Alle amiche e agli amici
dell’associazionismo, del volontariato,
delle professioni, della ricerca.
Domenica 5 giugno 2016 si vota per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Milano
(scheda azzurra) e per l’avvio dell’esperienza con cui le Zone cittadine si trasformeranno in Municipi (scheda verde).

Oltre alla scelta del Sindaco e del Presidente di Municipio - i cui nomi sono già stampati sulla scheda - per la prima
volta si potranno esprimere due preferenze per ogni livello, a condizione che siano di genere diverso (donna-uomo,
uomo-donna).

Al di là di alcune note tecniche vogliamo entrare nel merito di queste elezioni. Infatti la nostra origine associativa,
l’essere maturati nel volontariato, il credere nella persona prima che nel quattrino, il ritenere che la società debba creare
energie e saperle innestare nella politica…, ci sollecitano ad esprimere un parere specifico, individuando e segnalando
persone che contribuiscano a proseguire nel percorso che alcuni di noi hanno già avviato a livello sociale, culturale
e istituzionale.
Fra le diverse persone di qualità che sostengono il programma e la prospettiva di Beppe Sala Sindaco
(www.beppesala.it), ci permettiamo quindi segnalartene due, che conosciamo direttamente, con le quali siamo sicuri di non
perdere credibilità o, come oggi si usa dire, di ‘non perderci la faccia’. Ci permettiamo quindi suggerirti di valutare e orientare la tua preferenza su due candidature sicuramente competenti, di comprovata capacità e dedizione al ‘bene comune’:
•

•

Marco GRANELLI sposato, tre figli; ha lavorato in Caritas Ambrosiana ed è stato presidente del CSV (Centro
Servizi del volontariato); apprezzato assessore uscente, in campi difficili come quello della Sicurezza, Polizia
locale, Coesione sociale e Protezione civile, dove è risultato costantemente presente nelle situazioni di emergenza
(www.marcogranelli.it ).
Roberta OSCULATI sposata, due figli, di cui uno adottato; impegnata nell’Azione Cattolica vi ha svolto
responsabilità nella commissione famiglia. Ha vissuto a Vienna, Salisburgo e Zurigo. Dopo un periodo di
redazione nella Cooperativa In Dialogo è attualmente insegnante di ruolo di Tedesco in un istituto superiore
di Milano (www.robertaosculati.it).

Per votarli -sulla scheda azzurra- basta crociare il simbolo PD e scrivere ‘Granelli’ e ‘Osculati’.
Nelle elezioni con preferenze nessuno è garantito, l’unica garanzia per essere eletti è che i cognomi vengano
effettivamente indicati sulla scheda. Per questo è utile non disperdere preferenze e chiediamo - se condivisa - di far
circolare questa lettera e il suo contenuto ( con inoltro via email, sms, WhatsApp, fax, fotocopia…telefonata).

Roberta e Marco, se eletti, costituiranno una garanzia per riannodare i fili fra politica e cittadinanza e per innervare
una presenza significativa di un’area di ispirazione cristiana che gioca laicamente la propria responsabilità nel
centrosinistra milanese.
Grati dell’attenzione e della collaborazione.

Federica Albini Riccioli, Mauro Brusamolino, Pasquale Cafagna, Maria Rosa Cazzaniga, Maddalena Colombo,
Paolo Cova, Andrea Fanzago, Paolo Danuvola, Giovanna Dalmasso, Luca Diliberto, Alberto Fedeli, Emanuela
Gazzotti, Luca Ghezzi, Gianfranco Iemmo, Piero Magri, Francesco Mariani, Silvio Mengotto, Paola Panzani, Camilla
Passerini, Gianluca Pirovano, Gianluigi Pizzi, Fabio Pizzul, Roberto Poli, Paolo Rapellino, Roberto Rambaldi, Laura
Rancilio, Alberto Ratti, Maura Restelli, Amilcare Risi, Luciano Rossi, Meri Salati, Lucia Sersale, Marisa Carmela
Sfondrini, Osvaldo Songini, Alessandra Tufigno, Sara Zandrini, Maurizio Ambrosini.
Milano, 2 giugno 2016

P.S. per l’individuazione di eventuali candidature coordinate nei 9 Municipi vedi i loro siti.

