
 

PROGETTO MILANO MIGLIORE 

Una voce per lo sport 
 

 

 

 

 

Cari Amici dello Sport Milanese, 

 

dopo decenni di volontariato sportivo che ho 

svolto e svolgo  a livello di  club e di 

federazione (sia regionale che nazionale) ho 

constatato , come credo molti di Voi,  la 

lentezza della politica ad  ascoltarci e a  

risolvere i problemi di tutti i giorni oltre alla  

inadeguatezza di molti degli  impianti sportivi 

della città.  

Aderendo al progetto  promosso dall’amico 

Edoardo Croci   ho accettato l’invito a 

candidarmi per le prossime elezioni comunali 

di Milano nella lista “Progetto Milano 

Migliore” che appoggia la ricandidatura  a 

sindaco di Letizia Moratti  ma vuole anche 

sottolineare la necessità di cambiare ritmo e 

concretezza nell’affrontare i temi di vivibilità 

e sviluppo sostenibile della città, temi  tra cui 

deve trovare  spazio lo sport che noi tutti 

conosciamo e pratichiamo  . 

 

Nei prossimi giorni e settimane saranno 

promosse   una serie di iniziative e incontri 

per far conoscere le idee e i progetti che si  

intende  proporre e che avranno una 

particolare attenzione anche sul tema della 

pratica sportiva e della necessaria 

impiantistica. 

 

Personalmente vorrei avere l’occasione di 

incontrare  molti di Voi e  molte Associazioni 

Sportive per presentarmi e ascoltare le  

esigenze e le  necessità che con la Vostra 

attività quotidiana meglio di chiunque altro 

conoscete.  

 

Progetto Milano Migliore è  la vera lista 

civica di queste elezioni dove nessun 

candidato vive o vuole vivere di politica. 

 

 

 

 

Con  il mio impegno e auspico con il Vostro 

aiuto questo appuntamento elettorale  può 

essere,  per noi appassionati e  volontari dello  

sport, l’occasione per avere in consiglio 

comunale “una voce per lo sport” 

per realizzare una Milano che sappia 

difendere le tante eccellenze che anche in 

campo sportivo la distinguono   ma che non 

possono continuare ad operare tra molte 

promesse e pochi fatti concreti. 

 

Spero in un Vostro riscontro positivo e mi 

rendo disponibile da subito per incontrarci e 

meglio conoscerci. 

 

Cordialmente 

 

Alessandro Castelli 

 

Milano, 8  aprile 2011 

 

Recapiti: 

cell .3313045158 / 3393190290 

alescastelli@libero.it 

 

mailto:alescastelli@libero.it


  Alessandro Castelli 

 

 

Profilo personale 

 

Nato nel 1950, laureato in ingegneria al 

Politecnico di Milano, dirigente industriale in 

un gruppo chimico multinazionale , 

componente del comitato tecnico ambiente e 

sicurezza di assolombarda , componente del 

comitato tecnico di assogastecnici - 

federchimica e referente tecnico in ambito 

europeo presso eiga (european industrial 

gases association)  

 

 

Esperienze sportive : 

Sport praticato l'atletica leggera (m. 400 e 

800). Atleta nazionale dal 1968 al 1976 con il 

conseguimento di n. 8 maglie azzurre assolute 

e n. 5 maglie azzurre giovanili. 

Migliori risultati conseguiti sono stati il titolo 

assoluto nazionale  nei  m. 800 (1971)  , n. 3  

titoli assoluti di staffetta (4x400 e 4x800)  e 

titolo juniores nazionale nei m 400  (1970) 

 

 

 

 

 

Finalista (6^ posto ) nei m.800 alle 

Universiadi di Roma (1975). 

 

Ruoli ricoperti quale dirigente sportivo  : 

- Vicepresidente G.S. SNIA 

- Vicepresidente del Comitato Regionale 

Fidal 

- Sindaco del Centro Universitari Sportivo 

(Cus) di  Milano 

- Vicepresidente del Cus Milano  

- Vicepresidente nazionale della Fidal 

- Presidente del Comitato Regionale Fidal  

- Componente del Comitato per lo Sport 

delle università di Milano : Statale, 

Bicocca, Politecnico, Bocconi e  Cattolica 

(incarichi  ancora  ricoperti) 

- Componente del CdA di ProPatria srl 

(incarico ancora ricoperto) 

- Consigliere nazionale Fidal (incarico 

ancora ricoperto) 

- Presidente del Cus Milano (incarico 

ancora ricoperto) 

 

 

 


