
 

A 10 giorni dalla pubblicazione dell’appello molti hanno espresso l’adesione, attraverso e-mail o social 
networks, usati per facilitarne la diffusione. Qui sotto l’elenco dei firmatari ad oggi. 
 

Il numero di adesioni, la loro qualità e i commenti che spesso le accompagnano ci consentono di ri- 
affermare che “…è necessario quindi costruire un ambito largo, unitario e aperto ma chiaramente 
connotato a sostegno del candidato sindaco Pisapia che completi l’arco della rappresentanza politica e 
sociale della coalizione e sia così utile per la vittoria elettorale. Un ambito nel quale le molteplici esperienze 
diffuse sul territorio si possano riconoscere ed esprimere…”. 
 

I PROMOTORI : l’appello è stato redatto e messo in rete da cittadini simpatizzanti della lista civica Uniti con 
Dario Fo impegnati in movimenti e associazioni, alcuni consiglieri della lista, e promosso da subito da alcuni 
cittadini impegnati nell’Officina per la Città. 
Abbiamo preferito inizialmente firmarlo come Cittadini per Pisapia perché non venisse inteso come un 
invito a ricostruire la nostra Lista civica – esperienza che in quanto tale concluderemo con l’elezione del 
nuovo consiglio comunale – travisando così il suo significato politico fondamentale di appello aperto e 
unitario, connotato dall’obiettivo comune di aiutare la vittoria – fondamentale – di Giuliano Pisapia.   
 

LA CARATTERIZZAZIONE POLITICA : è quella espressa con limpidezza dai contenuti dell’appello e si colloca 
nell’ambito del sostegno alla candidatura Pisapia oggi, in una logica di partecipazione attiva alla gestione 
del proprio territorio, con l’attivazione di uno ‘spazio comune  permanente’  dove  tutti i soggetti e le 
esperienze attive nella nostra città si possano coordinare.  
 

ALLORA, COSA FACCIAMO ? : “ …La costruzione di una lista cittadina a sostegno del candidato sindaco 
Pisapia aperta a tutti i soggetti non istituzionali…”  è una risposta possibile a breve termine all’esigenza di 
rappresentanza non assolta dai partiti politici; stiamo chiedendo a tutti i firmatari dell’appello di farci 
sapere il tipo di impegno che ciascuno è disposto ad assumersi (breve termine : promozione della lista e/o 
candidarsi per il consiglio comunale e/o di zona – medio  termine : costituzione e organizzazione dello 
“spazio comune permanente”). 
Invitiamo tutti quelli favorevoli alla costituzione di una lista a diffondere l’appello tra amici e conoscenti 
sollecitandoli a mettersi in gioco da subito. 
 

Chi desidera far parte di questa stimolante e importante esperienza potrà segnalare la propria 
disponibilità a candidarsi già durante la serata di Giovedì 17 e comunque entro Martedì 22 ore 18.00 per 
consentire la presentazione degli elenchi dei candidati nei tempi prescritti e nel rispetto delle formalità. 
 

I riferimenti di contatto sono i seguenti : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI 
17 

MARZO 

CIRCOLO ARCI BELLEZZA 
Milano - Via Bellezza 16/A 

Coordinate GPS (45.44860169618364, 9.194778800010681) 

ORE 
21.00 

I “CITTADINI PER PISAPIA” SI INCONTRANO 

 

339.2248095 oppure 347.2198163 

@ parolaaicittadini@gmail.com 



 
Milano 15 marzo 2011 
Bianca Dacomo Annoni, Giuseppe Natale, Amalia Navoni, Paolo Cagna Ninchi, Marina 
Rizzi, Paolo Meyer, Luigi Caprarella, Antonella Fachin, Alessandro Savioli, Patrizia Miozzi, 
Alessandro Rizzo, Silvio Agnello,  
 

Elena Acunzo, Enzo Arighi, Marco Antoniotti, Carla Basciano, Giuseppe Berger, Lisa 
Bignoli, Alberto Biraghi, Rosella Blumetti, Andrea Bonessa, Linda Bovio , Monica 
Bozzellini, Paola Broggi, Mauro Campoleoni, Flora Cappelluti, Francesca Carmi, Lucia 
Carosella, Maria Cristina Castellani, Laura Censi, Maria Cerruti, Frank Cimini, Adriana 
Corbetti, Silvia Crovato, Francesco Dambrosio, Enrica D'Auria, Lorenzo De Ferrari, 
Massimo De Giuli, Marcello Del Bono, Anna Del Gaudio, Deborah D'Emey, Piera 
Digonzelli, Nicola Di Monte, Nelly Diop, Paola Domenichini, Paola Fantaguzzi, Annapaola 
Fascetti, Costanza Firrao, Valeria Gandus, Dilva Giannelli, Natalino Grigolato, Mariateresa 
Lardera, Carlo Alberto Lascaro, Cesarina Lesmo, Lina Loconsolo, Davide Lorenzoni, 
Mariagrazia Maffina, Rolando Mastrodonato, Elena Mazzola, Camilla Mian, Annamaria 
Migliore, Francesca Milone, Luisa Motta, Giulia Noris, Anna Pacchiarotti, Francesco 
Paolella, Luciano Pasetti, Emanuele Patti, Dijana Pavlovic, Simona Peverelli, Gloria Piana, 
Isa Polenghi, Davide Puglisi, Armando Rinaldi, Marina Rizzi, Gabriele Ronconi, Giovanni 
Rota, Mario Saccone, Silvia Salamon, Francesca Santori, Gabriele Scafati, Rita 
Scaramelli, Martin Selvas, Roberto Serafin, Silvana Sermisoni, Silvia Sissi Serra, Claudia 
Stramentinoli, Marina Varriano, Davide Zucchelli. 
 
 

L’APPELLO CHE ABBIAMO LANCIATO 
 

APPELLO PER UNA PARTECIPAZIONE CIVICA  
a sostegno del candidato sindaco Giuliano Pisapia 

 

La candidatura a sindaco di Giuliano Pisapia rappresenta una reale occasione per chiudere il ventennio di 
governo del centro-destra; dobbiamo vincere, e per questo è importante saper leggere e valutare la 
consistenza numerica ma anche le caratteristiche delle forze in campo. 
 

Le primarie hanno evidenziato - accanto ai partiti del centro sinistra e a esperienze civiche come la lista Uniti 
con Dario Fo per Milano - anche una molteplicità di soggetti non istituzionali, espressione di una società non 
rassegnata che molto ha contribuito al successo della consultazione popolare, sia attivamente nella 
campagna sia altrettanto attivamente con il voto a quei candidati che hanno identificato come portatori di un 
progetto vicino al sentire delle persone. 
Sono associazioni, comitati, movimenti, gruppi e singoli cittadini attivi che caparbiamente 
continuano e continueranno ad impegnarsi per cambiare volto a questa città, nei quartieri, nelle 
scuole, nelle università, nei centri sociali e culturali. 
 

Molte di queste realtà faticano a far sentire la loro voce, non si considerano rappresentate dai partiti 
politici, né di sinistra né di centro, e sempre più si rifugiano nell’area diffusa dell”astensionismo attivo” o 
“polemico”; devono invece trovare finalmente espressione e rappresentanza reale, oggi nell’impegno per 
sconfiggere il centro-destra e domani nel nuovo governo della città.  
 

E‟ necessario quindi costruire un ambito largo, unitario e aperto ma chiaramente connotato a 
sostegno del candidato sindaco Pisapia che completi l’arco della rappresentanza politica e sociale della 
coalizione e sia così utile per la vittoria elettorale. 
Un ambito nel quale le molteplici esperienze diffuse sul territorio si possano riconoscere ed esprimere, in un 
progetto di cittadinanza fondata su valori comuni e non su interessi, su solidarietà e non su egoismi, su 
partecipazione e non su sudditanza a poteri altri; per affrontare con trasparenza ed efficacia le grandi 
questioni dello sviluppo urbanistico e della dimensione metropolitana della città, in cui si inseriscono le 
diverse problematiche sociali, culturali, ambientali sulle quali devono avere voce  i cittadini che 
quotidianamente le affrontano. 
 



E’ una proposta  per contribuire attivamente alla vittoria di Giuliano Pisapia, ma che non si limita a 
un’aggregazione funzionale a questo obiettivo: invita a guardare anche oltre, e si configura come 
premessa per la costruzione di uno „spazio comune permanente‟ dove  tutti i soggetti e le esperienze 
attive nella nostra città destinatari di questo appello si possano incontrare, confrontare, coordinare e 
organizzare proposte e iniziative, superando la frammentarietà che è spesso di ostacolo all’essere 
riconosciute come una risorsa – e non un problema - per la città e le sue istituzioni.  
 

Potresti condividere e sostenere questo appello nei suoi contenuti; 
Potresti contribuire da subito alla costruzione di una lista cittadina a sostegno del candidato sindaco Pisapia 
aperta a tutti i soggetti non istituzionali; 
Potresti collaborare alla costruzione dello “spazio comune permanente”; 
 

Allora mandaci una e-mail oppure iscriviti a uno dei nostri gruppi e fai girare l’appello tra i tuoi contatti :  
 

 E-Mail 
parolaaicittadini@gmail.com  
parolaaicittadini@yahoo.it  

 

 Facebook 
Gruppo : Cittadini per Pisapia (www.facebook.com/home.php?sk=group_168289486554964) 
Pagina : http://www.facebook.com/pages/Cittadini-per-Pisapia/155641121158876?sk=wall  

 

 Rete Civica di Milano :  (http://www.comunalimilano2011.it/infodiscs/view/869) 
 

 Myspace 
Gruppo : Cittadini_per_Pisapia (http://www.myspace.com/cittadini_per_pisapia) 

 

 Twitter 
Gruppo : per_pisapia (www.twitter.com/per_pisapia) 

 

 Gruppo Yahoo 
 http://it.groups.yahoo.com/group/parolaaicittadini/  

 

 Gruppo Google 
http://groups.google.com/group/cittadiniperpisapia 
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