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IN REGIONE LOMBARDIA



PROGRAMMA ELETTORALE IN PILLOLE 

Milioni di euro per le opere di 
pubblico utilizzo per i cittadini della 
Brianza.

Investimenti 
nei nostri comuni

Sbloccati gli investimenti sui sottopassi 
ferroviari: città come Seveso non saranno
più ostaggio di interminabili code.

Eliminazione 
passaggi a livello

Investimento di 3 miliardi in nuovi treni.
Trasporto ferroviario

Con Move-in (scatola nera), abbiamo 
difeso il diritto alla mobilità di chi non 
può  acquistare automobili di nuova 
generazione. 

Diritto alla mobilità

Ho proposto e guidato la riforma dei confini 
delle ASST, salvando l’Ospedale Pio XI di Desio 
e trasformando l’Ospedale San Gerardo di 
Monza in IRCCS.

Sanità territoriale

COSA HO FATTO

Riforma “Monti” della gestione 
dell’Agenzia del Trasporto Pubblico 
Locale: ora non decide solo Milano la 
programmazione dei nostri autobus, 
ma decideranno anche piccoli e 
medi comuni.

Trasporto pubblico

Abbiamo garantito la Formula 1 a Monza,
investendo oltre 70 milioni per il nostro 
Autodromo. Così abbiamo creato posti di 
lavoro e portato ricchezza sul nostro territorio.

Autodromo di Monza

Ho candidato la Villa Reale ad ospitare 
“Casa Italia” per i Giochi Olimpici Inver-
nali di Milano-Cortina 2026.

Villa Reale

Sembrava un sogno, oggi è realtà:
grazie anche agli investimenti in Regione 
Lombardia, abbiamo approvato il progetto 
della metropolitana a Monza. 

Metropolitana a Monza 
Ho promosso la prima legge per la 
tutela della filiera brassicola lombarda, 
ponendo le basi per lo sviluppo di un 
settore leader in Brianza e in Lombardia.

La birra lombarda
Questa è solo una piccola parte di quello che

 ho realizzato e di quello che voglio fare insieme.
                Scarica e leggi di più nel mio libro        



Sbloccati gli investimenti sui sottopassi 
ferroviari: città come Seveso non saranno
più ostaggio di interminabili code.

COSA VOGLIO FARE
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Autodromo di Monza
Villa Reale

La M2 fino a Vimercate 
Continuiamo a crescere

INSIEME continuiamo ad 
affiancare le Amministrazioni 
della Brianza.

INSIEME combattiamo la furia ide-
ologica ambientalista, che non deve 
punire chi non si può permettere di 
cambiare auto ogni anno.

INSIEME rendiamo più efficiente 
il servizio bus per studenti, lavoratori 
e utenza fragile. Sperimentiamo gli 
ingressi scaglionati a scuola e servizi 
di bus a chiamata.

INSIEME poniamo la basi di rilancio 
della nostra Villa sul mercato interna-
zionale.

INSIEME continuiamo ad incentivare 
lo sviluppo di settori in crescita, faccia-
mo crescere la nostra economia.

INSIEME continuiamo con gli investimenti, 
realizzando i sottopassi ferroviari a Varedo e
altre località.

INSIEME miglioriamo la comunicazione, incre-
mentiamo la frequenza e qualità delle linee,  au-
mentiamo la pulizia e la sicurezza sui convogli.

INSIEME continuiamo a valorizzare l’im-
pianto sportivo più importante della Lom-
bardia, rilanciandolo oltre le competizioni 
sportive, in chiave culturale e turistica.

INSIEME dobbiamo impegnarci per imporre 
al Sindaco di Milano di realizzare il prolunga-
mento della M2 fino a Vimercate.

INSIEME valorizziamo e rafforziamo gli 
ospedali di Desio e di Vimercate, creando
due ASST.

Questa è solo una piccola parte di quello che
 ho realizzato e di quello che voglio fare insieme.

                Scarica e leggi di più nel mio libro        
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