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Scrivi MONGUZZI, è naturale
Bevi l’acqua del rubinetto, è pulita ed economica, e aiutaci andando a votare per il
referendum a difesa dell’acqua pubblica.
Vivi con stile e piacere senza sprecare energia,e vota SI’ al referendum per dire NO al
nucleare.
Mangia cose sane e gustose, che non contengano organismi geneticamente modificati.
Bevi, se ti piace, del buon vino, meglio se biologico.
Aiutaci a far crescere i gruppi di acquisto solidale, avremo cibi migliori e promuoveremo
l’agricoltura naturale.
Se puoi lascia a casa l’auto e battiti con noi per avere più mezzi pubblici puntuali e
confortevoli, e tante biciclette con tantissime piste ciclabili.
E da ultimo, se ti va, vota MONGUZZI.

Sono nato a Milano e ne sono orgoglioso
Ho un negozio familiare di abbigliamento nel quartiere di Porta Genova e sono consulente
finanziario per le imprese. Mi impegno da sempre in zona 6 per essere utile a tutti i cittadini:
residenti, imprenditori e fruitori e per sostenere associazioni e comitati di zona. Sono uno
dei fondatori dell’Associazione Bei Navigli, che da anni porta avanti con successo progetti
sulle aree dei Navigli, della Darsena, di Porta Genova e del Parco Sud, Presidente dei
Commercianti di Porta Genova e Presidente CNA Commercio. Ho deciso di candidarmi al
Consiglio di Zona 6 per contribuirvi con la mia passione e la mia esperienza. Credo che diritti
e doveri siano uguali per tutti e che il primo dovere sia il rispetto delle regole del convivere.
Credo che i giovani abbiano diritto a progetti di vita reali e voglio portare loro la mia esperienza,
facendo crescere incubatori d’impresa che abbiano nel dna etica e sociale, perché in queste
risiede il futuro della nostra Milano. Voglio che l’acqua sia pubblica e mi batterò perché a
Porta Genova sia realizzato il primo distributore di acqua gratuita per i cittadini.
Se vuoi contribuire al mio impegno civico nella nostra zona, scrivi “PATTI” sulla
scheda elettorale del Consiglio di Zona 6.

