
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Giornata del tesseramento.   

Domenica 29 Novembre     
presso la Casa del Popolo di Salviano               
( Livorno, via di Salviano 542, Salone al piano terra ) 

        

dalle ore 10,00 alle ore 12,30   
tutti gli iscritti al PD nel 2013 e nel 2014 – qualora non lo abbiano 

già fatto - possono ritirare la tessera 2015. Naturalmente è 

possibile, per i cittadini che non sono mai stati tesserati, 

sottoscrivere per la prima volta l’adesione al Partito                                 

alle ore 10,30               

Incontro Dibattito             
per parlare di politica generale, del                

nostro Partito, del nostro territorio 

                   

Interverranno                                                        
il segretario del Circolo Salviano – La Leccia                                               

e un esponente della Federazione livornese del PD.  

L’incontro è aperto alla partecipazione e al contributo di 

idee degli iscritti al PD e dei cittadini del nostro territorio. 

 

L’area di competenza politica del Circolo Berlinguer:           

SALVIANO STORICA, VILLAGGIO  ATER DI SALVIANO, LA LECCIA,  

SCOPAIA ( parte ), BORGO DI MAGRIGNANO,  NUOVO CENTRO, 

VALLE BENEDETTA,  LIMONCINO, AREE COLLINARI.         

 

Perché è importante essere      

iscritti al Partito Democratico  

   Il Circolo Enrico Berlinguer vuole un 

PD radicato tra i lavoratori, i giovani, 

le donne, i cittadini. Presente sul 

territorio. Un Partito di massa, 

organizzato, di sinistra. Plurale e 

pluralista al suo interno. Dove sia 

possibile un confronto costruttivo tra 

idee diverse. Non un Partito 

personale, con un uomo solo al 

comando; ma un Partito 

autenticamente democratico che 

valorizzi la collegialità e l’inclusione. 

Basato sul ruolo primario dei Circoli 

territoriali e di lavoro. Sbagliano 

quelli che escono dal PD. Al suo 

interno ci sono le condizioni per 

discutere, agire e cambiare ciò che si 

ritiene giusto cambiare. Per questi 

motivi è importante aderire e stare 

nel PD esercitando i diritti degli 

iscritti e rafforzando il proprio 

Circolo di appartenenza. 

             Il PD che vogliamo                              

 Come sconfiggere, oggi,                 

il terrorismo internazionale        

nemico della vita umana e delle             

nostre libertà fondamentali.                                      

 La legge di stabilità e il     

processo di rinnovamento  politico,      

economico e sociale del Paese.           

 Ciò che abbiamo fatto in questi 

mesi e ciò che intendiamo fare       

sui principali problemi  del nostro 

Territorio e dei nostri Quartieri.                                          

 Il ruolo politico del Circolo Enrico                 

Berlinguer  Salviano – La Leccia.                          

 Natura, organizzazione e futuro                       

del Partito; quello che pensiamo. 

 

 

 
 

Partito Democratico                                                 
Circolo Enrico Berlinguer                                        

Salviano – La Leccia.                   
( Livorno, via di Salviano n. 542, p. 1° ). 

 

Per facilitare un rapporto migliore 

tra il nostro Circolo, gli iscritti e i 

cittadini abbiamo dato vita a un sito 

web e a una pagina facebook  dove è 

possibile accedere a tutte le 

informazioni utili e necessarie. 

Tutti i cittadini          

sono invitati                                                                   

Per approfondire le problematiche dell’Incontro Dibattito di            

Domenica 29 Novembre clicca qui sotto:                

http://pdsalviano.myblog.it/              

http://pdsalviano.myblog.it/29-novembre/                          

https://www.facebook.com/Circolo-PD-EBerlinguer-Salviano-La-Leccia-

978049558883594/?fref=ts 

Livorno, Novembre 2015. Ciclo proprio. 

La Sede del Circolo del PD. 




