
“Mi chiamo Gabriele Belloli ho 24 anni sono sono uno studente universitario di Scienze
Politiche all’Università Statale di Milano. Faccio parte di Potere al Popolo! dal 2018 e ho
deciso di scendere in campo alle amministrative di Milano perché ritengo che le decisioni
politiche che guidano la città non debbano seguire gli interessi di affaristi e speculatori, ma il
benessere della collettività e delle fasce più deboli.”



Angela Zito

Mi chiamo Angela Zito, ho 37 anni, siciliana d'origine, lavoro a Milano da diversi anni come psicologa. Faccio parte
di Potere al Popolo! dal 2018 ed ho deciso di scendere in campo alle amministrative di Milano perché ritengo che
un altro modello di città, rispondente ai reali bisogni e interessi di chi in essa vive e lavora, una città pubblica e per
tutti, non solo per ricchi, sia non solo possibile ma anche neccessario. 



Diego Zanoni

Sono Diego Zanoni sono nato in Piemonte, ho 33 anni e mi sono trasferito a Milano dopo il liceo
per frequentare la Civica Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi. Oggi mi occupo di progetti
artistici a teatro e non solo. Come tutte le persone che lavorano nel mio settore so bene quanto
l'impegno pubblico nella arti debba essere importante in una nazione che vive una grave
stagnazione economica, ma soprattutto una gravissima crisi culturale. Anche a Milano l'accesso
alle arti per la popolazione ha subito fortissimi tagli al bilancio. Mi candido alle comunali perchè le
politiche degli ultimi anni stanno gettando la nostra città in un futuro dove la sregolatezza del
mercato e dei suoi proprietari si appresta a ridurla a un arido centro di speculazione finanziaria,
privandola di politiche abitative e culturali, lasciando trionfare le disuguaglianze mentre i diritti
sostanziali delle persone vengono sacrificati sull'altare dei grandi fondi di investimento e delle
politiche di austerity. Milano ha bisogno di investimenti pubblici per l'inclusione sociale e per
rafforzare i servizi, e non di regalare soldi ai privati con il meccanismo dei grandi eventi. 



Massimiliano Zetti

Mi chiamo Massimiliano Zetti, ho 26 anni e sono nato e cresciuto a Milano dove mi sono laureato in storia
alla Statale. Da due anni faccio parte di Potere al Popolo! - oltre che dell'organizzazione giovanile Cambiare
Rotta (Noi Restiamo) - ed è in continuità con le lotte e il lavoro politico che abbiamo portato avanti fino ad
oggi che ho deciso di candidarmi a queste amministrative, per portare dentro le istituzioni la voce della mia
generazione e di tutte le categorie tradite da un modello di città al servizio del profitto e non degli interessi
della collettività.



Mi chiamo Andrea Montrasi nato a  Cernusco sul naviglio, ho 47 anni sono lavoratore operaio
nella Ristorazione collettiva  lavoro in Provincia del  Milano come cuoco. Faccio parte di Potere
al Popolo! dal 2020 e ho deciso di scendere in campo alle amministrative di Milano perché
ritengo che le decisioni politiche che plasmano la nostra società non debbano seguire la bussola
della finanza e gli interessi dei privati, ma il benessere della collettività, delle classi subalterne e
delle fasce più deboli. 

⚠  PERCHÈ MI CANDIDO CON Potere al Popolo ALLE AMMINISTRATIVE A MILANO
⚠

📣  Ho accettato di candidarmi nella lista di Potere al Popolo - Milano alle prossime Elezioni
Comunali di Milano 2021 a fianco della candidata sindaca Bianca Tedone - Candidata sindaco
Potere al popolo Milano 📣

La scelta è stata facile in quanto con Potere al Popolo c’è una sinergia comune di Politica
territoriale e allargata alla Città Metropolitana, e non solo concentrata  al centro di Milano.

📌vogliamo città a misura d'uomo  , al servizio di tutte e tutti e non città piegate al profitto  e
suddite  di grandi speculatori immobiliari, assicurativi e bancari.
📌Voglio contribuire in prima persona per  portare nelle  amministrative a Milano e hinterland ,
anche la voce degli abitanti di città metropolitana orfani di una politica comunitaria , dove Sala
ha fallito, costruire   un Pgt sovracomunale delle periferie ( hinterland) Milanesi ,per la tutela del
verde, al fine di salvaguardare i nostri territorio e invertire veramente la rotta , bloccando il
consumo di suolo sfrenato e le  grandi opere calate dall' 'alto , dove   piccoli Comuni in
affanno,sono  costretti a rincorrere , per bloccare, con i comitati ,la devastazione dei propri
territori, (vasche di laminazione, logistiche,centri commerciali, tangenziali fantasma, )  le lotte a
cui ho partecipato in prima persona
Nostri Adda Martesana
No Ampliamento Carosello,
.No impianto pirolisi(inceneritore),
No trituratore.
Ho deciso di dare il mio contributo anche per rompere ,quello che è la finta cultura da salotto
Milanese  e portare nelle periferie urbane, arte di strada ,coinvolgendo più attori possibili dall'
'infanzia all adulto, al fine di regalare un sorriso  a chi non puo', con un inclusione attiva sui e nei
territori,per dare pari opportunità.

Montrasi Andrea
Cittadino del Mondo, Writers.
Candidato Lista Comunale Potere al Popolo - Milano



Nico Vox

Mi chiamo Nicola Vox (detto Nico) sono nato a Bai ed ho 68 anni.  Dopo un lungo percorso
nel mondo del lavoro ed in particolare per 34 anni in quello della disabilità, dal novembre
2014 sono in pensione. Attività politica e sindacale sono il binomio che hanno
accompagnato tutta la mia vita sociale. Nel dicembre del 2017 decido di aderire alla
nascente Potere al Popolo. Considero la mia candidatura nelle liste di PaP, anche in qualità
di capolista, la scelta più conseguente in relazione al fatto che, in una città pressoché
omologata e prigioniera delle varie consorterie politiche legate mani e piedi ai potentati
economici, battersi per affermare il bisogno di una Milano Città Pubblica rappresenti
l'impellenza di queste epoche correnti.



Mi chiamo Bianca Del Basso e sono nata a Milano, ho 18 anni e studio al 

Liceo Cremona. Milito in OSA dalla fine del primo lockdown dal quale 

sono uscita vedendo tutto il fallimento della società neoliberista, a 

partire dalla condizione degli studenti medi. Ho scelto di candidarmi 

con Potere al Popolo per supportare Bianca Tedone, unica candidata che 

combatta realmente contro Sala e la sua idea di mondo, che hanno reso 

invivibile questa città. 



 

Mi chiamo Motti Maria Cristina ho 51 anni. 

Ho un diploma di Istituto Magistrale e lavoro nella scuola come Assistente 

Amministrativo dal 2000. 

Da quando ero adolescente ho sempre cercato di lottare perché i diritti di 

tutti gli esseri umani siano rispettati, cercando di abbattere le 

differenze di classe, razza e genere che dividono gli esseri umani e li 

mettono gli uni contro gli altri. 

Oggi mi candido a queste elezioni amministrative perché credo che si possa 

costruire attraverso un lavoro collettivo un modello di città migliore, a 

cui possono accedere tutti, una città senza barriere fisiche o economiche, 

una città con una qualità di vita migliore per grandi e bambini, a livello 

ambientale, educativo, lavorativo, sanitario, una città in cui i trasporti 

funzionano veramente e possano essere usufruiti da tutti. 

Per fare ciò dobbiamo essere capaci di riprenderci in mano noi stessi 

cittadini di Milano la gestione di questa nostra città perché non cada in 

mano a grandi speculatori privati. 

 

 

 

 



Gabrio Maurizio Panzeri

Mi chiamo Gabrio Maurizio Panzeri, ho 71 anni. Ho lavorato nel settore pubblicitario, nella regia
cinematografica e televisiva. Mi presento in lista con Potere al Popolo perche’ li ho conosciuti da
vicino e li stimo moltissimo. E perche’ sono sempre stato di sinistra e oggi la vera sinistra sono
loro.



Mi chiamo Rocco Spinelli, sono originario della provincia di Salerno, ho 38 anni, sono un ingegnere 

aerospaziale e lavoro a Milano. Ho iniziato la mia esperienza politica nei collettivi studenteschi prima come 

studente medio poi come universitario. Mi sono battuto per un’istruzione pubblica di massa e di qualità e 

contro la riforma Gelmini partecipando al movimento dell’ “onda” nel 2008. In quell’esperienza ho avuto 

modo di capire come diritti ed uguaglianza sociale fossero raggiungibili solo ribaltando radicalmente 

l’impostazione di questa società mettendo al centro l’interesse collettivo e non il profitto di pochi. Come 

molti della mia generazione sono stato costretto a lasciare la mia terra per motivi di lavoro. Qui a Milano mi 

sono occupato di sport popolare e sono tra i fondatori del C.A.P.P.A. ( coordinamento antifascista palestre 

popolari autogestite) il cui scopo era quello di utilizzare anche lo sport come strumento di emancipazione 

delle fasce popolari delle periferie milanesi. Ho aderito a Potere al Popolo!  fin dalla sua costituzione poiché 

ne ho riconosciuto la diversità rispetto all’asfittico panorama politico italiano. Sono stato candidato alla 

Camera dei Deputati alle elezioni politiche del 2018 sul collegio di Milano. Oggi insieme ai compagni 

dell’assemblea di Milano sono candidato alle amministrative 2021 per le quali abbiamo lanciato insieme ad 

altre città dove siamo presenti il progetto della città pubblica come unica prospettiva di uscita collettiva alla 

crisi sociale acuita dalla crisi pandemica.    



Ho 28 anni e sono nata e cresciuta a Milano, a parte un periodo di studio all’estero all’Università. Sono 

laureata in giurisprudenza e dopo due anni di tirocini da precaria e un lavoro in azienda, da un anno e mezzo 

lavoro nell’amministrazione dell’Università degli studi di Milano, nella Direzione Legale. Sono volontaria nella 

Brigata Abd Elsalam di Corvetto, che sostiene le famiglie in difficoltà del quartiere. Sono iscritta alla facoltà 

di Filosofia presso Unimi. Mi sono interessata di attivismo sociale e politico fin dagli anni del liceo, scrivendo 

su giornali studenteschi e di quartiere. Il primo anno di università mi sono avvicinata ad una lista di 

rappresentanza studentesca; esperienza molto legata alla sinistra istituzionale da cui mi sono allontanata con 

delusione e sconforto, rendendomi conto che si trattava di un progetto privo di qualsiasi spinta 

trasformatrice e anzi pienamente integrato nel sistema di potere dominante oltre che attraversato da 

carrierismo personale. Dopo 3 anni di allontanamento dalla politica, sono venuta a sapere della costruzione 

di Potere al Popolo che mi ha da subito entusiasmato, sembrandomi un progetto nettamente diverso da tutte 

le dinamiche viste in precedenza. Dall’aprile del 2018 partecipo attivamente come militante di Potere al 

Popolo alle campagne e azioni che abbiamo portato avanti; dalle mobilitazioni a supporto dei riders, alle 

contestazioni a Sala, alle campagne di denuncia contro gli aumenti dei costi dei trasporti, per la sanità 

pubblica e per la sospensione dei brevetti sui vaccini e contro le grandi opere inutili come l’autostrada  

Pedemontana. 



Sandro Giuseppe Monti

Ho 59 anni e sono nato a Milano. Ottenuta la maturità classica, dal 1982 sono un funzionario pubblico.
Dalla fine degli anni ’90 sono iscritto a RDB,  ora USB, e  nel corso degli  anni   sono  stato  sia  RSU  che
delegato  provinciale e regionale  del  comparto in cui lavoro, incarico che svolgo tuttora. Negli anni ’80
mi sono impegnato su iniziative referendarie tra le quali quella per l'abolizione dell'ergastolo e ho svolto
attività di volontariato nelle pubbliche assistenze. Successivamente , all'inizio del  nuovo  millennio,  ho
rivolto il mio impegno verso tematiche  legate alla dignità del fine vita per l'introduzione anche in Italia di
norme che riconoscano il diritto all'eutanasia e al suicidio assistito. Dal 2011 ho militato nel Comitato No
Debito, quindi in Rossa e nel 2018 ho aderito a Potere al Popolo.



Giorgia Salvati

Mi chiamo Giorgia Salvati, sono nata a Carate Brianza e ho 20 anni. Sono una studentessa al
primo anno di filosofia  e al momento non lavoro. Faccio parte di Potere al Popolo! da quest'anno e
ho deciso di candidarmi alle elezioni amministrative di Milano perché Potere al Popolo! è l'unica
forza politica in grado di rappresentare realmente gli interessi della collettività, sistematicamente
sacrificati da una classe politica che persegue unicamente la logica del profitto. Potere al Popolo!
sta invece dalla parte delle fasce più deboli, di chi vive sulla propria pelle le contraddizioni di una
città sempre più a misura di ricchi, e lo fa rifiutando categoricamente di scendere a compromessi,
portando avanti con coerenza la necessità di un'alternativa che sia realmente di rottura con il
modello fallito che la Milano di Sala rappresenta. Per una Milano città pubblica! 



Mi chiamo Elena, ho 27 anni e sono nata e cresciuta a Milano, nel quartiere di Corvetto. Sono una dei
tanti giovani disoccupati, che in questa città non possono aspirare ad altro che stage o lavoretti. Sono
volontaria nella brigata Abd Elsalam di Corvetto, con cui, in collaborazione con Emergency, ci occupiamo
principalmente di portare sostegno alimentare a chi nel quartiere, con l’aggravarsi della crisi
socio-economica e sanitaria, si è trovato più in difficoltà, abbandonato dalle istituzioni. Ho deciso di
candidarmi con Potere al Popolo! perché non sono dettate da sfortuna, pigrizia o un destino avverso le
condizioni in cui si trovano a vivere le fasce più deboli e buona parte della mia generazione, ma il
risultato di precise scelte politiche fatte nel trentennio passato sulla nostra pelle, con le quali è
necessario rompere radicalmente per poter mettere al centro il benessere della collettività.



Mi chiamo Valerio Pirrera, nato a Bollate, vivo e lavoro nell'hinterland milanese, sono ingegnere delle

telecomunicazioni e padre di un bambino di 1 anno.

Ho avuto diverse esperienze politiche dall'università ad oggi, sempre in movimenti politici comunisti. Nel

2018 ho deciso di aderire a Potere al Popolo, perché lo ritengo l'unico partito capace di rappresentare

realmente gli interessi dei lavoratori e dei movimenti sociali in Italia. E lo ritengo a Milano l'unico partito

capace di coniugare lo sviluppo della città con l'esigenza di chi vive e lavora in periferia.



Gianmario Lorettu
Sono Giovanni Maria Lorettu, nato a Villanova Monteleone in provincia di Sassari. Ho 53
anni diplomato Geometra lavoro come impiegato a Milano. Faccio parte di Potere al Popolo
dalla sua formazione nel 2018. Abito a Milano da più di 20 anni e mi candido alle
amministrative perché penso che questa città deve essere a misura delle persone che la
abitano.



Lidia Salvati, nata e cresciuta a Napoli, dove ho avuto le prime esperienze politiche con le
mobilitazioni studentesche e la questione rifiuti campana. Dal 2018 sono tra i tanti migranti
economici che popolano Milano ed è lavorando come architetta “partita iva” che ho visto alcuni
dei meccanismi alla base del Modello Milano, che tramite l’ipersfruttamento di persone e
territorio costruisce e modella una città per pochi privilegiati. Dal 2018 faccio parte di Potere al
Popolo!  e ho deciso di scendere in campo alle elezioni amministrative di Milano perchè non
accetto che l’attuale modello sia il migliore dei possibili, per contribuire alla costruzione di una
politica al servizio del benessere collettivo, a partire dagli sfruttati e dalle sfruttate. 



Lucia Di Giovanni

Mi chiamo Lucia Di Giovanni, ho 28 anni, sono milanese di
origini siciliane, lavoro come docente di lettere alle scuole
medie e superiori, sono una dei tanti lavoratori precari della
scuola. Frequento una scuola di specializzazione in
Didattica dell’italiano come lingua straniera e ho insegnato
italiano a stranieri come attivista volontaria in varie
associazioni. In Potere al Popolo! vedo una forza capace di
parlare degli interessi di chi viene costantemente
schiacciato e ignorato.



Samuele Oltolini

Sono Samuele Oltolini, ho 18 anni e provengo da Seveso, un paese della bassa Brianza.
Conseguito il diploma a Giugno, ora sono iscritto al primo anno di filosofia presso l'Università
Statale di Milano. Ho deciso di candidarmi nelle file di Potere al Popolo perché credo rappresenti
l'unica alternativa concreta a una classe politica, di cui fanno parte indistintamente il centro-destra
e il centro-sinistra, che, specialmente durante la crisi pandemica e sistemica causata da Covid-19,
ha mostrato in lungo e in largo limiti e criticità. Non abbiamo bisogno di una Milano fatta a pennello
per i turisti, pensata per il grande ceto imprenditoriale: a una Milano sempre più esclusiva noi
preferiamo una Milano inclusiva e attenta alle necessità delle classi popolari e delle fasce deboli. 



Damiana Mele

Mi chiamo Damiana Mele , sono nata a Milano ed ho 53 anni. Lavoro da più di tre decenni
come educatrice nel mondo della disabilità, uno di quei settori sociali dove si tocca con
mano la marginalità.

La mia appartenenza a Potere al Popolo risale fin dalla campagna elettorale del 2018.

La decisione di candidarmi nella lista di Potere al Popolo alle Amministrative di Milano parte
dalla considerazione che i tanti settori della marginalità sociale devono essere posti in primo
piano nelle scelte concrete atte a soddisfare i tanti bisogni negati.



Sono Paolo Pomati.

Ho 57 anni , nato a Milano in quel del Giambellino.. Ho incontrato Potere al Popolo nel 2018 ed ho

deciso di aderirvi. Alla richiesta di candidarmi ho risposto positivamente, perché ritengo che sia giusto

riaffermare i diritti attraverso la lotta proprio qui ,dove si concretizza il disegno di una società plasmata

per pochi, governata da interessi che nulla lasciano alla collettività.

Sarà dura ma vale la pena provarci



FELICE INVERNICI 

Svolgo abitualmente attività di attore, doppiatore, dialoghista e regista 

 



Michele Colombo

Mi chiamo Michele Colombo ho 42 anni e sono nato a Monza. Fin da giovane ho militato nei
movimenti studenteschi, fino a diventare nell’ultimo anno delle superiori rappresentante
d’istituto. Nel 2001 la svolta, insieme ai Compagni dei Carc, dove sono stato iscritto fino al
2003, insieme partecipai al g8 di Genova e da lì capii la differenza tra essere tifoso della
politica e essere un vero e proprio attivista, purtroppo Bolzaneto insegna. Dop breve
parentesi in Rifondazione Comunista e nel ri-nato PCI nel 2018 mi iscrivo a Potere al
Popolo! convinto da una realtà che si ocupa di mutualismo e si pone come vera alternativa
al modello capitalista imposto da questo stato e Confindustria. Ho scelto di rimanere perché
solo grazie a Potere al Popolo la rivoluzione potrà continuare, perché per noi i diritti civili e
sociali vanno di pari passo. LOTTARE, CREARE, POTERE POPOLARE!



Davide Bonfante

Mi chiamo Davide Bonfante, lavoro nell'amministrazione dell'Università Statale di Milano. In
passato ho attraversato tutte le fasi della precarietà: lavori a nero, contratti agricoli, partita
IVA nel turismo, emigrante nel Regno Unito. Mi sono laureato in Storia contemporanea nel
2011 e sto completando la laurea magistrale a part-time.
Ho cominciato la militanza sociale e politica a Bologna nel 2009 dapprima nei movimenti di
lotta per la casa con "ASIA-USB" e nel movimento universitario dell'Onda. Ho partecipato
all'esperienza dell'organizzazione giovanile "Noi Restiamo", ora "Cambiare Rotta", ho
partecipato della piattaforma "Eurostop". Sono a Milano dal 2017 e ho partecipato alla
nascita di Potere al Popolo! con cui sono stato candidato alle elezioni politiche del 2018.



Mi chiamo Chiara Arioli e vengo dalla provincia di Monza e Brianza, ho 18 anni e sono una studentessa.
Ho deciso di scendere in campo per le elezioni amministrative perché come giovani viviamo una forte
crisi di prospettive e davanti a noi vediamo un futuro sempre più precario e fatto di lavoro povero e
sfruttato. Ho deciso di farlo con Potere al Popolo! per costruire una vera alternativa al "modello Milano",
elitario, per pochi e di cui i giovani subiscono tutte le contraddizioni, verso una città pubblica, per tutti e
inclusiva



6_Gianmaria Brunazzi

Mi chiamo Gianmaria Brunazzi, ho 31 anni e vivo a Milano dal 2017. Ho deciso di fermarmi
qui dopo anni di spostamenti tra Bologna, Parigi e Londra perché volevo costruirmi
l’opportunità di vivere nel mio paese. Ho studiato storia ed economia e sono un precario
della ricerca, costretto a muovermi da città in città nella speranza di trovare brevi contratti
con cui vivere del mio lavoro.
Milito in Potere al Popolo! dal 2018 perché penso che stia a noi precari, sfruttati e
sottopagati, a cui stanno sta togliendo presente e futuro, organizzarci per ribaltare le priorità
su cui questo sistema è costruito. Se stiamo perdendo il diritto alla casa, all’istruzione, alla
salute, al lavoro dignitoso la colpa, qui come altrove, è di chi continua a gestire la cosa
pubblica per il profitto e la speculazione di pochi, invece che per il benessere di tutti. Mi
impegno alle amministrative di Milano, città vetrina di questo modello di sviluppo, per lottare
contro questa idea di società e contribuire a costruirne, passo dopo passo, una più equa.



Angela Sagliano

Mi chiamo Angela Sagliano, ho 35 anni, sono laureata in Chimica e vengo dalla provincia
di Caserta. Vivo a Milano da 4 anni e mi interesso in particolar modo di problemi e
politiche ambientali e di tematiche di genere.
Faccio parte di potere al Popolo! dal 2020 e ho deciso di aderire al movimento e
candidarmi perché penso che la politica debba fare scelte più coraggiose per cambiare il
sistema economico e sociale in cui viviamo che ha svelato, specialmente con la pandemia,
tutte le sue contraddizioni, dimostrandosi inadeguato per affrontare le sfide urgenti del
futuro. Tra queste, il cambiamento climatico, conseguenza diretta di un modello
economico miope e predatorio delle risorse naturali, che fonda la sua identità e il suo
funzionamento sull' esternalizzazione dei costi sociali e ambientali. Sogno un mondo dove
non bisogna scegliere tra sviluppo economico e tutela dei diritti e dell'ambiente, dove le
battaglie per un mondo più inclusivo e giusto si vedano nei fatti, e non solo negli slogan e
siano rivolte davvero a tutelare tutt*, indipendentemente dal sesso, orientamento e identità
di genere, colore della pelle, nazione di provenienza e possibilità economiche.



Giovanni Panzeri

Mi chiamo Giovanni Panzeri, ho 28 anni e sono laureato in Storia (triennale) e Politica e Relazioni
Internazionali (magistrale), attualmente collaboro con alcuni giornali e riviste di relazioni
internazionali. Sono attivo in Potere al Popolo dal 2019 e mi candido alle amministrative perché
ritengo Pap l’unico movimento in Italia in grado di costruire un’organizzazione che possa, un
giorno, controbilanciare e contrastare, tra vertenze lavorative e iniziative di solidarietà nelle
periferie, gli effetti deleteri del capitale nazionale e internazionale sulla nostra società.



Paolo Spruzzola

Mi chiamo Paolo Spruzzola, ho 26 anni e sono nato a Milano. Sono laureato in ingegneria
nucleare e sono membro di un'associazione che si occupa di divulgazione scientifica
nell'ambito della sostenibilità energetica. Mi candido con Potere al Popolo! perché vorrei che
si parlasse delle fasce di popolazione sfruttate e più deboli, vero motore di questa città.



Davide Scorzelli

Mi chiamo Davide Scorzelli, sono nato a Milano ma vivo in Brianza. Lavoro dal 2011 come
infermiere e dal 2014 entro a far parte dell'Unione Sindacale di Base per la quale dal 2018 svolgo il
ruolo di delegato sindacale nella ASST Monza.
Mi candido con Potere al Popolo con cui ho visione comune di Politica e Società, perché voglio
contribuire a portare nel dibattito e nella campagna politica verso le amministrative a Milano
anche la voce dei lavoratori della SANITÀ, l'impegno e il portato nelle lotte a cui ho partecipato in
prima persona nell'USB, sul posto di lavoro e sul territorio. Ho deciso di dare il mio contributo nel
rompere la narrazione massmediatica della Città che assieme alla nostra Regione si fregia di
essere “eccellenza” e “locomotiva d'Italia”, evidenziando che lo si fa sulla pelle di chi ci lavora, di
chi le vive e del territorio.

https://www.facebook.com/poterealpopolo.org/?__cft__%5b0%5d=AZWQQ_erXFh_jmQL-b_O2MSf2zHHFL8ZfidAgHy8xrqY2QFNAFdm2xsT29PutWeBjrh1aHYVUJv0SYC0AotSs34erlTfcTnxIoSIa_527z7_Fv6LSdMEBLXQa0_LjBZVuG-CZT9LiG6WXEEu2qdVm4EVoC-mR9Xl6gXemnfOsJ7aRA&__tn__=kK-y-R


Martina di Stefano

Sono nata e cresciuta nel quartiere Calvairate, ho 33 anni e sono una precaria
dell'università. Attivista della Brigata Abdelsalam, ho deciso di candidarmi alle amministrative
con Potere al Popolo! per contribuire a cambiare Milano, una città diventata sempre più
inospitale per gli abitanti dei quartieri popolari e per i giovani precari.



Mi chiamo Elena Luzzara, ho 24 anni, sono una studentessa del primo anno di magistrale di
Statistica ed Economia. Mi candido con Potere al Popolo! a Milano perchè credo in una politica
che sia davvero, e non solo retoricamente, dalla parte degli ultimi, degli sfruttati, degli immigrati,
dei giovani e che sappia unire le istanze delle singole categorie per gli interessi della
collettività. 



Maddalena Luridiana

-Nata a Sesto San Giovanni, nell’hinterland milanese, nel 1994

-Studia Filosofia all’Università Statale di Milano

-Nel 2018 entra in Potere al Popolo Milano

-Nel 2019 entra come militante nel primo nucleo milanese dell’organizzazione giovanile comunista

Noi Restiamo, ora Cambiare Rotta

-Durante la fase 1 della crisi pandemica, è coordinatrice del Coordinamento Lombardia per il Diritto

alla Casa e il Diritto allo Studio, all’interno della mobilitazione nazionale Blocco Affitti e Utenze

-Lavora come supplente, poi come stagista. Attualmente lavora con contratto di apprendistato

Sono nata a Sesto San Giovanni, nell’hinterland milanese.

Ho studiato Filosofia all’Università Statale di Milano, toccando con mano i limiti strutturali di una

università sempre più elitaria ed esclusiva, dove i costi delle rette e degli affitti milanesi costringono

la maggior parte degli studenti a barcamenarsi tra studio e lavoro (lavoretti in nero o stage pagati

poche centinaia di euro): è in università che nasce e viene inculcata negli studenti la prima retorica

meritocratica, che vediamo poi riflettersi e ampliarsi nel mondo del lavoro.

Come rete nazionale Noi Restiamo, ora Cambiare Rotta, da due anni ci opponiamo a un modello di

università meritocratica e aziendalizzata, perfettamente inserita nel modello Milano portato avanti in

questi anni da Sala.

Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria, con la sospensione della didattica in presenza e il

licenziamento sotto silenzio di tanti giovani che lavoravano a nero, come Coordinamento Lombardia

per il Diritto alla Casa e il Diritto allo Studio abbiamo portato avanti la lotta comune degli studenti e

degli inquilini, lasciati a sé stessi nella totale mancanza di misure di tutela da parte del governo.

Nella fase post-pandemica che si sta aprendo, con tutte le fratture che la pandemia ha fatto

emergere in un modello di città insostenibile e criminale, solo una alternativa strutturale a questo

modello può essere credibile per il futuro: un modello di Milano come città pubblica. Questa è la

proposta che le compagne e i compagni di Potere al Popolo stanno portando avanti: una proposta

che parte dagli spazi pubblici come spazi di confronto politico, iniziativa e alternativa.

La campagna politica di Potere al Popolo, con Bianca Tedone candidata, è la sola proposta credibile in

questo orizzonte milanese.



Fulvio porzio
Mi chiamo Fulvio Porzio e vengo da Napoli, ho 31 anni sono laureato in Geofisica e lavoro a
Milano come impiegato, sono quindi uno dei tanti migranti economici di questo paese.
Faccio parte di Potere al Popolo! dal 2018 e ho deciso di scendere in campo alle
amministrative di Milano perché ritengo che le decisioni politiche che plasmano la nostra
società non debbano seguire la bussola della finanza e gli interessi dei privati, ma il
benessere della collettività, delle classi subalterne e delle fasce più deboli.



Fabrizio Barbarano

Mi chiamo Fabrizio Barbarano, nato e vissuto a Napoli, ho 36 anni e sono laureato in
Ingegneria Elettronica. Lavoro a Milano da 7 anni come tecnico informatico,Mi sono
presentato con Potere al Popolo per poter cercare un futuro diverso da quello che ci si
prospetta in questo paese, sempre più falciato da divisioni sociali, in cui il governo, le regioni
e le province sono costrette ad asservire un potere in mano ai privati e imprenditori che, in
un modello di capitalismo sempre più estremizzato, non lasciano spazio a vere riforme
sociali e ambientali accentrando sempre più l'economia e accrescendo lo sfruttamento e le
divisioni sociali, in un contesto in cui non è più possibile cambiare le cose se non cambia il
modello stesso, creando una nuova e vera ideologia nelle persone ormai offuscate da un
pericoloso populismo propagandistico, mettendo davvero il potere nelle mani del popolo,
valorizzando e dando opportunità alla parte povera del paese per potersi rialzare con
rispetto e dignità, creando un'economia e una coesione sociale forti e stabili in cui tutti sono
partecipi e non solo pochi privilegiati e infine combattere in modo forte e deciso le
discriminazioni di genere e il patriarcato.



Emanuela Grifoni

Sono Emanuela Grifoni, ho 39 anni, sono una ricercatrice precaria e professoressa a
contratto nel settore dei Beni Culturali. Nel 2017 ho aderito a Potere al Popolo!, ho preso
parte alla lotta sindacale per le stabilizzazioni dei precari storici all’interno degli Enti Pubblici
di Ricerca e sono stata delegata al Terzo Congresso dei giovani lavoratori della Federazione
Sindacale Mondiale. Mi candido per rappresentare le istanze di chi lavora in questa nostra
città in forma precaria, nell’ambito della formazione e più in generale del lavoro pubblico. Per
difendere l’accesso aperto e gratuito ai servizi che ruotano intorno alle forme del sapere e
del patrimonio culturale cittadino, contro le logiche utilitaristiche della speculazione privata.


