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Federazione Provinciale del Partito Democratico di Bergamo
Via San Lazzaro 41 - 24122 Bergamo

Carissime/i democratiche e democratici,

finalmente si apre la campagna di tesseramento 2021 al Partito Democratico.
È una fase importante e allo stesso tempo delicata per il nostro Paese e la funzione che
sta svolgendo il PD a livello nazionale sarà tanto più incisiva quanto più  il nostro partito
sarà radicato, coeso, presente nelle realtà e nelle comunità locali.

Ecco perché è importante aderire, e far parte di una comunità che si incontra, si
confronta, impara, ascolta e propone.

Essere democratiche e democratici ci attribuisce doveri e responsabilità preziose, prima
tra tutte quella di contribuire a migliorare le nostre comunità, testimoniando i valori e gli
ideali in cui crediamo, con un sano pragmatismo e con l’umiltà di saper ascoltare
tutte le persone, a partire da quelle che sono più distanti.

La campagna di tesseramento è importante anche per l’attività politica provinciale e
locale, essendo la principale fonte di finanziamento. Eventuali campagne di
comunicazione, manifesti, organizzazione di convegni e corsi di formazione, così come il
sostegno alle elezioni amministrative, posso trovare concretezza solo a fronte di un
buon risultato di questa campagna.

L’anno scorso gli iscritti bergamaschi sono stati 2.148. Un numero significativo ma
che possiamo tutti insieme aumentare, coinvolgendo sempre più persone, e
contagiandole con la nostra passione.

Sarebbe bello che nei mesi estivi, oltre che riprendere ad organizzare gazebo nelle
piazze, ogni circolo del PD organizzasse nei ristoranti e nelle pizzerie (le attività più
colpite con la pandemia) dei propri Comuni momenti di convivialità per
ricominciare a vedersi di persona, per condividere un pranzo o una cena, parlando di
politica e sfruttando l’occasione per raccogliere le iscrizioni al Partito Democratico.

Chiediamo a tutti voi il massimo impegno, affinché già a fine settembre si possano
consegnare le tessere in federazione provinciale.

Vi anticipiamo inoltre che ci stiamo adoperando per attivare nelle prossime settimane
anche l'iscrizione on line  al PD bergamasco tramite il nostro sito www.pdbergamo.it;
appena sarà possibile utilizzare questa procedura ve lo comunicheremo.

Da oggi i segretari di circolo possono ritirare presso la sede provinciale le tessere 2021 e
alcuni manifesti per la propria sede locale/bacheca.
Vi aspettiamo.

Forza PD!

Davide Casati – Segretario Provinciale PD Bergamo
Lucio Imberti e Marianna Limonta – Dipartimento Organizzazione PD Bergamo

Alessandro Redondi – Tesoriere PD Bergamo

Bergamo, 20 maggio 2021


