud America e 
Palestina.
Ha organizzato diverse mostre artistiche e culturali 
in Italia, tra cui le edizioni di Milano e di Torino del 
Padiglione Italia della Mostra d’Arte Biennale di 
Venezia, curata da Vittorio Sgarbi e Giorgio Grasso.
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