
 
 
 

Per una Zona 3 
aperta, 

solidale e 
partecipata 

 
 
 

VOTA E FAI VOTARE 
PER IL CONSIGLIO DI 

ZONA 3 
SCHEDA VERDE 

 
 

FARINA 
 

 
Si vota scrivendo il nome del candidato 
di fianco al simbolo dell’ULIVO 
 
 
 
 
 
 
 

I miei obiettivi 
 

Ø Rafforzamento dei poteri dei Consigli di 
Zona e dei finanziamenti a loro 
disposizione da utilizzare a favore delle 
realtà operanti nel territorio 

 
Ø Ampliamento della  partecipazione della 

cittadinanza alle decisioni sulla Zona in 
modo tale che  esse non vengano prese 
“senza” i cittadini, né tanto meno 
“contro” di loro 

 
Ø Valorizzazione delle associazioni che, 

nei diversi ambiti, operano nel territorio, 
anche attraverso la creazione di 
Consulte che ne agevolino il rapporto col 
Consiglio di Zona 

 
Ø Pianificazione e controllo dello sviluppo 

urbanistico ed  edilizio contro la 
cementificazione selvaggia del territorio; 
costruzione di parcheggi sotterranei solo 
in aree tali che non venga compromessa 
la vivibilità della Zona 

 
Ø Collaborazione fra il Consiglio di Zona e 

i “giacimenti culturali” presenti nel 
territorio (CNR, Università, Centri di 
Ricerca…) per utilizzarne le competenze 
rispetto ai problemi della Zona 

 
Ø Controllo costante delle problematiche 

relative all’edilizia scolastica e agli edifici 
demaniali  

 
Ø Potenziamento del verde e  degli spazi 

gioco; introduzione di periodiche attività 

di animazione  per bambini e ragazzi nei 
giardini della Zona 

 
Ø Organizzazione di attività volte a favorire 

la socializzazione dei giovani; riapertura 
del Centro Giovani di via Pini 

 
Ø Conoscenza e fruizione da parte della 

cittadinanza del patrimonio storico - 
artistico presente in Zona (Abbazia di 
Casoretto, Vie del Liberty, Politecnico, 
Case dell’Umanitaria…) 

 
Ø Organizzazione di iniziative artistiche e 

culturali con particolare attenzione alle 
esigenze della popolazione più anziana 
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Si vota scrivendo il nome del candidato 
di fianco al simbolo dell’ULIVO 

 
Per segnalarmi problematiche della 

zona, contattami all’indirizzo 
votafarina@hotmail.it 
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Mi chiamo Alberto Farina, ho 41 anni e 
sono sempre vissuto a Milano, in Zona 3, 
alla quale sono molto legato, in modo 
particolare ai quartieri del Casoretto e 
di Città Studi. Sono insegnante di ruolo 
di Lettere presso il Liceo Classico 
Carducci. 
La mia passione per la politica è nata 
all’inizio degli anni Novanta quando 
sono entrato a far parte  del Movimento 
“La Rete”, di cui avevo condiviso 
l’esigenza di un rinnovamento, prima di 
tutto morale, della politica italiana e  
l’intuizione della necessità di un 
incontro fra culture politiche diverse.  
Nel 2001 sono stato eletto Consigliere di 
Zona 3 nella Margherita, a cui ho 
aderito perché ho visto in essa il 
“motore” di un processo di 
aggregazione delle forze democratico/ 
riformiste del centrosinistra. 

In questi cinque anni mi sono occupato 
soprattutto di cultura, scuola, territorio e 
viabilità e, insieme agli altri consiglieri 
eletti nelle liste del centrosinistra, con 
cui ho cercato di creare una forte intesa 
a livello politico, ho contrastato 
l’operato del centrodestra, la cui azione  
è stata caratterizzata da un totale 
appiattimento sulle indicazioni che 
venivano dalla Giunta Comunale, anche 
quando esse contraddicevano 
palesemente gli interessi della 
cittadinanza. Allo stesso tempo ho 
cercato di valorizzare l’attività di alcune 
realtà sociali e culturali operanti nei 
nostri quartieri.  
La lista unitaria dell’Ulivo, nella quale 
sono confluiti i Democratici di Sinistra e 
La Margherita e per la quale mi 
candido, nell’ambito della coalizione che 
sostiene Bruno Ferrante, deve essere lo 
strumento di una politica nuova che 
superi decisamente il modello 
dell’“amministrazione di condominio” 
proposto da Albertini e dalle sue Giunte 
e sappia pensare in grande per i 
cittadini e attraverso i cittadini.  
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