Nunzio Palumbo
Sono Nunzio Palumbo sposato con Grazia, ho 2 figli Giovanni e Cristina, e un cane
di nome Romeo. Questa è la mia famiglia. Abito a Milano da oltre 50 anni.
Sono un invalido civile (motorio), per cui vivendola in prima persona sono molto
sensibile a questo tema.
La mia vita lavorativa è iniziata all’età di 17 anni C/O un’azienda metalmeccanica
(operaio), nel frattempo mi sono diplomato in ragioneria.Dopo un paio danni,
finendo gli studi ho intrapreso la mia vita lavorativa in un azienda di riscossioni
tributi per conto dei comuni. In questo frangente di vita sono stato per 23 anni
rappresentante sindacale a livello provinciale, in questi 40 anni ho intrapreso una
vita lavorativa piena di traguardi, diventando quasi dirigente di quest’azienda fino
all’età pensionistica.
Nel 2011 nonostante la mia attività lavorativa, sono stato eletto consigliere di zona
6 (municipio 6),di cui sono stato vicepresidente della commissione CAM SPORT E
TEMPO LIBERO, facendo parte alla commissione servizio alla persona, Prendendo
a cuore soprattutto il tema della disabilità e anziani, vivendolo in prima persona.
In questi cinque anni di consigliatura gli argomenti trattati con molta sensibilità e
impegno sono stati:
• SICUREZZA all’interno delle case popolari di VIA DE PRETIS erano anni che non
passavano le forze dell’ordine con il mio contributo ho iniziato a far vigilare questo
luogo.
• RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MIANI
• FESTA DI VIA IN BARONA erano anni che non si facesse una festa di via con
ottimi risultati (12mila persone riscontro dichiarato del presidente
dell’associazione dei commercianti
• RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA NEGRELLI
• ABBATTIMENTO DELLA SCUOLA SAN PAOLINO (causa amianto )
Tra le mie attività sociali sono compresidente della ASSOCIAZIONE DELLA
CICOGNA DI MILANO sponsorizzando la madonna di ripalda di Cerignola.
Presidente del comitato SAN PAOLINO, ci siamo mobilitati per la non chiusura
dell’ospedale san paolo con ottimi risultati ( citando uno dei pochi argomenti
trattati).

