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Caro amico/ cara amica, 

 

 

Ho riflettuto a lungo sull’opportunità di scrivervi o meno.  

Per una serie di ragioni, che vi elencherò, ho ritenuto che sì, ne vale davvero la 

pena. 

Il 3 e 4 ottobre si vota per le amministrative, anche a Milano si rinnovano 

consiglio comunale e consigli municipali e le Acli, da sempre, sostengono la 

partecipazione alla vita democratica, riconoscendo nel perseguimento del Bene 

Comune una delle proprie “fedeltà”.  

È un passaggio fondamentale: per effetto dell’accrescersi delle disuguaglianze da 

alcuni decenni Milano (come tutte le grandi aree urbane) viaggia a due velocità 

tra centro e periferie; ciò nonostante, grazie ad importanti interventi promossi 

dall’amministrazione comunale diversi quartieri popolari sono stati nell’ultimo 

decennio oggetto (ma anche soggetti) di rigenerazione urbana e comunitaria mentre in altri purtroppo si 

continuano a vivere condizioni critiche e di difficoltà.  

Su questa dinamica di lungo periodo si è “innestata” la pandemia (con le sue conseguenze sociali ed 

economiche) da cui stiamo cercando di uscire al meglio. Attraversiamo dunque un delicato periodo storico che 

richiede, come ha avuto modo di affermare il Presidente Mattarella nel suo messaggio di fine anno, la presenza 

dei “costruttori”. Di chi vuole far crescere la nostra città rendendola al tempo stesso più giusta.  

E le Acli, in tal senso, sono da sempre un’importante “anticorpo contro la crisi della democrazia”, contraddistinte 

da valori ben radicati ma aperti al nuovo, figli del cristianesimo sociale, testimoniato mediante l’impegno 

quotidiano per un “mondo” più umano e più sostenibile. 

Di questa volontà e di questa opera incessante, Paolo Petracca è stato un instancabile testimone, non solo da 

dirigente della nostra associazione, ma soprattutto come persona per bene e come cittadino. Oggi Paolo si 

propone di fare un passo in più, un passo coraggioso e di servizio, candidandosi nella Lista Sala, insieme alla 

coalizione di centrosinistra.  

Ebbene sì, per persone come lui, vale la pena scrivervi e invitarvi a sostenere l’immancabile contributo delle Acli 

nella vita Politica, con la P maiuscola, del nostro Paese.  

Se lo ritenete, infine, Paolo ci suggerisce di sfruttare l’opportunità della doppia preferenza di genere esprimendo 

la preferenza anche per Marzia Pontone, sua compagna di lista, consigliera comunale uscente, preparata e 

competente e fin da ragazza impegnata nella Comunità di Sant’Egidio. Marzia e Paolo si stanno impegnando 

insieme da alcuni mesi ed insieme hanno coinvolto e formato 23 candidati nei 9 municipi che potete trovare sul 

sito di www.paolopetracca.it/lamiarete.  

Possiamo esserci e fare la differenza.  

Per questo vi allego il suo materiale elettorale invitandovi a leggerlo e a diffonderlo e a seguire con attenzione le 

indicazioni di voto. 

Fraterni saluti. 

 

alessandro zardoni 

(presidente del Nucleo) 
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