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Care amiche, cari amici,
forse lo sai già, Fabio PIZZUL è candidato per il Consiglio regionale della Lom-
bardia nella circoscrizione di Milano città e provincia. Intendiamo quindi segna-
larti il nostro sostegno alla sua elezione nelle imminenti scadenze del 24-25
febbraio 2013, date in cui si voterà anche per le politiche (qui con liste bloccate).
A differenza delle elezioni politiche, per la Regione (scheda verde) sarà possibile
esprimere una preferenza (una sola). Noi voteremo PIZZUL, e ti proponiamo di
sostenerlo, crociando sul simbolo PD e scrivendo PIZZUL sulla scheda. 
Fabio è persona conosciuta per la sua attività nell’associazionismo e nel volonta-
riato, nella promozione dello sport soprattutto giovanile. Giornalista professionista
è stato per anni direttore di Radio Marconi. Nella breve esperienza di Consigliere
del PD della Lombardia, si è caratterizzato per una presenza costante, qualificata,
leale, mai coinvolto in uso improprio delle risorse istituzionali. Con il suo report
settimanale inviato ai cittadini che gli hanno segnalato la loro e-mail, ha tenuto
informati amici ed elettori. 
Conosciamo da anni Fabio Pizzul, e come tutti coloro che lo hanno incontrato,
sappiamo della sua affabilità, serietà e chiarezza nel comunicare quello a cui tiene.
Le cose in cui crede saranno l’obiettivo di quello che vorremmo fosse il suo nuovo
mandato. Ti chiederai perché usiamo il condizionale: lo facciamo perché anche
questa volta PIZZUL dovrà raccogliere un gran numero di preferenze per essere
eletto. Nulla è sicuro! e allora non ci si può permettere di disperdere i voti.
Scuola e formazione e professionale, lavoro, trasporti, sanità sono settori
di competenza regionale su cui Fabio intende impegnarsi nei prossimi anni, raf-
forzando i gruppi di lavoro già avviati e attivandone di nuovi. Facendo squadra,
per alimentare quel risveglio di impegno per il “bene comune” che gli permette di
dire oggi “coraggio Lombardia”, come afferma il messaggio di fiducia della sua
campagna. 
Noi voteremo per Fabio PIZZUL perché vorrà dire investire su una persona cre-
dibile, onesta e capace, a vantaggio della Lombardia e di conseguenza dell’Italia
intera.
Noi siamo già impegnati in questo lavoro.  Confidiamo che voglia farlo anche tu!.
Grazie dell’attenzione.

Promotori: Paolo Danuvola, Marco Granelli, Andrea Fanzago, Paolo Cova.
Hanno già aderito: Federica Albini Preziosi, Maurizio Ambrosini, Claudio Anto-
nelli, Linda Bergamini,  Giuseppe Bonelli, Luciano Caimi, Alfredo Canavero, Gio-
vanni Castiglioni, Luca Civardi, Ambrogio Cogliati, Edo Lavelli,  Clelia Cosenza,
Luca Ghezzi, Stefano Lampertico, Margherita Lazzati, Claudio Lovati, Simone
Pizzi, Alessandro Prino, Davide Quaglia, Gabriele Rabaiotti, Laura Rancilio, Ro-
berto Rambaldi, Maura Restelli.

Noi votiamo e diamo la preferenza 
scrivendo 

www.fabiopizzul.it
info@fabiopizzul.it
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