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IL GIORNO

Milano

Piattaforma Milano, laboratorio «lib-pop» per il 2021

Oggi a Palazzo Castiglioni
l'assemblea del centrodestra
non a trazione leghista
Forte: partiamo dalle idee

MILANO

Si intitola «L'Ambrosiana. Dise-
gniamo insieme la città» ed è la
prima assemblea plenaria di
Piattaforma Milano, la gamba
politica che mette insieme il
centrodestra non a trazione Le-
ga in vista delle elezioni comu-
nali del 2021: Forza Italia, Mila-
no popolare, Energie per l'Italia,
Pli e Grande Nord.
L'appuntamento è per oggi, a
partire dalle 9, a Palazzo Casti-
glioni, in corso Venezia 47, do-
ve sono previsti nove tavoli te-
matici. Si va dalla «Città che si
rigenera» con l'ex assessore co-
munale, ora presidente dell'Or-
dine degli architetti Gianni Ver-
ga», alla «Città della conoscen-
za» con l'ex rettore del Politecni-

Maio, fino alla
dell'ambiente»
regionale Raf-

faele Cattaneo e il docente del-
la Bicocca Edoardo Croci, un
passato da assessore ai Traspor-
ti della Giunta Moratti. Matteo
Forte (nella foto), uno dei porta-
voce di Piattaforma Milano, con-

co Adriano De
«Città amica
con l'assessore

sigliere comunale di Milano po-
polare, spiega gli obiettivi politi-
ci dell'appuntamento odierno e
del "rassemblement": «L'Am-
brosiana è il primo vero tentati-
vo degli ultimi annidi partire dal-
la condivisione con la città di un
programma liberale e popolare,
di riempire di contenuti una pro-
posta che poi si misuri anche
elettoralmente. Qui non partia-
mo dalla coda, non partiamo
dal nome del futuro candidato
sindaco».
Forte, subito dopo, aggiunge
che «con Piattaforma Milano
non abbiamo eliminato i partiti.
Noi non siamo né grillini, né sar-
dine. Abbiamo creato le condi-
zioni per superarli e allargare al-
la partecipazione di cittadini, as-
sociazioni e imprenditori anche
attraverso le elezioni popolari
che lo scorso 30 marzo hanno
legittimato con 5 mila voti il di-
rettivo del nostro coordinamen-
to. Vogliamo provare a fare la
differenza da qui al 2021».
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