
 

 
Il Segretario del Circolo PD di Cordenons 

Giovanni GHIANI 
 

 

 Circolo di Cordenons 

Caro iscritto, simpatizzante, 
 
con l’avvicinarsi delle Feste Natalizie, il Partito Democratico di Cordenons Ti invita anche 
quest’anno all’incontro conviviale di dicembre per condividere in un clima di festosa amicizia 
l’impegno politico-amministrativo che il direttivo e il gruppo consiliare del partito hanno profuso 
nel corso dell’anno ormai prossimo alla conclusione. 
 
Tante cose sono successe in questi mesi. A livello nazionale Berlusconi è finalmente capitolato 
lasciandoci però un Paese sull’orlo del precipizio ed ora speriamo che il governo d’emergenza 
nazionale, da noi stessi promosso, ci tiri fuori dai guai. A livello regionale la giunta Tondo non 
dà risposte preferendo galleggiare, reiterando promesse puntualmente disattese (vedi il caso del 
nuovo ospedale di Pordenone). A livello comunale il sindaco Ongaro, vinta la competizione 
elettorale per una manciata di voti, ogni giorno di più sta dimostrando la sua incapacità a 
governare la città, anche perché fiaccato dalle divisioni interne alla maggioranza che lo sostiene. 

 
Di tutto questo vorremmo fare il punto in modo semplice e diretto con brevi comunicazioni che 
si alterneranno nel corso della cena assieme al libero dibattito. In programma:  
 

1) introduzione politica del segretario del Circolo Gianni Ghiani  
2) intervento del capogruppo in Consiglio Comunale Alberto Fenos 

3) intervento del capogruppo in Consiglio Regionale Gianfranco Moretton 

 
 
Oltre all’appuntamento della cena, per quanti lo desiderassero, c’è la possibilità di partecipare 

alle ore 18.30 alla S. Messa di Natale nella Cappella di S. Maria Maggiore in Piazza. 

 
Ultima occasione per l’adesione 2011 al PD pagando la quota di 15,00 € e ricevendo la tessera.. 

 
Quota per la cena 18,00 €. 

E’ gradita una conferma della presenza per il numero dei coperti 
 
 

 

 

  

INCONTRO CONVIVIALE NATALIZIO 
iscritti e simpatizzanti PD Cordenons 

 

MARTEDI 20 DICEMBRE 2011  
ORE 19.30 

 
(nuova gestione) BAR-TRATTORIA “CLAC”  

Via San Giovanni n. 9 (di fronte alla Latteria San Giacomo) 

 

 

Riferimenti utili per la prenotazione 

Gianni Ghiani cell.335-5947863 e-mail g.ghiani@enaip.fvg.it – Sergio Celotto tel. 0434.930307 cell. 339.5731657 

Visita il sito www.pdcordenons.wordpress.com   


