Buongiorno. Sono Mike Schreiner, leader del Green Party dell'Ontario e candidato alla carica di deputato
provinciale (MPP) di Guelph. Credo che Guelph possa condurre l'Ontario verso un'economia pulita, in grado di
creare posti di lavoro che diano la priorità alle persone e al pianeta. Sarò un paladino per Guelph. Combatterò
per un futuro prospero e vivibile per noi, per i nostri figli e i nostri nipoti.
È giunto il momento di entrare nel futuro. Il Green Party of Ontario ha un programma a nove punti i cui costi
sono stati interamente stimati pensato per proteggere le persone e i luoghi che amiamo, cogliendo le
opportunità offerte dall’emergente economia pulita. Guarderemo al futuro, non al passato. Sosterremo servizi
pubblici forti e soluzioni innovative per combattere la crisi degli alloggi, della salute mentale e climatica.
Saremo onesti con voi su come finanziare tali iniziative.
Lavori
●

●

●

Costruire un ponte verso l'economia pulita reindirizzando $ 3,1 miliardi in programmi di supporto alle
imprese volti all'innovazione della tecnologia pulita, la cosiddetta "cleantech", alla produzione avanzata
e alla coltivazione di prodotti biologici.
Rendere le nostre case e le nostre imprese più efficienti dal punto di vista energetico con un
programma di edilizia e attività economiche ecologiche da $ 4,18 miliardi finalizzato a risparmiare
energia, ridurre le bollette e creare posti di lavoro.
Ridurre le imposte sui salari delle 400.000 piccole imprese dell'Ontario, allentando la pressione sul loro
flusso di cassa affinché possano pagare salari migliori e creare più posti di lavoro all'interno della
comunità.

Persone
● Sbloccare l'accesso agli alloggi in modo che tutti possano permettersi di avere una casa pretendendo
che il 20% di tutti i nuovi alloggi sia accessibile.
● Investire $ 4,1 miliardi affinché l'Ontario Health Insurance Plan (OHIP+) copra anche la salute mentale
e affinché il nostro sistema sanitario possa prevenire la malattia anziché curarla.
● Introdurre una garanzia di reddito di base come un modo completamente nuovo per affrontare le
disparità di reddito e ridurre la burocrazia per chi vive in povertà.
Pianeta
● Proteggere in modo permanente le principali aree agricole e le regioni di approvvigionamento idrico
dell'Ontario, tra cui l'espansione del Greenbelt, e rafforzare le leggi sull'uso delle nostre preziose
risorse.
● Alimentare l'Ontario con energia rinnovabile al 100% entro il 2050 rinunciando alla costosa energia
nucleare e optando per la produzione di energia idrica a basso costo e di energie rinnovabili a livello
comunitario.
● Costruire una rete di trasporti pubblici puliti e ben collegati finanziandola con fondi sostenibili grazie a
sistemi di pedaggi stradali consigliati dagli esperti del settore che hanno già funzionato in tutto il
mondo.

https://mikeforguelph.ca/platform/
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