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Milano, 07/09/2021 
 
 

PARTE LA CAMPAGNA 
“MILANO IN SALUTE TI 
ASCOLTA”  
 
La lista civica Milano in Salute per Beppe Sala Sindaco lancia venti 
incontri virtuali, momenti di ascolto per parlare con i cittadini di dubbi, 
curiosità e approfondimenti sui temi importanti per la salute della città 
e dei milanesi. “Milano in salute ti ascolta” – questo il titolo del 
progetto, che accompagnerà la corsa verso le elezioni amministrative 
del 3 e 4 ottobre – incarna uno dei principi fondamentali del 
programma della lista: l’ascolto dei bisogni dei cittadini, per poter dare 
risposte fattive e concrete agli stessi.  
 
I candidati e le candidate di Milano in Salute saranno presenti anche di 
persona per dialogare con la cittadinanza, nei gazebo presenti in tutta 
la città. A partire da domani, 8 settembre, in largo Cairoli (angolo con via 
Dante) partirà l’iniziativa “Hai paura del vaccino? Parla con noi”, 
un’occasione di ascolto in presenza per stabilire un dialogo aperto a 
tutta la cittadinanza, nella speranza di riuscire a rispondere a tutti i 
dubbi e paure rispetto ai vaccini contro il Covid e aiutare la campagna 
vaccinale.  
 
Sempre per domani, mercoledì 8 settembre alle 19,  anche il primo 
appuntamento digitale : "La promozione della salute nelle scuole: un 
obiettivo in Comune", in diretta sulla pagina Facebook  e sul canale 
Youtube di Milano in Salute. L’evento sarà moderato da Francesca Ulivi, 
capolista, interverranno le candidate Anna Castaldo, infermiera e 
direttore didattico, e Francesco Tarantini, infermiere, accompagnate da 
Miriana Miotto, infermiera di comunità.  
 
Tra gli eventi digitali previsti nel fitto calendario di incontri, mercoledì 
22 settembre alle ore 18, Francesca Ulivi dialogherà con l’eurodeputato 
Pierfrancesco Majorino sulle proposte per la città della salute, tutta da 
costruire e migliorare con i finanziamenti europei del Pnrr.  
 
"La lista Milano in Salute riunisce professionisti socio sanitari, attivisti del 
terzo settore e persone che ogni giorno si prendono cura degli altri, che 
hanno deciso di mettere la loro professionalità al servizio della cura della 
città" - dice Francesca Ulivi, giornalista e attivista, capolista della lista 
civica e ideatrice di questi eventi - "è normale che per noi la campagna 
elettorale significhi ascoltare i cittadini e aiutarli nelle difficili scelte sulla  
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loro salute. Vincere l'esitazione vaccinale, far comprendere la centralità 
della prevenzione, costruire una salute di prossimità e per tutti, 
incentivare la ricerca, sostenere e mettere a sistema il terzo settore, 
sono tappe di un percorso che farà di Milano la città nella quale tutti 
vorranno venire a vivere!" 
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