
Il Partito Democratico sarà al fianco di Alberto Bruno 
alle primarie del centrosinistra di domenica 3 aprile. 

Da settembre abbiamo iniziato, insieme alle forze politiche 
progressiste e di centro sinistra della nostra città, un percorso per 
costruire un programma ricco di idee politiche, progetti e soluzioni. 
Dai tavoli di lavoro aperti a tutta la cittadinanza è stata costruita una 
base solida e condivisa per tutta la coalizione, un vero e proprio 
punto di partenza per un progetto che può rappresentare una vera 
alternativa di Governo per Sesto San Giovanni. 
 
Le primarie di domenica 3 aprile sono un punto fondamentale per 
le imminenti elezioni. Una valida occasione di confronto e rilancio 
della vita politica nella nostra città, il momento in cui ognuno 
di noi può, con il suo voto, aiutare a dare slancio all’azione della 
coalizione di centrosinistra. Un primo passo fondamentale verso il 
cambiamento di cui Sesto ha bisogno. 
 
In questi mesi abbiamo lavorato fianco a fianco insieme ad Alberto 
Bruno che ha dimostrato di poter essere la persona giusta per 
catalizzare le migliori energie della nostra città in una proposta 
politica comune efficace e vincente. Per tutti questi motivi noi 
sosteniamo convintamente Bruno alle primarie e vi invitiamo a 
fare lo stesso. 
 
Dopo 5 anni in cui abbiamo visto la nostra città ostaggio di 
politiche scellerate e distruttive abbiamo la possibilità di iniziare a 
costruire una visione alternativa. Il momento per fare la differenza 
è ora, partecipando alle primarie e votando – e facendo votare- 
Bruno. 
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Alberto A.A. Bruno ha lavorato per il Comune di Sesto 
34 anni. Inizialmente nella Polizia Locale, in seguito ai 
Servizi Sociali, occupandosi di immigrazione, poi come 

funzionario comunale di Protezione Civile. 
 
È stato prima volontario e fondatore, poi Presidente 
della sezione sestese della Croce Rossa Italiana. Il suo 
impegno lo ha portato a intervenire anche in scenari 
di guerra internazionali, come ex Jugoslavia e Iraq.  

 
Ha fatto parte più volte delle strutture di 

coordinamento della Prefettura di Milano per 
emergenze e i grandi eventi, come il disastro 

di Linate del 2001; la gestione dei profughi 
dalla guerra di Libia nel 2011; EXPO 
2015 e l’Adunata degli Alpini del 2020.  
 
Esperto di Protezione Civile, dallo 
scoppio della pandemia Covid-19 ha 
fatto parte dell’Unità di Crisi Regionale 
occupandosi di logistica di supporto al 
sistema sanitario e dell’organizzazione 
della campagna vaccinale. In queste 
ultime settimane è coinvolto nelle 
operazioni di accoglienza e assistenza ai 
profughi dell’Ucraina.

Alberto Alfredo Angelo

BRUNO


