
Co
m

m
itte

nt
i r

es
po

ns
ab

ili 
M

ar
co

 G
ra

ne
lli 

Be
at

ric
e

Sono nato nel 1963 a Milano, dove vivo con mia moglie e
tre figli. Ho lavorato in Caritas Ambrosiana e sono stato pre-
sidente 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

Nata a Milano 36 anni, fa abito in zona San Siro con mio
marito ed i miei due bambini. Presidente della commissione
coesione sociale e sicurezza della zona 7. Dopo la Laurea in
Università Cattolica ho lavorato in azienda per 10 anni. Di-
ventata mamma ho cercato un nuovo equilibro tra famiglia e
lavoro: oggi sono Guida turistica professionista, attività che
svolgo con passione amore per la mia città.
Città accogliente accessibile e innovativa
Una città che continui a valorizzare i talenti, attrarre turi-
smo e investimenti , creare nuove opportunità di lavoro.
Una città dove sia facile spostarsi e facile vivere a misura di
tutti: bambini, disabili e anziani. Una pubblica amministra-
zione rapida e flessibile che offra servizi efficienti. Una città
dove sia bello far nascere i propri i figli e invecchiare con i
propri cari.

Milano Città delle energie

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

Alice
Arienta
www.alicearienta.it
arienta.alice@gmail.com

al Comune di Milano con SALA sindaco

ARIENTA

GRANELLIGIUSEPPE SALA
(detto BEPPE)

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

✂



SFORZA

CAINERI
LORENZO BOATI

Ho 46 anni e sono giornalista professionista. Dopo aver
lavorato come conduttore nelle tv private, ora sono
vice-caporedattore nella redazione sportiva di una pay-
tv nazionale. Friulano d’origine, da tredici anni vivo a
Milano in zona Gambara. Di formazione politica libe-
rale, mi sono avvicinato al PD dalla sua fondazione. 

Socialità Sicurezza Civismo
A Milano ho imparato a conoscere pregi e difetti della
zona in cui abito. Sicurezza (rafforzando i vigili di quar-
tiere) e socialità sono i temi da affrontare. Sono convinto
che far “vivere” gli spazi pubblici, come un bene che ap-
partiene a tutti (anziché a nessuno), faccia crescere il civi-
smo e il senso di appartenenza. Il mio sogno è una
ciclabile che porti dal centro ai grandi parchi della nostra
zona.

Milano bene di tutti 

Marco 
Caineri
CAINERIx7@gmail.com
facebook.com/cainerix7

al Municipio 7 VOTA

Sono laureata in Scienze Politiche. Blogger e attivista
politica, sono Coordinatrice Democratiche PD di Zona
7 e mi occupo dei temi del lavoro, della salute e dei di-
ritti. Penso che sia essenziale introdurre un’ottica di ge-
nere nella progettualità politica, per rendere la vita di
tutti più sostenibile, in cui ci sia una piena emancipa-
zione e pari opportunità per le donne. La politica per
me significa inclusione, solidarietà, rispetto delle diffe-
renze, nel segno di un'etica della cura.

Fare rete, creare spazi sociali 
Mi candido al Municipio 7 con questi obiettivi:
più azioni di contrasto all’esclusione sociale;
più lavoro di rete con e tra le associazioni del territorio;
più servizi di conciliazione vita-lavoro;
più spazi di socialità.

Milano città delle donne

Simona
Sforza
sforzasimona@alice.it

✂

al MUNICIPIO 7 scheda VERDE con Lorenzo Boati presidente vota così: fai una croce sul simbolo PD e scrivi


