
Agli Iscritti e agli Elettori

Iniziativa del 29, Gazebo e
Primarie del 30 NOVEMBRE

Care democratiche e cari democratici,

Il 30 novembre il Partito Democratico Veneto si troverà per scegliere la candidata alle prossime elezioni
regionali del 2015. E’ già un enorme piacere parlare esclusivamente al femminile, perché saranno due donne a
contendersi attraverso le primarie la possibilità di sfidare l’attuale “reggenza” di un centro-destra stanco,
incapace di reagire di fronte agli scandali e soprattutto complice di un mancato rilancio della nostra Regione.
L’incapacità nel costruire le premesse per un nuovo Veneto sarà sanzionata dal voto degli elettori e il PD sarà
in prima linea in questo.

DOMENICA 30 NOVEMBRE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00
NELLA SEDE DEL CIRCOLO

in via Leonardo da Vinci (nei pressi del supermercato Famila, ex lavanderia)
gli elettori cavarzerani di qualsiasi seggio potranno venire a votare.

La partecipazione del popolo democratico è necessaria ed importante per sostenere quella che sarà
l’investitura della nostra Candidata. Senza dilungarsi in polemiche, i tempi per una vera campagna informativa
sono stati compressi ma plaudo comunque alla possibilità, a differenza di altri partiti, che siano iscritti ed
elettori democraticamente a scegliere chi porterà avanti questa sfida. In bocca al lupo alle due democratiche
Alessandra Moretti e Simonetta Rubinato e sportivamente anche ad Antonino Pipitone candidato IDV.

Colgo inoltre l’occasione per informarvi su un’altra iniziativa che il Circolo di Cavarzere ha organizzato.

SABATO 29 NOVEMBRE ALLE ORE
10.00

Presso la Sala Convegni Palazzo Danielato

Parliamo di temi etici, di desistenza terapeutica e
istituzione del testamento biologico. Per scegliere bisogna
avere conoscenza che viene dal sentire più voci e dal metterle
assieme in modo critico. Da soli non si va da nessuna parte e si
decide per impulso o istinto, ma siamo esseri umani e possiamo
fare uno sforzo in più.
L’evento, animato da Elisa Fabian componente della locale
Segreteria, inaugura una serie di incontri che partendo dai temi
etici affronteranno anche altri argomenti importanti per il
territorio e per i cittadini restando aperti all’ascolto di quelle
che sono le istanze degli iscritti e della cittadinanza.

Per parlare di questo, delle primarie e per incontrarsi, venerdì 28 saremo in piazza con il
nostro gazebo informativo.

il Segretario
Paolo Vallese

Per tutte le ulteriori informazioni potete contattarci: @ pdcavarzere@hotmail.it;333 6858687;














