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Una settimana al voto. Ultimi giorni di campagna elettorale con toni, come di consueto, sempre più alti nel tentativo di catturare i tanti 
indecisi. Più che materiali di propaganda, che potete trovare sul mio blog, vi offro qualche indicazione per il discernimento.  

1 – Vota il prossimo tuo! 
Molto originale, sintetico e fin provocatorio è il contributo alla riflessione della diocesi di Bolzano Bressanone in vista del voto. Ha poco a che fare con il territorio 
lombardo, ma nella sua semplicità assume un valore universale. Da meditare e diffondere. 
Il link al documento bolzanino 

2 – Per la Lombardia del futuro, il contributo del sociale 
Recupero dell’essenza della politica, diritto/dovere della partecipazione, orizzonte europeo, serietà nelle proposte, attenzione ai più deboli. Sono alcuni degli 
elementi fondamentali di un documento elaborato dalle ACLI lombarde e condiviso da Confcooperative e CISL. Una lettura veloce per una riflessione non banale. 
Un mio post con il documento allegato 

3 – Scegliere da cittadini e non da individui 
Molti spunti interessanti e non di parte anche nel decalogo proposto da alcune aggregazioni ecclesiali ambrosiane. Da una politica attenta alle opposizioni alla 
razionalizzazione della macchina amministrativa passando per l’attenzione all’ambiente e ai più deboli interessanti indicazioni per riflettere sul voto ed evitare il 
disimpegno. 
Il testo del documento 

4 – La lezione di Benedetto XVI 
Le dimissioni del Papa hanno giustamente monopolizzato i commenti degli ultimi giorni. Quella di Benedetto XVI è una scelta clamorosa e inattesa che è 
destinata a lasciare il segno nella storia della Chiesa. L’ammissione dei propri limiti, l’anteporre il servizio alla propria autoaffermazione, l’affidare la propria 
debolezza alla comprensione di Dio e dei fratelli sono elementi che fanno dell’annuncio del Papa una straordinaria testimonianza e un messaggio di grande 
disponibilità al rinnovamento. Una lezione, quella di papa Benedetto, che ha molto da dire a tutti coloro che occupano pro tempore un ruolo di responsabilità 
nei confronti degli altri, non importa se nella Chiesa e nella società: il potere è servizio e non può essere considerato una proprietà privata. E anche le modalità 
per finire il proprio turno di servizio dicono molto sul modo in cui lo si è voluto interpretare. Lascio a ciascuno di voi le possibili considerazioni e le applicazioni ad 
altri casi particolari. 

5 – Una gradita lettera di sostegno 
Vi allego una lettera di sostegno alla mia candidatura preparata e sottoscritta da alcuni amici che ringrazio. Ringrazio anche tutti coloro che volessero farla 
circolare via posta elettronica come ulteriore contributo alla mia campagna. 
Scarica qui la lettera 
 
6 – Agenda elettorale  
Vi segnalo qualche appuntamento dei prossimi giorni. Trovate l’elenco completo sul calendario del sito www.fabiopizzul.it 
Domenica 17 febbraio: ore 9.00 Pozzo d’Adda, ore 10,30 Buccinasco, ore 11.45 aperitivo in piazza a Cernusco sul Naviglio, ore 17.00 in piazza a Cernusco sul 
Naviglio 
Lunedì 18 febbraio: ore 17.30 incontro cattolici democratici Milano presso ACLI, ore 21 Circolo PD via Tito Livio Milano 
Martedì 19 febbraio: ore 12 ospite in TV a 7Gold, ore 17.30 convegno sulla sanità al Politecnico, ore 21 Pd Melegnano 
Mercoledì 20 febbraio: ore 13 ospite in TV a Telelombardia, ore 15.30 a Gorgonzola con Ambrosoli, ore 21 Circolo PD Corbetta, ore 22.15 ACLI a Bresso 
Giovedì 21 febbraio: ore 14.30 diretta web su www.fabiopizzul.it, ore 18 incontro all’Isola Milano 
Venerdì 22 febbraio: ore 18 Vimodrone, ore 21 Cornaredo, ore 22.15 Abbiategrasso   
Sarò ai seguenti mercati: lunedì Cambiago e Trezzo, martedì Melzo, mercoledì Bresso, via Padova e Bausan, giovedì Vaprio, Cassano e Bussero, venerdì San 
Donato  

7 – Possibili azioni di sostegno 

Vi segnalo alcune informazioni utili e possibili forme di sostegno alla mia campagna: 

- La sede mio comitato elettorale è in via Valassina 45 (Citofono n. 31) per ritirare materiale prendere accordi con Luca Motta 349-1593348  

- Potete a mandare alla mia mail foto con la graffetta (istruzioni  cliccando qui) o con palloncini nelle auto o in altri luoghi 

- Potreste registrare un video promozionale sullo stile di quello che trovate a questo link 

- a questo link  potete scaricare materiale elettorale da stampare e allegare alle mail, altro ne verrà messo nei prossimi giorni 

- chi vuole può sostituire la foto su facebook e twitter con il logo della campagna elettorale clicca qui 

- pagina santini pronti per la stampa clicca qui 

- Una piccola, ma efficace azione di sostegno può essere quella di mettere volantini o santini nelle caselle della posta dei propri condomini. Chi volesse farlo, 

richieda pure il materiale contattando il comitato elettorale  
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