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Fabio Pizzul 

Classe 1965
sposato, 4 figli

Residente a Carugate (Mi)

Friulano di nascita

Giornalista professionista
già direttore di Radio Marconi

Laureato in Lettere Moderne
alla Statale di Milano

Obiettore di coscienza 
con Caritas Ambrosiana

Presidente dell’Azione Cattolica 
Ambrosiana dal 2002 al 2008

Attivo nella cooperazione 
e nell’associazionismo 
sportivo e sociale

Sito Web: www.fabiopizzul.it
Facebook: www.facebook.com/fpizzul/
Twitter: @fpizzul
Instagram: fpizzul
Telegram: @FabioPizzulLombardia
e-mail: regionali2018@fabiopizzul.it
mobile: 391 1349217

PIZZUL
Mi puoi votare a Milano città e provincia

Eventuale preferenza femminile

ELEZIONI REGIONALI 4 MARZO 2018

SI VOTA DALLE 7 ALLE 23

In libreria e on-line

La mia Lombardia
Idee per una regione semplice, concreta, giusta e felice
Log Edizioni

SCHEDA VERDE - barra il simbolo PD e scrivi Pizzul
Fabio Pizzul

Mandatario: Paolo Grimoldi
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Sono stato vicepresidente della Commissione Affari
Istituzionali e mi sono occupato di scuola, formazione
professionale, sport, cultura, riforme istituzionali,
autonomia, carceri e bilancio regionale, partecipando
attivamente ai lavori di 5 commissioni. 

La Lombardia ha grandi risorse sociali, economiche
e culturali e merita un governo che sappia valorizzare
tutte le sue potenzialità. 

Negli ultimi anni il centrodestra si è limitato a difendere
le presunte eccellenze della regione e non ha saputo 
sostenere adeguatamente i diversi territori della 
Lombardia e le loro ricchezze. 

Occorre cambiare passo e consentire a chi vive
in Lombardia di vedere riconosciuti i propri diritti, di 
ricevere risposte adeguate alle proprie domande e di
poter contribuire a una nuova prosperità lombarda 
fatta di buone relazioni, più opportunità 
e meno ostacoli per tutti.

È un candidato presidente con le carte in regola per dare
le risposte giuste ai lombardi, la sua solida carriera 
manageriale e imprenditoriale, la sua passione e la 
positiva esperienza maturata come sindaco di Bergamo
sono la migliore garanzia per guidare la Lombardia
con competenza e apertura al futuro.

Dopo anni di centralismo regionale e chiusure con una
Lombardia contro tutto e tutti, possiamo inaugurare
insieme  la stagione della Lombardia “per e con” i suoi
cittadini, l’intera Italia e l’Europa.

� legge contro il bullismo e il cyberbullismo
�  riduzionedell’emolumento dei consiglieri regionali 
  ed eliminazione dei vitalizi
� incrementodelle risorse per l’edilizia scolastica 
� legge contro lo spreco di cibo
� leggeper il sostegno al commercio equo e solidale
� legge a sostegno dell’agricoltura sociale
� riconoscimentodel valore sociale dello sport di base 
e nelle carceri

� leggeper l’introduzione della doppia preferenza 
di genere

� kitdi prima accoglienza per i detenuti lombardi
� revisionedella legge per i detenuti in Lombardia 
� legge a sostegno di radio e televisioni locali
� contributi alle scuole materne paritarie
� sostegno all’Orchestra Verdi di Milano
� sostegno alle celebrazioni per il 500° anniversario
della morte di Leonardo da Vinci

� biglietto unico elettronico per i mezzi pubblici
� esenzioni sanitarie automatiche
e senza rinnovi macchinosi

� prenotazioni esami trasparenti e a portata di click

Negli ultimi 
5 anni 
in Consiglio 
regionale

Liberiamo 
le forze
buone della 
Lombardia 

Giorgio Gori 

Tra le mie
proposte 
approvate
nella 
legislatura
che si 
conclude 

SEMPLICE

� valutazionedelle politiche regionali con indicatori on line
� farequello che davvero compete: sì a maggiore 
autonomia, ma non contro Roma e l’Europa

� più controlli contro l’illegalità 
e più presidio sociale dei territori a rischio

Per questo
penso a una
Lombardia

CONCRETA

� ticket sanitariparametrati al reddito
� agevolazioniper imprese che investono 
e creano lavoro, soprattutto per i giovani

� sostegno alle persone più fragili e alle loro famiglie 

GIUSTA

� mobilità sostenibile e condivisa 
per un minore inquinamento

� cultura e spettacoliper riscoprire la bellezza 
dei vari territori

� sport e attività fisicaper un benessere diffuso 

FELICE
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