Comm. Resp. Isacco Colombo

Il 28 e 29 marzo per la Regione Lombardia

VERDI e scrivi
Isacco Colombo

vota i

Nato a Legnano il 9 gennaio 1975. Musicista specializzato sulla prassi
esecutiva degli antichi strumenti musicali, svolge attività concertistica in
Italia e all’estero. Dopo il diploma in conservatorio prosegue gli studi a
Basilea, Svizzera, dove consegue un ulteriore diploma in musica
medievale e rinascimentale. Appassionato ciclista, percorre
annualmente 10.000 km fra cicloturismo, mobilità, allenamenti,
agonismo. Lavora stagionalmente come guida cicloturistica per una
società con sede negli Stati Uniti. Vive a Legnano, rione Olmina, nella
casa del bisnonno ristrutturata secondo i principi dell'efficienza e
risparmio energetico (collettore solare termico, pannelli radianti,
isolamento, caldaia a condensazione, stufa a biomasse).

www.isaccocolombo.com
Pannelli fotovoltaici in Germania, piste ciclabili in Olanda, bioedilizia in Austria, impianti
eolici in Danimarca, solare termodinamico in Spagna… tecnologia e conoscenze a portata
di mano in grado di garantire vantaggi anche in campo sociale ed economico, in una
parola: qualità della vita, per tutti. Perché non anche in Lombardia? Per questo è
necessaria una politica prima di tutto onesta, sensibile alle problematiche attuali e
concrete, veramente al servizio dei cittadini e non degli interessi di pochi. La risposta è
quindi a noi elettori, ognuno di noi può fare qualcosa non solo con il proprio stile di vita
responsabile e consapevole ma anche esprimendo il favore per chi sostiene l’innovazione
tecnologica, il risparmio energetico, l’uso razionale delle risorse, fonti rinnovabili e alternative. Tutto questo a nostro
vantaggio, della qualità della vita di tutti noi e delle nostre famiglie, per il presente e per il futuro. Questo è per noi il
cambiamento necessario. Riduzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, mobilità sostenibile attraverso percorsi ciclabili e
mezzi pubblici efficienti, diritti degli animali, gestione pubblica delle risorse come l’acqua quale diritto comune e contro
le logiche di mercato sono solo alcuni degli obiettivi possibili anche a livello locale per rendere la nostra vita migliore, la
società più giusta e per promuovere il benessere economico e sociale.

Il 28 e 29 marzo per la Regione Lombardia vota i VERDI e scrivi Isacco Colombo

Isacco Colombo
100% su carta riciclata

ciclostilato in proprio

