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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 Centro Servizi Volontariato. Dal 2011 nella
giunta Pisapia come assessore alla Sicurezza, Coesione 
Sociale, Polizia Locale, Protezione civile, 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

Ogni milanese deve poter vivere in spazi urbani belli, puliti,
in ordine e in sicurezza. Questo è lo spirito con cui da asses-
sore ai Lavori Pubblici ho curato la città: abbattute barriere
architettoniche e riqualificate 89 scuole, 7 sono in ricostru-
zione di cui 3 ecologiche in legno. Milano è più bella: Galle-
ria Vittorio Emanuele, Darsena, Teatro Lirico, piazza
Oberdan, piazza Wagner e piazza Negrelli. Il centro sportivo
di via Aldini ora è il più tecnologico d'Europa. Recuperati
oltre 1370 alloggi popolari, rimosso l’amianto, reso più effi-
ciente e meno caro il riscaldamento; 1,4 milioni di metri
quadri di strade rifatte con materiali innovativi, oltre mille
volontari per pulire i muri di scuole, asili e centri anziani.
Dal centro alle periferie
Riqualificare Milano, dalle periferie al centro, resta il mio
impegno. Ecco per me cosa significa: cura, attenzione, mo-
dernità, futuro. Resta ancora molto da fare: occorre prose-
guire insieme il lavoro avviato.

Milano merita il meglio

Marco
Granelli
www.marcogranelli.it
staff@marcogranelli.it

Carmela
Rozza
m.rozza60@gmail.com

al Comune di Milano con SALA sindaco

ROZZA

GRANELLIGIUSEPPE SALA
(detto BEPPE)

al Comune scheda BLU vota così: fai una croce sul simbolo PD e scrivi

✂
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MAGGIASCHI
SIMONE ZAMBELLI

Ho 48 anni, sono ragioniere e ho vissuto più di 30 anni
a Quarto Oggiaro. Dal 2009 sono  il presidente del Cir-
colo Arci Itaca di Piazzetta Capuana.
Nella consigliatura 2011 – 2016 sono stato nominato
presidente della Commissione Cultura. In tale veste ho
cercato di valorizzare il grande lavoro fatto dalle asso-
ciazioni di zona con particolare riguardo alla Villa
Scheibler.

Da soli non si cambia nulla
Penso che il buon lavoro della Giunta Pisapia vada conti-
nuato e rilanciato. Vivibilità dei quartieri, case popolari,
legalità, verde e senso civico sono temi che toccano la
nostra periferia e che andranno ulteriormente valorizzati.
Bisogna lavorare per sentirci sempre di più una comunità
solidale, perché da soli non si va da nessuna parte e c’è
bisogno dell’aiuto di tutti.

Milano l’unione fa la forza 

Massimo
Maggiaschi
maggiamax@libero.it

al MUNICIPIO 8 scheda VERDE con Simone Zambelli presidente vota così: fai una croce sul simbolo PD e scrivi

INSIEME A

al Municipio 8 VOTA

✂
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