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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 3

In tutta Milano

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

Pierangelo
Rovelli
al Municipio 3 
di Milano

5 anni al servizio
dei cittadini e la voglia 
di fare ancora meglio

Vivo a Milano in Zona 3, in Viale Lombardia, ho studiato al Liceo Volta  
e mi sono laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano.   
Amo molto la mia Zona e mi appassiona occuparmene ogni giorno.  
Ho avuto una lunga esperienza in una grande multinazionale dell’informatica.
La politica ha sempre accompagnato la mia vita nella forma dell’impegno 
sociale e dell’aiuto ai più deboli.
Nel 2009 ho aderito al PD, nel 2011 sono stato eletto Consigliere in Zona 3, 
svolgendo in questi 5 anni sia il ruolo di Capogruppo che quello di Presidente 
della Commissione Decentramento, due esperienze che mi hanno fatto 
definitivamente innamorare della politica.  

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



In questi 5 anni 
di consigliatura 

in Zona 3 ho ricoperto due 
ruoli molto diversi tra loro, 
ma altrettanto interessanti 
e coinvolgenti. 
Il ruolo di Capogruppo 
del PD mi ha consentito 
di crescere nell’esperienza 
e nella sensibilità politica. 
Nel ruolo di Presidente 
della Commissione 
decentramento ho vissuto 
dall’interno con passione  
il percorso per portare la 
Zona a essere un Municipio.
Ho pensato che queste 
esperienze possano essere 
utili ai colleghi del prossimo 
Consiglio e ho deciso quindi 
di mettermi ancora in gioco. 
Con un particolare interesse: 
assistere con un ruolo attivo 
e “da dentro” al processo 
di crescita di questo 
Municipio 3 appena nato, 
che nei prossimi 5 anni dovrà 
cominciare a correre 
con le proprie gambe.  

1  Promuovere 
la partecipazione 

dei cittadini alle scelte 
strategiche, in particolare 
sui temi di rigenerazione 
urbana, e perseguire 
la trasparenza 
nell’amministrare

2 Porre particolare 
attenzione ai temi 

dei diritti civili, del diritto 
di culto, della laicità 
dell’amministrazione, 
delle pari opportunità, 
declinandoli attraverso 
specifi che iniziative 
di Municipio

3 Promuovere servizi 
scolastici di prossimità 

in tutti i quartieri dove 
mancano, 
a partire dalle 
nuove Scuole 
Elementari 
e Medie nei 
quartieri 
Rubattino 
e Rizzoli-
Cimiano-Don 
Calabria

4 Continuare la mappatura 
degli spazi pubblici 

abbandonati lavorando 
per l’assegnazione alle 
associazioni di quartiere, 
per favorire la coesione 
sociale, le categorie più 
fragili e i quartieri meno 
serviti

5 Lavorare, sempre 
nella costante ricerca 

di dialogo con i cittadini, 
per migliorare la vivibilità 
dei quartieri, in particolare 
nelle periferie, su mobilità 
sicura, lotta al degrado che 
porta insicurezza, cura 
del verde urbano

I miei impegni per il Municipio 3

mail: pierangelo.rovelli@fastwebnet.it
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Pierangelo

Rovelli
al Municipio 3 
di Milano


