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Sono nato nel 1963 a Milano, dove vivo con
mia moglie e tre figli. Ho lavorato in Caritas
Ambrosiana e sono stato presidente del Cen-
tro Servizi Volontariato. Dal 2011 nella giunta
Pisapia come assessore alla Sicurezza, Coe-
sione Sociale, Polizia Locale, Protezione ci-
vile, Volontariato.

La Milano che vorrei continuare a cambiare
zero favelas e più integrazione
più solidale con maggiori servizi e opportunità
per casa, scuola e lavoro
più vitalità e investimenti nei quartieri
più agenti di Polizia Locale in strada 
più spazi per i giovani e volontariato
meno burocrazia per liberare le energie della
città.

Granelli.... di energia per Milano!

Milano ancora più
bella solidale sicura

Nata in provincia di Varese, laureata in Lingue
alla Cattolica di Milano, ho vissuto a Vienna,
Salisburgo, Zurigo. Da vent’anni vivo a Milano
con mio marito e i nostri due figli: uno gioiosa-
mente atteso, l’altro felicemente adottato. Ora
sono insegnante, sempre attiva nel volontariato
in ambito ecclesiale e in particolare nell’Azione
Cattolica ambrosiana.  

Una città che punta ad essere internazionale
Mi presento, per la prima volta, da indipen-
dente nel Partito Democratico per il Consiglio
comunale di Milano. Il mio impegno è, come
sempre, per la famiglia, soggetto di vita so-
ciale; per i giovani, la scuola e l’università:
vero capitale umano di Milano; per la città:
perché sia sempre più internazionale, com’è
nella sua vocazione e nella sua storia.

Un’amica
in Comune I  

Marco
Granelli

Roberta
Osculati

www.marcogranelli.it
staff@marcogranelli.it

al Comune VOTA

www.robertaosculati.it
roberta.osculati@gmail.com
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27 anni, laureato in Economia all’Università
Bicocca. La passione per la politica e per il
bene comune risale ai tempi del liceo, la mia
prima vera esperienza civile. Nel 2011 sono
risultato terzo tra i più votati nella lista del Par-
tito Democratico per il Consiglio di Zona. In
questi cinque anni mi sono speso per i più de-
boli come presidente della Commissione Poli-
tiche sociale, ideando e facendo approvare
progetti di inclusione sociale, di sostegno al
reddito e partecipando attivamente alle attività
del Consiglio di Zona. 
Capire le persone, trovare soluzioni
La passione per la politica vicina ai cittadini,
la volontà di migliorare la qualità della vita
degli abitanti dei quartieri dove sono nato e
cresciuto mi spingono a continuare questa
sfida.

Passione per
il bene comune
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 INSIEME A

Marco
Tansini

m.tansini89@gmail.com 

al Municipio 8 VOTA
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GIUSEPPE SALA
(detto BEPPE)

OSCULATI

GRANELLI

si VOTA domenica 5 giugno 2016

al COMUNE di Milano scheda BLU vota così

al MUNICIPIO 8 scheda VERDE con 
Simone Zambelli presidente vota così

fai una croce sul simbolo PD e scrivi

TANSINI
fai una croce sul simbolo PD e scrivi

SIMONE ZAMBELLI

Nella scheda si possono esprimere al massimo 
due preferenze, una donna e un uomo
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