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All'Acquario Civico il primo incontro

Assemblea permanente dei cittadini sul clima di Milano: 90 sorteggiati
MILANO

Prima seduta dell'Assemblea
Permanente dei cittadini sul cli-
ma, ieri all'Acquario Civico di Mi-
lano. Questo è il nuovo organi-
smo partecipativo che si riunirà
ogni due mesi per monitorare e
valutare la realizzazione delle
azioni del Piano Aria e Clima del
Comune. Alla base, l'idea che
gruppi di cittadini e cittadine
adeguatamente informati e for-
mati possano contribuire a pren-
dere decisioni importanti e si-
gnificative per la propria comu-
nità e per il proprio territorio. A
ritrovarsi nella sala congressi
dell'Acquario sono stati i primi
quarantacinque milanesi coin-
volti nel progetto, che a pieno
regime conterà 90 componenti
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effettivi (il secondo gruppo si a sorte dall'Ufficio Statistica.
riunirà a marzo 2023). Tutti i par- «Affrontare con coraggio, re-
tecipanti sono stati selezionati sponsabilità e determinazione
con criteri di rappresentatività l'emergenza climatica è un im-
fra coloro che hanno risposto pegno primario per Milano, non
positivamente all'invito del Co- solo come Comune, ma soprat-
mune, mandato a inizio novem- tutto come comunità - dichiara
bre a diecimila residenti estratti l'assessora all'Ambiente Elena

Grandi, intervenuta con l'asses-
sora ai Servizi civici e Partecipa-
zione Gaia Romani -. Rendere
tutti parte attiva del percorso è
fondamentale. Ci auguriamo
davvero che tutti coloro che via
via verranno coinvolti colgano
questa occasione per costruire
insieme una Milano più sosteni-
bile e inclusiva».
Negli ultimi anni Milano ha in-
trapreso un percorso verso la
decarbonizzazione e il migliora-
mento della qualità dell'aria.
L'insieme delle attività per favo-
rire il coinvolgimento di cittadi-
ni, organizzazioni e imprese
prende il nome di "Milano Cam-
bia Aria", presentata il 1° otto-
bre in Cascina Cuccagna. Info
sull'assemblea permanente su
www.comune.milano.it/Milano-
CambiaAria.
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Raid punitivo a Malta
Tornano in cella
figlia e genero
del boss Rispoll
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