
LA FORZA DELLA NATURA
PER MILANO PULITA,
VERDE E SICURA.

Edgar Meyer (in alto), candidato dei Verdi per il Consiglio comunale di Milano,
arrampicato ad un traliccio Enel dell’alta tensione a Milano, per chiederne l’al-
lontanamento da scuole, abitazioni e asili. Oggi, in Italia, sono 40 mila solo le
antenne e i ripetitori di telefonia cellulare vicino alle nostre abitazioni.

PER LA SICUREZZA ALIMENTARE,
PER LA QUALITA’ DEL CIBO

Edgar Meyer e gli attivisti di Gaia durante uno dei tanti “blitz” contro Mac
Donald’s e per la sicurezza alimentare, per chiedere al Comune di Milano di adot-
tare i menù biologici e l’alternativa vegetariana nelle scuole milanesi

Edgar Meyer ha contribuito all’approvazione delle mense biologiche
nei Comuni di Opera e Peschiera Borromeo, potrà ottenerle anche
per i bambini e le bambine di Milano!

LA DIFESA DELLA SALUTE
DEI BAMBINI INIZIA A
TAVOLA…E A SCUOLA:

MENSE BIO 
PER I NOSTRI FIGLI!

IN DIFESA DEL VERDE, DEGLI
ALBERI E CONTRO LO SMOG

I Verdi e Edgar Meyer in prima persona hanno sempre condotto battaglie, anche
aspre, in difesa degli alberi e della cintura di verde agricolo intorno a Milano.
Contro la cementificazione e contro gli speculatori edilizi.
Meyer vuole rilanciare a Milano la legge che prevede un albero ogni nuovo nato,
una legge purtroppo largamente disattesa.

PIU’ ALBERI,
PIU’ OSSIGENO 

E PIU’ SPAZI VERDI
PER MILANO.

I VERDI SOSTENGONO
IL CANDIDATO SINDACO,

FERRANTE.

Edgard Meyer Candidato per il Consiglio Comunale



PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI…
UN IMPEGNO CONCRETO

Edgar Meyer con Pasqualino, il cane abban-
donato due volte a Pasqua, e la coppia che
lo ha adottato definitivamente. Come
Pasqualino, tante altre centinaia di cani,
gatti ed altri animali sono stati salvati dal
1995 con Gaia, Diamoci la Zampa e molte
altre associazioni animaliste.

Da Responsabile dell’Ufficio Diritti Animali della Provincia, Edgar
Meyer ha fatto approvare importanti progetti e iniziative a favore
delle associazioni animaliste (per i gatti randagi, per nuovi rifugi, per
la pet-therapy, per campagne di sensibilizzazione…)

DIFENDERE I NOSTRI “FRATELLI” E GARANTIRE LA
LORO DIGNITA’. 
CHIUDERE I CANILI LAGER E COSTRUIRE A MILANO
E IN PROVINCIA NUOVI PARCHI-CANILE.
POTENZIARE L’UFFICIO TUTELA ANIMALI DEL
COMUNE.

WWW.EDGARMEYER.IT

Scheda azzurra per il Consiglio comunale di Milano
Fai una croce sul simbolo dei Verdi per la Pace e scrivi a fianco MEYER. 

SALVARE E VALORIZZARE I BENI
ARTISTICI, ARCHITETTONICI, IL
VERDE E LE CASCINE

Edgar Meyer, Stefano Apuzzo e le volontarie di Gaia mentre piantano nuovi albe-
ri in città. 

Candidato animalista ed ambien-
talista dei Verdi per il Consiglio
comunale di Milano.
Giornalista, storico ambientale, ha
fatto dell’ambientalismo e dell’a-
nimalismo una scelta di vita e pro-

fessionale. Presidente dell’associazione di volontariato Gaia animali
& ambiente, portavoce di Diamoci la Zampa e responsabile
dell’Ufficio Diritti Animali della Provincia di Milano ha condotto, con
successo, moltissime battaglie in difesa degli animali, del verde, degli
alberi e della salute. E’ autore di diversi libri tra cui “Fido non si
Fida”, “Qua la zampa, manuale di autodifesa per tutti gli animali”,
“I Pionieri dell’ambiente”, “Storia ambientale”, curatore editoriale di
“Bimbo Bio, difenderlo da 0 a 10 anni”.
Nato a Milano, vive con Alessandra (più un cane e tre gatti) con la
quale tenta di educare una piccola peste di 8 anni di nome Erica.

METTI TU LA FOTO DELLA 
PROSSIMA BATTAGLIA, 
PER MILANO, PER RESPIRARE
UN’ARIA PULITA

Scrivi a Edgar Meyer e ai Verdi di Milano su quali questioni chiedi
un intervento ed un impegno della prossima Amministrazione del
Comune di Milano.
Edgar Meyer c/o Gaia Onlus C.so Garibaldi, 11 – 20123 Milano
www.edgarmeyer.it 

Se eletto, Meyer si impegnerà anche sulle tue proposte
e sulle tue segnalazioni

Meyer e i volontari di Gaia manifestano di fronte al Comune per chiedere
provvedimenti risolutivi e seri contro l’inquinamento da traffico e lo smog. 

SALVATO!

✁ Meyer


