Committenti responsabili Marco Granelli Roberta Osculati

al Comune di Milano
con SALA sindaco

scrivi

Granelli
Roberta Osculati
Marco

al Comune di Milano

Marco

Granelli
Milano ancora più
bella solidale sicura
Sono nato nel 1963 a Milano dove vivo con mia moglie e i nostri tre figli. Ho lavorato in Caritas Ambrosiana e sono stato presidente del Ciessevi, il Centro Sevizi Volontariato. Sono tra i fondatori del Partito Democratico e, con la giunta
Pisapia, assessore alla Sicurezza, Coesione sociale, Polizia Locale, Protezione
Civile e Volontariato.
La Milano che voglio fare
più solidale e sicura, basta persone che dormono in strada, più spazi sociali,
zero favelas, più casa, scuola e lavoro
più luoghi per i giovani per stare insieme, fare cultura, innovazione e volontariato,
più uomini e mezzi di Polizia Locale in strada contro la microcriminalità,
meno burocrazia per liberare le energie della città.

www.marcogranelli.it

staff@marcogranelli.it

con SALA sindaco VOTA

Roberta

Osculati
Un’amica
in Comune
Nata in provincia di Varese, laureata in Lingue alla Cattolica di Milano, ho vissuto a Vienna, Salisburgo, Zurigo. Da vent’anni vivo a Milano con mio marito e i
nostri due figli: uno gioiosamente atteso, l’altro felicemente adottato.
Ora sono insegnante. Sono sempre stata attiva in ambito ecclesiale e in particolare nell’Azione Cattolica ambrosiana. Sono alla mia prima esperienza politica e
mi presento come indipendente.
Il mio Impegno e per
la famiglia soggetto di vita sociale
giovani, scuola, università capitale umano di Milano
il mondo del volontariato, protagonista di sussidiarietà
una città che punta ad essere internazionale

www.robertaosculati.it

roberta.osculati@gmail.com

si VOTA domenica 5 giugno 2016
al COMUNE di Milano scheda BLU vota così

fai una croce sul simbolo PD e scrivi
GIUSEPPE SALA
(detto BEPPE)

GRANELLI
OSCULATI

al tuo MUNICIPIO scheda VERDE vota così
fai una croce sul simbolo PD e scrivi il nome di
un candidato e di una candidata delle liste PD

