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Carissima/o, 
         “il Partito Democratico è il partito del nuovo secolo. 
Il nostro compito è quello di parlarti dell’Italia, delle idee che abbiamo 
per il nostro Paese e di come farle vivere in un rapporto reale con i 
territori e con i cittadini. 
C’è un duro lavoro da fare per dare un radicamento popolare al nostro 
partito. Un lavoro paziente per convincere l’Italia a guardarsi con gli 
occhi delle nuove generazioni e realizzare così, nel senso comune, 
un’idea di futuro. 
C’è un partito, il Partito Democratico, che si candida ed è credibile per 
l’alternativa di governo.” 

Così il Segretario nazionale del Partito Democratico, Pier Luigi 
Bersani, ti invita a iscriverti al PD e ti sprona a fare la tua parte per 
costruire l’alternativa. 
Nel Partito Democratico 

o Per mantenere la memoria dell’olocausto 
o Per non dimenticare il martirio di Aldo Moro 
o Per affermare la legalità per tutti e la solidarietà con gli ultimi 
o Per non lasciare sole le famiglie ad affrontare la crisi 
o Per il lavoro, per le piccole e medie imprese, per la sanità, per la 

giustizia, per la scuola, per l’ambiente 
o Perché la Costituzione, nata dalla Resistenza, resti il riferimento 

della nostra convivenza civile. 
Aderisci e iscriviti al PD: il costo della tessera è di 15,00 . 
Potrai decidere tu, fin dalla prossima primavera, anche per il rinnovo 
delle cariche del Circolo di Cordenons e della Provincia di Pordenone. 
L’Assemblea dibatterà sui temi politici del giorno presentati da 

• GIOVANNI GHIANI (Segretario del Circolo di Cordenons) 

• FRANCESCA PAPAIS (Segretaria Provinciale del PD) 

• MIRIAM DAVIDE (Segreteria regionale del PD) 

• PAOLO PUPULIN (Consigliere regionale del PD). 
Seguirà un giro di pizza insieme, a libera offerta. 

Ti aspettiamo con piacere. 
 
Cordenons, febbraio 2010 
Il Segretario del Partito Democratico di Cordenons 
GIOVANNI GHIANI  
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