Ai segretari di circolo

Ai membri di coordinamento di circolo
Caro Segretario, cari componenti del direttivo,
come avrete già saputo Venerdì lO Aprile organizziamoa Cremona una
cena di autofinanziamento per la Federazione del PD provinciale. Non una
cena qualsiasi,perché avremo il piacere di avere ospiti due forti personalità
del nostro partito:

Maria Elena BOSCHI

e

Pierluigi BERSANI

Il motivo che ci ha spinti a organizzare una cena di autofinanziamento
è noto a tutti.
Con l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, il PD ha voluto
dare un segnale di forte cambiamento al Paese. Abbiamo fatto una scelta
di sobrietà, responsabilità e trasparenza. Per un paese più equo e moderno.
Ciò comporta anche oggettive difficoltà e ricadute sull'organizzazione
e l'azione politica del partito nei territori. Il lavoro che stiamo facendo ormai
da più di un anno è importante e sotto gli occhi di tutti. Per portarlo avanti
servono anche adeguate risorse. Per questo proponiamo una doppia formula
(50 euro per sostenitori e 100 euro per super sostenitori)
L'idea della cena va ad aggiungersiad altre modalità già in atto e sulle
quali fare sempre di più: contributi volontari, 2 x mille, versamenti deglieletti,
tesseramento e feste. Una cena con la quale raccogliere finanziamenti in
trasparenza e alla luce del sole.
La presenza del Ministro Boschi e dell'ex segretario Bersani portano
valore aggiunto e consegnano a questa iniziativa anche un senso politico
molto importante. Il lavoro sulleRiforme, i diversipunti di vistae le sensibilità
all'interno del nostro partito meritano attenzione e lo spazio necessario.
La presenza della Boschi e di Bersani può essere un' occasione di confronto
importante in questa fase del Paese.
Per questi motivi chiediamo ad ogni circolo di fare uno sforzo
garantendo la presenza di almeno due persone per circolo. Il contributo
richiesto ad ognuno di noi non è banale, e lo sappiamo, ma lo sforzo che
chiediamo a tutti è quello di esserci, ed essere in tanti.
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