
La Lombardia è la Regione più inquinata d'Italia e d’Europa,  per colpa dello 
smog perdiamo in media dai 2 ai 3 anni di vita.

La tutela dell'ambiente tramite la riqualificazione edilizia e gli investimenti nella 
mobilità elettrica - anche nel trasporto pubblico - sono priorità strategiche. 

Adesso la Lombardia deve tornare a respirare.

Oggi in Lombardia sono 239mila i giovani che non studiano e non lavorano. 
Valorizziamo il tessuto delle PMI e investiamo nella formazione di qualità: il 
lavoro è la nostra ossessione per dare ai cittadini dignità e nuove opportunità.

Adesso la Lombardia deve crescere in modo inclusivo combattendo la 
povertà, contrastando i finti stage e impegnandosi a ottenere un'equa 
retribuzione alle donne. 

Condividere e semplificare significano maggiore equità sociale, legalità ed 
efficacia nella soddisfazione dei bisogni.

Adesso la Lombardia deve innovare per consentire a tutti gli attori, pubblici e 
privati, di creare valore per il nostro territorio.

INOLTRA QUESTO VOLANTINO ELETTRONICO AI TUOI CONTATTI
PARTECIPA ALLA CAMPAGNA SCRIVENDO A pietro.bussolati@gmail.com
RITIRA IL MATERIALE ELETTORALE AL COMITATO IN VIA EUSTACHI 48, MILANO 
GRAZIE PER QUELLO CHE FARAI

Preferenza femminile

Mi puoi votare a Milano, in tutta la città e la provincia

Mi chiamo Pietro BUSSOLATI e sono nato a 
Milano 35 anni fa. Laurea in Economia e 
master in Gestione dei Servizi Pubblici 
Locali alla Bocconi, dal 2013 sono 
segretario metropolitano del Partito 
Democratico di Milano. 

Mi sono impegnato per coniugare 
sperimentazione e  tradizione, innovazione 
e inclusione nel Modello Milano. 
Dal volontariato intergenerazionale delle 
magliette gialle di Bella Ciao Milano, fino 
alle elezioni Primarie e amministrative che 
hanno portato a vincere il Sindaco 
Beppe Sala.

Adesso la Lombardia 
è il mio impegno che 
prosegue, insieme a 
voi, per fare meglio!

Adesso è il momento di valorizzare le energie con cui i lombardi affrontano 
sfide e quotidianità, per restituire dignità a chi per anni ha subìto 
un'amministrazione che ne ha frustrato competenze e potenzialità. 

Adesso è il momento di alzare lo sguardo e ridurre lo scarto che ci separa dalle 
grandi regioni europee.
Raggiungiamo nuovi obiettivi per chi vive la Lombardia, perché ci è nato o l'ha 
scelta per studiare o lavorare.

Adesso la Lombardia deve fare meglio, coniugando sviluppo e inclusione 
sociale, sprigionando le sue straordinarie energie per ottenere il ruolo che merita.

Al fianco di GIORGIO GORI, persona di grande competenza e affidabilità, per 
vincere insieme questa grande sfida!




