
Rozzano in RegionePerché votare
Stefano Apuzzo Per una Regione più vicina alle 

periferie, che finanzia Aler e il 
trasporto pubblico, più verde e 

solidale

Rozzano al centro.
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

Agricoltura bio e di qualità
La Legge regionale deve obbligare le mense 
scolastiche e pubbliche a prevedere più prodotti 
sani e biologici, soprattutto per i nostri bambini.

Inquinamento dell’aria
Differenziazione degli orari di scuole ed uffici 
pubblici per evitare il traffico asfissiante degli orari 
di punta. Efficientamento del trasporto pubblico e 
dei treni per pendolari.

Salute pubblica
Chi governerà la Lombardia, dovrà difendere la 
salute di tutti noi. Penso ai pesticidi impiegati in 
agricoltura, sui campi coltivati, alle micropolveri, 
alla plastica che pervade ogni aspetto della nostra vita.

Il “Garante” per la terza età
Le cronache riportano di frequente casi di 
maltrattamenti, abbandoni e incuria di persone 
anziane in istituti e case di riposo. La Regione 
dovrà istituire la figura del “Garante della terza 
età”, a difesa dei diritti dei nostri anziani.

Impegni per Rozzano, non promesse
Da quando faccio politica il mio reddito è rimasto 
più o meno invariato. Non ho proprietà e non ho 
mai ceduto ad alcun lusso. Per me l’impegno 
politico è passione e aiuto al prossimo. Dalla 
Regione avrò la possibilità di fare di più e di essere 
più utile ai miei concittadini.

Un ufficio della Regione a Rozzano
Se eletto, attiverò un ufficio a Rozzano che possa 
aiutare tutte le persone in difficoltà. Sostegno 
per pratiche burocratiche, sussidi, contributi, 
finanziamenti regionali, problemi Aler etc.

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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Candidato alla Regione Lombardia 
con la lista “Gori Presidente”

I problemi, le esigenze e le eccellenze 
di Rozzano al primo posto!

Con passione, esperienza e 
concretezza

Chi è
Stefano Apuzzo

Idee per una nuova 
Lombardia Fare di più e meglio

Qualche spunto sul le cose che si 
possono e si devono realizzare.

Case popolari. Le periferie al centro!
L'Aler possiede un patrimonio inestimabile di 
alloggi nei centri cittadini delle città lombarde. 
Dovrà mettere in vendita questo patrimonio per 
avere i fondi per ristrutturare gli alloggi Aler nelle 
periferie. Metà dei cittadini rozzanesi vive nelle 
case Aler, con rare manutenzioni, affitti sempre 
più alti, minori servizi e spese di riscaldamento 
non eque. La Regione dovrà finanziare Aler  per 
avviare un piano di manutenzioni sulle case di 
Rozzano, aiutando Aler ed Ama a risolvere i 
problemi sul teleriscaldamento e sui costi del 
rinnovo di impianti, rete e sottostazioni.

Mobilità dolce e pulita
L’impegno finanziario della Regione deve 
agevolare la tariffa unica ATM per l ’area 
metropolitana.

Orti per le famiglie e per gli anziani
Rozzano ha circa 600 orti sociali. Occorre 
destinare terreni demaniali o abbandonati per 
costruire orti da assegnare ai residenti. Un orto 
per ogni anziano significa attività fisica, socialità, 
lavoro.

Risparmio energetico e fonti rinnovabili. 
Rozzano a LED
Il risparmio energetico equivale ad una fonte di 
energia. Rozzano ha indetto il bando pubblico 
per trasformare l’illuminazione pubblica a LED 
ed entro pochi mesi tutta la città avrà una nuova 
illuminazione.

Parco Sud.
Salvaguardia del Parco sud dal cemento, dalla 
marginalizzazione e dall'inquinamento.

Rozzano e la Lombardia per gli animali
A Rozzano ho fatto approvare importanti 
regolamenti. Da noi, ad esempio, non attendano 
circhi con animali e tutti gli animali (dai gatti 
liberi ai rospi) sono tutelati. Da decenni lotto 
contro chi sfrutta e uccide gli animali: dalle 
pellicce al bracconaggio.

Qualche idea per il mio impegno in Regione:
- Obbligo in tutte le mense pubbliche di 
prevedere menù vegetariani e vegani

-  “Mutua veter inar ia”:  cost i  p iù bassi  e 
veterinario anche per i meno abbienti

- Nuove norme per gli allevatori di animali 
“ d a  re d d i t o ” :  p ro g re s s i v o  a b b a n d o n o 
dell'allevamento intensivo

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

Lavoro per tutti
Bisogna incentivare la nascita di Cooperative 
sociali che diano lavoro ai rozzanesi.

Forestiamo Rozzano e la Lombardia
A Rozzano ho già fatto piantumare oltre 
30 mila nuovi alberi e anche grazie al mio 
impegno abbiamo il Parco delle Rogge e l’Oasi 
dello Smeraldino. Occorre avviare un piano 
straordinario di piantumazione.

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.

Volontariato
Maggior sostegno al volontariato in tutte le sue 
forme, al Terzo Settore e alla Protezione Civile, 
corpo di volontari professionisti, preparati, 
garanti della sicurezza dei cittadini in caso di 
incidenti, catastrofi naturali e pericoli chimici.

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

Deputato verde al Parlamento (1992-1994), 
Presidente Amici del la Terra Lombardia, 
ProAfrica Onlus e Associazione “M’Arte”, 
Portavoce Associazione ambientalista Gaia 
Onlus, autore di libri su ambiente, diritti dei 
consumatori, animali, (Stampa Alternativa, Kaos, 
Costa&Nolan, I Libri di Gaia).

20 anni di volontariato nelle case di riposo per 
anziani. Già insegnate per ragazzi disabili.
Attivo in progetti di cooperazione allo sviluppo 
in Africa, Sud America e Palestina.

Ha organizzato e partecipato a diverse mostre 
artistiche e culturali in Italia, tra cui le edizioni 
di Milano e di Torino del Padiglione Italia della 
Biennale di Venezia, curata da Vittorio Sgarbi.
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