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Cari amici di SOLIDARIETÀ,

il primo test elettorale del nostro partito che si è svolto a Vizzolo Predabissi (Milano) in occasione del

rinnovo di sindaco e consiglio comunale ha dato l'esito seguente:

Lista voti % seggi

CERIANI ENRICO (Valorizziamo Vizzolo) 1.103 42,4 11

CODARI MASSIMO (Per Vizzolo) 683 26,3 3

LOTTA ANTONIO (con Vizzolo democratica) 429 16,5 1

ANDREOCCHI LUIGI (Lega Nord) 254 9,8 1

PIROVANO PIERO (SOLIDARIETÀ) 130 5,0 0

TOTALE 2.599 100,0 16

Per comprendere meglio il significato dei numeri vi preciso che

1) la lista "Valorizziamo Vizzolo" è stata formata da Ds, Rifondazione comunista, Verdi e Margherita);

2) la lista "Per Vizzolo" è stata formata da Forza Italia, Alleanza Nazionale e Udc;

3) il Comune di Vizzolo Predabissi dal 1945, salvo due parentesi è sempre stato amministrato da comunisti

e socialisti.

4) a Vizzolo eravamo solo tre iscritti a SOLIDARIETÀ, quando abbiamo iniziato il cammino  per la

presentazione della lista. Ora gli iscritti sono cinque e altri candidati hanno annunciato l'intenzione di

iscriversi.

Che fare allora? Rispondo a questa domanda, ricordando quanto Giovanni Paolo II ha detto in occasione

della prima udienza al Mpv e in occasione del XXV anniversario della legge italiana sull'aborto:

«…Non vi scoraggino le difficoltà, le opposizioni, gli insuccessi che potete incontrare sul vostro cammino. È

in questione l’uomo e, quando è in gioco una simile posta, nessuno può chiudersi in un atteggiamento di

rassegnata passività senza, con ciò, abdicare a se stesso…» (26 febbraio 1979);

«…Non scoraggiatevi e non stancatevi, carissimi Fratelli e Sorelle, di proclamare e testimoniare il vangelo

della vita; siate al fianco delle famiglie e delle madri in difficoltà……Iddio non vi farà mancare l’aiuto

necessario per condurre a buon fine le molteplici vostre attività, se a Lui ricorrerete con intensa e incessante

preghiera. Anch’io vi assicuro la mia vicinanza spirituale…» (22 maggio 2003)

Queste di Giovanni Paolo II, sono parole al Mpv e a tutto il "popolo della vita" di cui SOLIDARIETÀ vuole

essere espressione politica. Che fare allora? Qui a Vizzolo si riparte dal 5%. Coraggio quindi. Prepariamoci

all'appuntamento delle elezioni politiche 2006. Quanto prima riceverete il programma della nostra prossima

assemblea che si terrà a Salerno il 20-22 maggio prossimi.

A prestissimo quindi

Piero Pirovano

Vizzolo Predabissi, 06 aprile 2005


