
 
 
Sono Calogero Monteleone e sono un professionista sanitario, nello specifico un infermiere. 
Lavoro da circa 8 anni in campo sanitario al fine di assistere al meglio i pazienti e da poco ho 
conseguito un Master di II livello in SDA Bocconi, segnatamente in “Management delle 
Aziende Sanitarie e Socio Sanitarie”: un percorso entusiasmante e complesso al tempo 
stesso che mi ha permesso di confrontarmi con professionisti di diverso background, 
provenienti dalle differenti aree geografiche del paese ed ha contribuito a darmi una visione 
sistemica della materia. 
Mi piacerebbe potere trasferire le conoscenze acquisite e metterle al servizio dei cittadini di 
Milano. 
 
Ho sentito dentro di me il desiderio di impegnarmi in prima persona per il miglioramento 
della qualità di vita della collettività ed ho deciso di candidarmi come Consigliere al 
“Municipio 9”.  
Sono una persona che ama stare a contatto con gli altri e vive il confronto come fonte di 
arricchimento personale, mi piace ascoltare le esperienze altrui e poter mettere le mie 
competenze al servizio di che ne ha bisogno. 
 
Per me amare la città di Milano si traduce nel comprenderne le necessità contingenti, intese 
soprattutto come fabbisogni, ma anche svilupparne le potenzialità, agevolarne i 
cambiamenti, con impegno e spiccata dedizione.  
A tal fine mi ripropongo di instaurare un rapporto diretto con il cittadino interpretandone le 
problematiche, in modo da cercare le soluzioni più adatte, condivise e soddisfacenti. 
 
Agenda politica di zona: 
 
SANITA’ 
 
Dopo lo tzunami Covid abbiamo assistito alle rilevanti carenze del territorio e ad un gap 
socio-sanitario; il mio impegno, alla luce di quanto accaduto, è quello di dare maggiore enfasi 
alla figura dell'infermiere di famiglia e di comunità, l’utente non deve essere mai 
abbandonato a se stesso e vorrei venisse concretamente assicurata una risposta integrale 
alla domanda di salute. 



Mi focalizzerò quindi sulla prevenzione, che, a mio avviso, è il nodo cruciale per ridurre le 
malattie, con giornate dedicate a test routinari nei vari ospedali di zona, in modo da 
migliorare l’impact di salute, come recita un vecchio saggio secondo cui “è meglio prevenire 
che provvedere” 
 
SICUREZZA 
 
E' assolutamente necessario presidiare le periferie, fornire più sorveglianza negli ospedali, 
soprattutto dopo le aggressioni occorse negli ultimi tempi agli operatori, nonché anche agli 
utenti nei pressi degli ospedali nel corso delle ore notturne. 
Ambisco a combattere il degrado urbano, sì che ogni cittadino possa camminare a 
qualunque ora ed in qualunque luogo senza rischiare la propria incolumità. 
E' quindi auspicabile un incremento del personale notturno ed un rafforzamento 
dell’organico del locale Comando di zona, con acquisto di telecamere dotate di una nuova 
tecnologia digitale, che possa essere d’ausilio al lavoro degli agenti. 
 
 
AMBIENTE  
 
Ho in mente una maggior tutela del decoro urbano, un incremento delle zone verdi in 
modo da ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare l’impatto di “salute” . 
Il mio piano prevede più controlli per evitare l’abbandono dei rifiuti in strada 
 
SINERGIA TRA PUBBLICO E TERZO SETTORE NELLA LOTTA ALLA POVERTA’ 
 
Ho idea di favorire la collaborazione tra le istituzioni pubbliche del municipio e le associazioni 
di volontariato che operano nei quartieri che lo compongono per combattere il degrado e la 
povertà purtroppo sempre più in aumento. 
 
 
PER IL BENESSERE DEL CITTADINO  
Il 3 e 4 ottobre SCRIVI “MONTELEONE” sulla scheda verde e barra il simbolo di FORZA 
ITALIA 
 
 
I MIEI VALORI PRINCIPALI SONO: 
RISPETTO RESPONSABILITA’TRASPARENZA 
 
GRAZIE PER IL VOSTRO SOSTEGNO 
 
 
 


