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Il 5 giugno 2016
sulla scheda verde
vota così:

Il 5 giugno 2016
sulla scheda azzurra
vota così:

Il 5 giugno 2016
sulla scheda verde
vota così:

Nel Municipio 1

In tutta Milano

I seggi sono aperti domenica 5 giugno dalle 7 alle 23.

Luca
Foschi
al Municipio 1 
di Milano

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

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.

Ho 41 anni. Fondatore della 
cooperativa sociale Arimo 
e insegnante. Consigliere 
comunale dal 2011
e capogruppo del PD. 
Mi candido per rendere Milano 
una città policentrica, con 
quartieri in cui ci siano più 

cura, manutenzione, cultura, 
verde e servizi. Per politiche 

sociali, abitative ed educative che 
rendano la nostra città più giusta. 

Per una città metropolitana 
in grado di rispondere con efficacia 

alle sfide della mobilità e 
dell’ambiente.

www.bertole.it
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Al Comune 
sostengo 
Lamberto
Bertolé



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.

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 1L’esperienza 
di questi 5 anni, 
l’energia per 
i prossimi 5.

facebook: luca foschi  |  mail: lu.foschi@gmail.com
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