
Sono stato eletto nel 2011 in Consiglio di Zona 1, 
diventando il Consigliere di Zona più giovane 

di Milano. In questi cinque anni ho messo me 
stesso al servizio della città, lavorando ogni 
giorno per migliorarne la vivibilità. Ho ascoltato 
da vicino i bisogni e le proposte dei cittadini 
e delle Associazioni della zona, progettando 
insieme a loro nuovi spazi ricreativi e culturali e 
promuovendo un nuovo modo di muoversi in città. 
L’esperienza politica di questi anni mi ha permesso 
di conoscere più a fondo Milano. Nonostante i 
tanti obiettivi raggiunti, c’è ancora molto su cui 
lavorare. Per questo ho deciso di candidarmi di 
nuovo e continuare ad impegnarmi insieme ai 
cittadini per la nostra città. Metto a disposizione 
la mia energia, la mia indipendenza e la mia 
determinazione per affrontare la grande sfida della 
riforma del decentramento e dell’avviamento dei 
Municipi.

CARTA
FOSCHI

Il 5 giugno 2016
sulla scheda verde vota così
I seggi sono aperti domenica 5 giugno dalle 7 alle 23. 
Si possono esprimere due preferenze (uomo e donna), 
nella stessa lista.

Ho 23 anni, sono uno studente di Economia 
Europea all’Università degli Studi di Milano. 

La mia passione per la politica nasce al Liceo 
Scientifico Severi e si rafforza nel lungo percorso 
Scout nel Milano 45. Nel 2011 sono stato  eletto 
in Consiglio di Zona 1, dove ho ricoperto la 
carica di Vicepresidente della Commissione Poli 
Multifunzionali Zonali, Sport e Giovani. In questi 
anni mi sono impegnato ad ascoltare i bisogni dei 
cittadini e a migliorare la mia zona e la mia città.

Contatti: lu.foschi@gmail.com

1 Rendere più diretto e più semplice il rapporto 
tra cittadino e politica, in particolare per le 

Associazioni e per i giovani;

2 Migliorare la vivibilità della zona: più piste 
ciclabili, più servizi, più verde, più mezzi 

pubblici anche di notte;

3 Proseguire il lavoro sui Centri di Aggregazione 
per aprirli sempre di più al quartiere e alle 

Associazioni, rendendoli luoghi autogestiti e di 
integrazione e promozione culturale e sociale. 
Proporre corsi e laboratori che rispondano alle 
diverse necessità dei cittadini;

4 Occuparmi dei bisogni dei giovani 
affinché diventino una delle priorità 

dell’Amministrazione. Continuerò a sostenere 
progetti come  gli “Ape nel Parco”, per una Milano 
sempre più viva di notte, nel pieno rispetto dei 
residenti;

5 Creare nuovi spazi per lo sport di base 
e incentivarne l’uso per le scuole del 

quartiere. Portare avanti l’importante successo 
della struttura sportiva di via Moscova, gestita 
dall’Associazione PlayMore, e seguire lo sviluppo 
del progetto della nuova piscina, già approvato 
negli scorsi cinque anni.

I miei impegni 
per il Municipio 1

Luca
Foschi
al Municipio 1 di Milano
(ex Zona 1)

L’esperienza di questi 5 anni, 
l’energia per i prossimi 5.

BERTOLÉ
In tutta Milano

Al Comune sostengo 
Lamberto Bertolé
sulla scheda azzurra vota così:
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Perché ho deciso di candidarmi al Municipio 1?  
Bella domanda! Da sempre appassionata di 

politica, credo nella partecipazione attiva dei 
cittadini alla vita pubblica per compiere scelte 
migliori. In Università e al Liceo, mi sono sempre 
impegnata per contribuire a migliorare il contesto 
in cui mi trovavo. Ho difeso con passione gli 
interessi delle studentesse e degli studenti, 
cercando di risolvere con forza e determinazione 
ogni tipo di problema, dal più semplice al più 
complesso.
L’amministrazione di questi 5 anni mi ha 
incoraggiata a prendermi cura della mia città; ho 
seguito con passione le realtà giovanili nel territorio 
e per portare avanti il cambiamento iniziato, ho 
deciso di candidarmi, come indipendente nella 
lista del PD, mettendo a disposizione la mia energia 
e le mie competenze per una Milano sempre più 
giovane, attrattiva e viva!

CARTA
FOSCHI

Il 5 giugno 2016
sulla scheda verde vota così
I seggi sono aperti domenica 5 giugno dalle 7 alle 23. 
Si possono esprimere due preferenze (uomo e donna), 
nella stessa lista.

Ho 23 anni, sono una studentessa all’ultimo anno 

di Giurisprudenza all’Università degli Studi di 

Milano, nella quale dal 2014 sono Consigliere di 

Dipartimento. Mi sono diplomata al Liceo Classico 

Manzoni dove ho fatto la Rappresentante di 

Istituto. Appassionata di politica e della mia città, 

negli ultimi anni, grazie ai miei studi, ho deciso di 

impegnarmi in prima linea per la legalità e nella 

lotta alla mafia, militando in Libera contro le Mafie. 

Spero di portare le mie esperienze e valori nel 

Municipio 1: VOGLIO DI PIÙ! 

Contatti: elenacarta@hotmail.it

cultura! Aprire le biblioteche la sera e il 
weekend; promuovere cinema e teatri 
all’aperto; organizzare momenti di incontro 

con scuole e università, aprendole al quartiere per 
lo sport e la cultura;

socialità! Creare nuovi spazi culturali, da 
affidare ad associazioni o per il coworking e 
le startup, snellendo la burocrazia, affinché 

li autogestiscano nell’interesse delle loro attività e 
della zona;

partecipazione! Avvicinare le istituzioni 
ai bisogni dei cittadini creando canali 
comunicativi più efficaci e veloci; creare 

un portale online delle associazioni affinché 
collaborino tra di loro.

aggregazione! Individuare luoghi da 
far vivere la notte, in cui l’aggregazione 
giovanile non arrechi disturbo ai residenti e 

in cui non si debba ricorrere a limitazioni orarie;

green! Realizzare piste ciclabili organiche e 
collegate. Creare più aree verdi e pedonali, 
garantendone una manutenzione costante e 

rimuovendo barriere architettoniche per una città 
a misura di tutti.

legalità! Far firmare ai consiglieri un 
codice etico; incentivare corsi formativi 

nelle scuole e con i cittadini di sensibilizzazione 
sull’educazione alla legalità, per creare oggi i 
cittadini migliori di domani.

I miei impegni 
per il Municipio 1

Elena
Carta
al Municipio 1 di Milano
(ex Zona 1)

Voglio di
Impegno, Passione, Energia.
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