Profilo personale
Mi chiamo Massimo Palmisano, ho 53 anni, sono nata a Bari il 5 febbraio 1966 e sono felicemente sposato con Patrizia e Padre di
Chiara&Anita. Abito da oltre 40 anni a Cesano Boscone, più precisamente in Quartiere Giardino, che insieme al Quartiere Tessera fa parte
delle zone più popolose e popolari di Cesano. Io vivo Cesano Boscone, vivo il territorio con le sue bellezze ed i suoi contrasti, io, a Cesano
Boscone ci sto bene.

Formazione e profilo professionale
Sono impiegato operaio nel settore metalmeccanico da quando in terza superiore non ebbi più la possibilità di studiare, in Famiglia c'era
bisogno di soldi e quindi iniziai a lavorare in Fabbrica. Oggi mi occupo in Italia e all’Estero del montaggio di linee industrialI per la
produzione del cioccolato. Sono un attivista all'interno del Sindacato dei metalmeccanici FIOM, per lungo tempo delegato sindacale in
azienda, poi l'ingresso nel Direttivo Fiom di Milano presso la Camera del Lavoro.

Motivazioni Candidatura
Ho scelto di candidarmi con CESANOCAMBIA! perché sono convinto che questo fantastico gruppo di persone, anzi di amici, possa
diventare, davvero, un valore aggiunto per Cesano Boscone.
Le competenze dei candidati, la concretezza del programma, ed una sua possibile realizzazione, mi stimolano nel continuare la mia
partecipazione attiva in questo gruppo.
Cinque anni fa CESANOCAMBIA! cominciò quasi per gioco questa avventura, con tanta gioia e voglia di fare, ed altrettanta voglia di ESSERE
veramente parte di questa cittadina, anche con scarse finanze.
Con felicità e sorpresa ottenemmo uno splendido risultato, quasi insperato: 920 voti e Stefano Cella, il nostro candidato Sindaco, tra le fila
dell'opposizione in Consiglio Comunale!!!
Non male come prima "uscita", per una lista civica al suo primo approccio, al cospetto delle varie corazzate politiche, ben più rodate,
storicamente più conosciute ed esperte sul territorio: non male CESANOCAMBIA!

Esperienze Politiche
Oggi, con 5 annni di esperienza acquisita in Consiglio Comunale da CESANOCAMBIA!, mi appresto ad intraprendere un nuovo
cammino, nuove sfide, alzare il livello politico, aumentare la partecipazione Popolare volta ad un significativo miglioramento della
vita e del benessere, una più marcata attenzione verso i deboli, tutti i deboli!
Mi impegno a proporre politiche forti e precise a favore dei nostri giovani e per la realizzazione di tutti i validi ed attuabili progetti
previsti nel nostro programma, con particolare attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo del lavoro sul territorio cesanese, come il
Censimento delle Competenze ( punto 9) e la creazione di imprese sociali ( punto 29).

Hobby, Sport e Volontariato
Amo suonare la batteria da quando sono ragazzino. Amo la musica in generale, tanto, e nonostante la mia mole adoro
fare lunghe escursioni nei boschi, a piedi e in bicicletta. In un futuro prossimo mi piacerebbe dedicare parte del mio
tempo ai ragazzi della Sacra Famiglia nell’ambito dei percorsi previsti dall’Istituto.

