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Per il MuniciPio 5: scrivi lanzi (scheda verde)

5 giugno  2016 • elezioni al MuniciPio 5

Con l’impegno di sempre

rosangela lanzi detta ANGELA 

al mUniCipio 5 di Milano 

ieri si chiamava Zona 5, oggi diventa mUniCipio 5.
ora che il nostro municipio è più vicino ai cittadini  

con maggiore autonomia, più risorse e più forza decisionale,  
mi candido per questo impegno con l’energia  

e la passione di sempre.
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ittente responsabile: il C

andidato: Rosangela Lanzi



Lanzi

Autrice, esperta di comunicazione, sono nata in provincia di 
Cremona e ho studiato lingue e letterature straniere a Milano. Mi 
sono occupata di editoria e multimedialità in Italia e Stati Uniti. 
Sono stata per cinque anni presidente della Commissione politiche 
sociali nel Consiglio di Zona 5. ora mi candido al Municipio 5, 
a sostegno del candidato presidente enea Moscon, per 
continuare il lavoro a favore delle famiglie e dei singoli, 
con particolare attenzione alle fragilità, insieme al rilancio 
della qualità di vita delle persone. 

Sono felice di aver realizzato le iniziative solidali di Natale e alcuni progetti molto popolari 
tra i ragazzi e gli anziani, come la bella estate e estate insieme, per lunghe vacanze a 
Milano. E l’università della terza età per chi ha sempre voglia di imparare.  
Intendo portare avanti l’intenso lavoro di rete con le realtà sociali del territorio, consolidate 
e nuove, nell’esperienza virtuosa del Tavolo sociale di Zona 5. Insieme possiamo costruire 
un nuovo Welfare di tutti - e per tutti - che non lascia indietro nessuno. 
La mia priorità da ora? Mettere al centro i giovani, che meritano progetti concreti e 
opportunità vere.

Al Comune sostengo:

• laMberto bertolÉ

• natascia tosoni

il 5 giugno sulla 
scheda azzurra  
vota così:

Al municipio  
il 5 giugno sulla 
scheda verde  
vota così:
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rosangela lanzi detta ANGELA

municipio 5: un’altra idea di città, da costruire insieme, con ragione e sentimento

angela_lanzi@alice.it

Bertolé
Tosoni


