
RIFONDAZIONE   COMUNISTA

• Per  difendere  i  valori  della 
Costituzione 

• Per  aprire  le  istituzioni  ai  bisogni 
sociali 

• Per riaffermare la dignità della buona 
politica , attenta agli interessi di tutte 
e tutti 

• Per  la  democrazia  di  genere  e  il 
rispetto delle diversità 

• Per la tutela e gestione pubblica dei 
beni 

• Per  la  salvaguardia  del  parco 
Agricolo  Sud contro  ogni  ipotesi  di 
revisione  dei  confini  che   favorisce 
solo la speculazione edilizia 

• Per il non consumo del territorio 
• Per  una  scuola  pubblica  laica  e 

democratica 
• Per  l’accoglienza  la  solidarietà  e  la 

pace 
• Per  una  maggiore  sicurezza  sul 

lavoro 
• Per  un  lavoro  di  qualità  e  la  difesa 

dell’occupazione 
• Per  una  trasparenza  amministrativa 

che  contrasti  ogni  tentativo  di 
infiltrazione di carattere malavitoso 

ALLA  PROVINCIA
il voto utile 

VOTA

CON MASSIMO GATTI

PRESIDENTE

CREPALDI GIORGIO 

Candidato per il Collegio di 
Rozzano – Assago – Buccinasco

In sostegno a MASSIMO GATTI 
Candidato Presidente alla 

 Provincia di Milano  
PER UNA PROVINCIA

CHE  SOSTIENE  IL 
SOCIALE



CREPALDI GIORGIO : 

Nato a Loreo RO  nel 1951 ex operaio 
metalmeccanico in pensione –
Impegnato  politicamente dal 1969 . 
Tra i fondatori di  Rifondazione Comunista nel 
1991 , tra i fondatori dell’Associazione Culturale 
Liberamente  ,  ho  contribuito  alla  nascita  del 
Comitato di Quartiere “ Mantegna /Romagna, ho 
contribuito  alla  nascita  del  Comitato  Scuola 
Pubblica  del Sud Ovest. 
Eletto  Consigliere  Comunale  a  Buccinasco  dal 
1994 al 1998 –  Nomina di Assessore dal 2002 al 
2007 con delega ai Servizi Sociali per il Comune 
di Buccinasco . Durante il mio mandato mi sono 
interessato del Piano di Zona , delle politiche a 
favore  degli  anziani  ,  degli  Asili  Nido,  delle 
Famiglie  in  difficoltà  dei  Disabili  del  servizio 
socio- assistenziale. e delle tutele minori. 

    Iniziativa contro il Caro Vita 
 
  Sostenere le famiglie in difficoltà 

Inaugurazione Centro riabilitativo

           Più servizi assistenziali sul territorio 

   Inaugurazione Servizio Trasporto a chiamata  
   per Anziani – ( progetto Teseo) 

   migliorare i Trasporti per gli anziani per le 
   visite mediche

Attraverso la Vostra fiducia e la mia esperienza 
maturata  nel  campo  dei  servizi  sociali  voglio 
impegnarmi in Provincia per:

• sostenere le politiche per gli anziani per a 
valorizzare  i  Centri  Civici  quale 
strumento  per  combattere  il  fenomeno 
della  solitudine  ;  adoperarsi  affinché  i 
Centri Diurni  siano gratuiti ;  favorire la 
domiciliarità  degli  anziani  parzialmente 
autosufficienti;  sostenere i comuni per la 
realizzazione  di  orti  comunali  ;  attuare 
politiche  di  accompagnamento  e  di 
sostegno agli  anziani  in difficoltà  come 
ad esempio i servizi domiciliari e progetti 
che  coinvolgano  i  commercianti  per 
applicare prezzi sostenibili ; costituire  le 
Consulte delle associazioni degli anziani 
e per  valorizzare una rete di auto mutuo 
aiuto . 

• sostenere  iniziative  che  valorizzino  le 
politiche di  pari opportunità 

• sostenere  i  progetti  per  le  consulte  dei 
giovani  e  di  sostegno  ai  comuni  per  il 
buon  funzionamento  dei  centri  di 
aggregazione 

• sostenere  i  progetti  volti  a  migliorare  i 
servizi  per  la  prima  infanzia  e  per  la 
difesa dei diritti delle bambine e bambini 

• valorizzare   i  progetti  e  le  associazioni 
che  difendono  i  diritti  e  sostengono  e 
migliorano  l’integrazione  sociale  delle 
persone disabili 
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