Cara, caro,
è un risultato positivo, e per nulla scontato, quello raggiunto dal sindaco Angelo
Stucchi a Gorgonzola.
Si temevano gli strascichi del voto del 4 marzo, e invece il Partito Democratico e il
centrosinistra hanno tenuto, e anzi recuperato rispetto alle politiche. È la base da cui
ripartire, con coraggio e determinazione, uniti.
Il popolo del Partito Democratico di Milano Metropolitana riparte da questi
risultati per rilanciare con forza la sfida del ballottaggio a Gorgonzola, il prossimo
24 giugno.
Una partita nella quale vogliamo investire tutte le nostre forze per sostenere Angelo
Stucchi. A lui va il nostro riconoscimento e il nostro grande grazie. Per una campagna
elettorale condotta senza sosta, con passione, dedizione, grande impegno ed energia,
nonostante il vento contrario Di fronte all'arroganza e alla prepotenza di demagoghi
urlatori, ha scelto lo stile del buonsenso, del garbo, del dialogo, preservando sempre e
a ogni costo il benessere della comunità.
Un sindaco, che in questi anni, ha realizzato progetti concreti per la città, lavorando
costantemente in ascolto dei cittadini. Un amministratore competente e coraggioso
che, seppure in anni complessi, ha saputo rispondere con equilibrio, responsabilità e
innovazione a domande sempre nuove. Contrapponendosi alle scorciatoie delle destre
che alzano muri e propagandano soluzioni semplicistiche, nelle loro campagne
elettorali permanenti.
Ma siamo solo a metà del percorso: non possiamo permetterci alcuna sosta.
Ecco perché nei quindici giorni che ci separano dal ballottaggio del 24 giugno, ci
uniremo a voi per una grande mobilitazione. Metteremo in campo tutta la nostra
passione, tutte le nostre energie. Saremo determinati perché Gorgonzola non finisca
nelle mani di chi, in queste ore, è arrivato a lucrare sulla pelle di persone in difficoltà
per il proprio tornaconto e la propria campagna elettorale.
Ci mobilitiamo perché il progetto di un centrosinistra plurale, progressista e
unito non si fermi e si riconfermi, a partire dal prossimo 24 giugno, con
Angelo Stucchi sindaco di Gorgonzola.
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