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Lo Presti

Mi chiaMo Giuseppe Lo presti, ho 47 anni, sono 
nato a Catania e dall’86, stanco di vivere in una città 
profondamente omofoba, mi sono trasferito a Milano, 
dove oltre a vivere liberamente la mia vita ho trovato 
lavoro come ausiliario di assistenza domiciliare agli An-
ziani. Nell’89, vincitore di Concorso pubblico sono sta-
to assunto come ausiliario presso le II.PP.A.B di Milano, 
oggi ASP Golgi-Redaelli. Nel 97, dopo essermi diploma-
to all’Istituto Civico Magistrale Serale e specializzato nel 
campo della Sicurezza sul lavoro, mi occupo oggi della 
formazione dei colleghi presso gli Istituti geriatrici di Ab-
biategrasso, Milano e Vimodrone. Nel 98, da Milano mi 
sono trasferito a Vimodrone dove nel 2002 è iniziata la 
mia prima esperienza politica come candidato consiglie-
re comunale nella coalizione “Vimodrone Sei Tu.”   

Nel 2012 sono stato rieletto consigliere comunale e in 
ragione dell’incarico conferitomi alle politiche attive del 
lavoro ho portato in consiglio la proposta di istituzione del 
fondo contro la precarietà del lavoro a favore di cittadini 
vimodronesi che hanno perso il lavoro: il fondo è stato co-
stituito con i gettoni dei consiglieri e una percentuale dell’ 
indennità degli assessori. Le motivazioni che mi hanno 
spinto ad accettare di candidarmi a consigliere per le ele-
zioni regionali che si terranno il 24-25 febbraio sono due: 
sostenere Umberto Ambrosoli, candidato Presidente, con 
una storia personale e un curriculum di tutto rispetto; 
contribuire alla realizzazione del programma, condiviso 
con la società civile e le forze politiche di centrosinistra, 
ricco di azioni orientate alla legalità, al senso etico e mora-
le e in discontinuità rispetto alla gestione amministrativa 
di un solo uomo, che - al comando per ben 18 anni - ha 
realizzato politiche caratterizzate dalla retorica ideologica 
della libera scelta e dalla destrutturazione del welfare! 

Fare politica è una vera e propria scelta di vita: la scelta di 
fondare la propria esistenza sull’apertura vera e autentica 
verso gli altri! E chi pensa di trovare nella politica una solu-
zione al proprio disagio economico o personale, non potrà 
certo rappresentare le speranze dei tanti giovani, anziani, 
disoccupati, omosessuali, disabili, operai, mamme, minori, 
artigiani, commercianti e papà.  

Mi candido con entusiasmo,  
per una Lombardia che torni ad essere  
un modello di eccellenza produttiva,  

un laboratorio di cultura e di innovazione, 
ma soprattutto un esempio nella tutela  
e nell’esercizio dei diritti fondamentali 

della persona, oggi più di ieri,  
necessari, per riconquistare la fiducia  
di chi non crede più nel cambiamento, 

in una politica sana, onesta e al servizio 
esclusivo della Gente!

LO PRESTI
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Metti la croce sul simbolo e a fianco  
scrivi il cognome del candidato

24-25 febbraio 2013
elezioni regionali 

Il 
co

m
m

itt
en

te
 re

sp
on

sa
bi

le
 a

i s
en

si
 d

el
la

 L
eg

ge
 n

.5
15

/9
3:

 M
ar

co
 A

lb
er

ti



 vota etico   scrivi lo presti   per ambrosoli presidente

elezioni regionali 24-25 febbraio 2013

avanti insieme per una lombardia migliore

aMBienTe – TerriTorio – 
aGricoLTura

  Programmazione INTEGRATA del territorio 
regionale tra tutti gli enti coinvolti;

  Una visione d’insieme sovra-comunale;
   Investimenti per il futuro: 

le nuove TECNOLOGIE;
  Investimenti per l’ambiente: 

il RISPARMIO energetico;
   Investimento per salute ed ambiente: 

ABBATTIMENTO Co2,
 Mobilità ALTERNATIVA ed ECOLOGICA;
  La nostra salute, territorio e cultura: 

STOP al consumo indiscriminato del suolo,
 VALORIZZAZIONE Filiere Agro-Alimentari   
 Agricole;
  Restituzione all’A.R.P.A. di tutti i poteri 

di controllo sui reati ambientali.

Lavoro – sviLuPPo – econoMia 

   REDDITO MINIMO GARANTITO: 
 per disoccupati, inoccupati e precari  
 a condizione che si accetti l’intervento  
 del centro per l’impiego;
   Finanziamento regionale per le pratiche 

di continuità delle grandi Aziende in crisi;

   Incentivazione dello sviluppo di settori 
Industriali ad alto tasso TECNOLOGICO;

   Contrasto alla DELOCALIZZAZIONE;
   Impegno della regione a erogare contributi 

pubblici alle sole aziende che sottoscrivano 
contratti di responsabilità sociale quali: 

 -  Mantenimento unità produttiva per 
almeno 5 anni dall’insediamento,

 -  Impegno alla non delocalizzazione degli 
impianti,

 -  Mantenimento o incremento 
occupazionale,

 -  Integrazione alle problematiche sociali ed 
ambientali.

saniTà e serviZi socio-
assisTenZiaLi

  Valorizzazione interventi SOCIO-SANITARI 
ed ASSISTENZIALI;

  Organizzazione PIANI DI ZONA per 
l’erogazione dei servizi sociali ed assistenziali;

  Eliminazione delle attuali sovrapposizioni 
tra ASL ed Aziende ospedaliere;

  Razionalizzazione della sanità con 
eliminazione degli SPRECHI senza intaccare 
i servizi;

  Una Sanità che guardi alla Persona 
e non al libero mercato;

  Assistenza sociale attenta e discreta 
che veda nella persona il centro  
del proprio operato;

  Combattimento contro ogni 
discriminazione ad ogni livello  
ed in qualsiasi campo.

scuoLa e Giovani

  Progressiva diminuzione dei fondi alle 
scuole private;

  Piano di edilizia scolastica;
  Politiche sociali a favore dei meno 

abbienti;
  Maggior sostegno alle politiche 

scolastiche.

info, conTaTTi e news
www.perunaltralombardia.it
  Giuseppe Lo Presti
  Lo Presti in Lombardia. Etico a Sinistra


