ALICE ARIENTA - CANDIDATA IN CONSIGLIO COMUNALE

5 anni per Milano,
il mio impegno

In questi 5 anni ho cercato sempre di rappresentare le istanze dei
cittadini e di portare avanti idee e progetti con costanza e passione.
www.alicearienta.it

facebook.com/arientaalice

instagram.com/alicearienta
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Sedi Anagrafiche
Le sedi anagrafiche sono un importante
presidio sul territorio da parte del Comune.
Con l’obiettivo di migliorarne il servizio per
i cittadini ed essere al contempo presente sul
territorio in maniera efficiente ho proposto e
fatto votare in maggioranza l’ordine del giorno
sui servizi anagrafici n. 324 del 19/10/2018.

Turismo

Ho contribuito a valorizzare luoghi culturali
poco conosciuti (Cavallo di Leonardo, OrmeOrtica, Cittadella degli archivi) creando
occasioni d’incontro tra gli operatori turistici
e il territorio, organizzando diversi momenti di
formazione.

Spazi urbani
Ho collaborato con i cittadini e i genitori della
scuola Umberto Eco alla creazione della nuova
Piazza Sicilia.
La zona antistante alla scuola è stata
pedonalizzata e poi decorata con un grande
momento di arte partecipata. Sono stati creati
dei musoni di protezione. Sono stati collocati
fioriere, tavolini da ping pong, panchine e
tavolini da picnic. Il progetto è ottimo esempio
di partecipazione attiva e sono stata orgogliosa
di prenderne parte.

Cimiteri

In qualità di presidente della Commissione ho
effettuato visite e sopralluoghi in tutti i cimiteri
cittadini, monitorando appalti e avanzamento
dei lavori pubblici per la costruzione di nuove
cellette e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.

Donne

TAMPON TAX – ovvero #ilciclononèunlusso.
Ho aderito per chiedere la riduzione
dell’IVA sugli assorbenti attualmente al 22%
(considerati beni non di prima necessità).
Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale
da giugno del 2021 nelle farmacie comunali
si possono acquistare assorbenti con IVA
azzerata.
PREMIO MILANO DONNA – Ho proposto
l’istituzione di un premio a supporto di
quelle associazioni che nei diversi municipi
lavorano a sostegno della parità di genere e
per la valorizzazione dei talenti femminili.

Digital
Durante l’emergenza sanitaria molte famiglie
hanno avuto difficoltà di accesso a internet
sia in termini di disponibilità di strumenti
tecnologici sia in termini di connessione vera
e propria.
Il mio ordine del giorno approvato in Consiglio
Comunale ha proposto una serie di azioni per
rendere effettivo il diritto a internet attraverso
l’educazione digitale, e nel chiedere agli
operatori di fornire un adeguata connettività
nelle aree più disagiate.

Trasporti
Nell’ambito del Piano Urbano Mobilità
Sostenibile (PUMS) ho fatto approvare l’ordine
del giorno n. 264 del 18/06/2018 di fondamentale
importanza che ha reso gratuito l’utilizzo dei
trasporti da parte dei bambini fino ai 14 anni.

Vuoi darmi una mano e continuare a prenderci cura della nostra milano?
Restiamo in contatto: Info@alicearienta.it

