
Al termine di un'ampia e partecipata discussione, l'assemblea ha eletto Serenella Taraschi coordinatrice del circondario
PD del casalasco.

Durante l'incontro ci sono stati molti interventi, tra cui quello dei principali segretari dei circoli, che hanno sostenuto la
proposta del rilancio del circondario attraverso la figura della Taraschi.

"Sento una grande responsabilità - dichiara la neo coordinatrice Serenella Taraschi - perché sul tavolo ci sono molte
questioni da affrontare e soprattutto un territorio che ha bisogno di tornare a parlare di temi e progetti. Nei prossimi anni
il mio impegno sarà a fianco dei circoli, con i segretari e gli amministratori, per discutere, confrontarci e fare proposte."

Ieri sera a Gussola si è tenuta l'assemblea degli iscritti del casal asco, che ha eletto Serenella taraschi coordinatrice del
circondario casalasco.
Il percorso di rilancio del coordinamento casalasco è partito due mesi fa, sempre da Gussola.
Il percorso ha visto molti incontri nel territorio, alla presenza del segretario provinciale Matteo Piloni, da sempre
convinto del lavoro di radicamento e presenza del PD nei territori.
''Nelle linee programmatiche con le quali sono stato eletto segretario provinciale, ormai più di un anno fa, avevo messo
nero su bianco - dichiara il segretario Piloni -la volontà di rafforzare l'attività del PD provinciale con una presenza nei
territori, così come avviene nel cremasco. Per questo abbiamo costruito il percorso nel casalasco partendo dai circoli e
dagli iscritti. Il casalasco è un territorio che ha bisogno di rafforzarsi, soprattutto dopo la sconfitta a Casalmaggiore, e
tornare a lavorare per il territorio.
Sono contento della disponibilità e dell'elezione di Serenella Taraschi che, in questo anno, ha dato una grande mano in
segreteria provinciale. A lei un grande in bocca al lupo e un ringraziamento a Fabrizio Aroldi, coordinatore uscente."

Costituito ilcoordinamento casalasco.Eletta coordinatrice Serenella Taraschi

COMUNICATO STAMPA

Cremona, 17 dicembre 2014
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Il coordinamento, attraverso una consultazione tra gli iscritti, può nominare un coordinatore che farà parte
di diritto dell' esecutivo provinciale.

Il coordinamento ha il compito di raccordare il livello territoriale con il livello provinciale, concorrendo alla
direzione politica e le scelte elettorali e amministrative specifiche del casalasco.

Il coordinamento, su proposta del coordinatore o dei segretari di circolo, può estendere ad altre persone
l'invito a partecipare alla propria attività.

parlamentari e consiglieri regionali del PDdel casalasco.

sindaci del casalascoiscritti al PD;

gli eletti del casalascoall'assemblea provinciale dell'ultimo congresso;

i segretari di circolo del casalasco;

dagli eletti alle assembleenazionali e regionali del Partito Democratico del casalasco;

Il coordinamento del casalascoè costituito:

1. cà d'andrea 12. rivarolo del re
2. calvatone 13. sangiovanni in croce
3. casaImaggiore 14. sanmartino del lago
4. casteldidone 15. scandolara ravara
5. cingia de botti 16. solarolo rainerio
6. drizzona 17. spineda
7. gussola 18. tornata
8._ isola dovarese 19. torre de picenardi
9. martignana di po 20. torricella del pizzo
10. motta baluffi 21. voltido
11. piadena

Il circondario del PDcasalascoè costituito dai seguenti comuni:

In data 8 aprile 2010 i circoli del PDdel casalascosi sono riuniti per costituire il circondario del PDcasalasco,
avvallato poi dall'assemblea provinciale.

Compiti, ruolo, rappresentanza

Percorso di rinnovo del coordinamento del circondario casalasco

J



Gussola, 16 dicembre 2014
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del circondario casalasco.

I Circoli del PDcasalasco,martedì 16 dicembre 2014 a Gussola,hanno individuato nella figura di _

I segretari dei circoli del PD, insieme alla rappresentante della segreteria provinciale SerenellaTaraschi, si
sono riuniti nelle varie assemblee dei Circoli del circondario per la consultazione degli iscritti, al fine di
rilanciare la presenza del PD in questo territorio ed individuare la nuova figura del coordinatore. del PD
casalasco.

Verbale
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In data martedì 21 ottobre 2014, a Gussola,in presenzadel segretario provinciale del PD Matteo Piloni, si è
riunita l'assemblea dei circoli del casalasco,che ha deciso di rilanciare l'attività del coordinamento, con la
nomina di un nuovo coordinatore entro la fine dell'anno .

Regolamento



Allegato trovi il dettaglio dell'incontro a cui partecipa il segretario provinciale

Gianluigi Zedde

ScandolaraRavara 29/11/2014

siamo Gianmario e Gigi, e innanzitutto ci scusiamo per questa ingerenza nella
tua privacy e chiediamo di dedicarci dieci minuti del tuo tempo.
Chi ti scrive, pur partendo da ideali ed esperienze diverse, ha saputo fare un
cammino politico amministrativo di condivisione di idee e progetti avendo come
fine il bene comune e come mezzo il valore della politica intesa nel suo significato
di "polis" che già nell'antichità è "amministrare la comunità di cittadini". Noi
pensiamo che la "polis" sia il luogo di elaborazione delle idee e dei progetti in
un' ottica, certo poco moderna, di una politica dal basso.
Questo cammino ci ha portato a militare, negli ultimi anni pur con qualche mal di
pancia, nel medesimo partito: il PD riconoscendogli la capacità di fare una sintesi
dei valori in cui crediamo.
La situazione a Scandolara, così come nei paesi limitrofi, è di un partito che non ha
una struttura e un circolo, ma che riesce ugualmente ad organizzare sempre le
primarie con un buon numero di volontari, che riesce, nelle ultime elezioni, a
prendere ca. 250 voti, che quindi dimostra di esserci.
Oggi ci poniamo la domanda se non sia possibile ricostituire un circolo, magari di
zona, che dia la possibilità di scambiarci le nostre idee e occuparci del nostro
territorio, incontrandoci e parlandoci e non solo attraverso mail e social network.
Per questo abbiamo pensato a te, permettendoci di scriverti perchè, almeno in
passato, hai manifestato interesse per la politica del PD e per la partecipazione alla
consultazione di massa delle primarie.
Non stiamo necessariamente facendo,un tesseramento, ti chiediamo di venire ad
incontrarci e ad incontrare altri che faticosamente cercano di ricostituire un minimo
.di interesse per la politica consci che oggi non è di moda.

Carissima/o

/



Serenella Taraschi
Segreteria Provinciale

Ti aspettiamo.

MATTEO PILONI
Segretario Provinciale

Sarà 'presente

Giovedì 4 dicembre 2014
Ore 20,45
Presso sede

SALA CIVICA - Piazza Italia
SCANDOLARA RAVARA

Sei pertanto invitato:

dopo un anno denso di appuntamenti e di risultati, abbiamo pensato di
organizzare un incontro per fare insieme qualche riflessione, e per
condividere il rilancio del partito nel territorio del casalasco attraverso le
fasi di rinnovo del Coordinamento del Circondario casalasco.

Carissimo, carissima,

AGLI ISCRITTI ED ELETTORI
DEI CIRCOLI PD

di
SCANDOLARA RAVARA - MOTTA BALUFFI
S. MARTINO DEL LAGO -CINGIA DE' BOTTI



Il coordinamento, attraverso una consultazione tra gli iscritti, può nominare un coordinatore che farà parte

di diritto dell'esecutivo provinciale.

Il coordinamento ha il compito di raccordare il livello territoriale con il livello provinciale, concorrendo alla
direzione politica e le scelte elettorali e amministrative specifiche del casalasco.

Il coordi~amento, su proposta del coordinatore o dei segretari di circolo, può estendere ad altre persone
l'invito a partecipare alla propria attività.

parlamentari e consiglieri regionali del PD del casalasco.

sindaci del casalasco iscritti al PD;

gli eletti alle assemblee di circolo dell'ultimo congresso;

i segretari di circolo del casalasco;

dagli eletti alle assemblee nazionali e regionali del partito democratico del casalasco;

Il coordinamento del casalasco è costituito:

1. cà d'andrea 12. rivarolo del re
2. calvatone 13. san giovanni in croce
3. casalmaggiore 14. san martino del lago
4. casteldidone 15. scandolara ravara
5. cingia de botti 16. solarolo rainerio

6. drizzona 17. spineda
7. gussola 18. tornata
8. isola dova rese 19. torre de picenardi
9. martignana di po 20. torricella del pizzo
10. motta baluffi 21. voltido
11. piadena

Il circondario del PD casalasco è costituito d~i seguenti comuni:

In data 8 aprile 2010 i circoli del PD del casalasco si sono riuniti per costituire il circondario del PD casalasco,

avvallato poi dall'assemblea provinciale.

-Compiti, ruolo, rappresentanza

Percorso di rinnovo del coordinamento del circondario casalasco
I



Convocazione assemblea per elezione nuovo coordinatore: fine novembre/primi di dicembre

Ipotesi di date: novembre

Tempistica

Casalmaggiore: rivarolo, spineda.

Piadena: casteldidone, calvatone, voltido, tornata, drizzona, san giovanni in croce, isola dovarese, torre de

picenardi, solarolo rainerio, cà d'andrea - (valutare se dividere)

Gussola: cingia de botti, motta baluffi, scandolara ravara, san martino del lago, martignana, torricella del

pizzo

La proposta è quella di convocare 3/4 assemblee degli iscritti nel mese di novembre aggregando i circoli, ad

esempio:

I segretari dei circoli del PD, insieme alla rappresentante della segreteria provinciale Serenella Taraschi, si
riuniranno per avviare la consultazione tra i circoli al fine di individuare la nuova figura del coordinatore del

PD casalasco e rilanciare la presenza del PD in questo territorio.

In data martedì 21 ottobre 2014, a Gussola, in presenza del segretario provinciale del PD Matteo Piloni, si è
riunita l'assemblea dei circoli del casalasco, che ha deciso di rilanciare l'attività del coordinamento, con la

nomina di un nuovo coordinatore entro la fine dell'anno.

Regolamento
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