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



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

Nata nel 1976, laureata in Fisica. Dopo alcune esperienze in
università e in un grande gruppo editoriale ho scelto di 
insegnare, prima nella scuola primaria e dopo nella scuola 
superiore. Da consigliere comunale con la Giunta Pisapia ho
visto la città trasformarsi, tornare a essere un’operosa fucina di
idee, di progetti e di cambiamento. Una Milano guidata da
persone oneste e impegnate, di cui andare fieri. 
Milano, energia e voglia di futuro
Ho scoperto una Milano che ha voglia di futuro, piena di
energia, capace di rinnovarsi e di innovare. Generosa
nell’impegno a non lasciare indietro nessuno. Mi ricandido
per continuare verso obiettivi ancor più grandi: la
dimensione metropolitana è un’occasione per allargare gli 
orizzonti della città, i Municipi permetteranno 
all’Amministrazione comunale di entrare nelle vite dei
quartieri, per rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini.

Milano nel cuore

al tuo MUNICIPIO ..... scheda VERDE vota così
fai una croce sul simbolo PD e scrivi il cognome di due candidati, una donna e un uomo

Nome PRESIDENTE
(già stampato sulla scheda)
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