
Bergamo, 16 agosto 2022 

Carissime iscritti e carissimi iscritti al Partito Democratico di Bergamo, 

sono sicuramente giorni difficili dove in poche ore, ieri, la direzione nazionale del nostro partito ha stabilito 

le candidature al Parlamento. 

Il sen. Antonio Misiani è stato candidato nel collegio uninominale senatoriale della città di Milano (e nel 

listino plurinominale senatoriale della Puglia in terza posizione) mentre l’on. Elena Carnevali è stata 

candidata a Milano in quarta posizione nel listino plurinominale di Milano 01 con capolista il Segretario 

Nazionale Enrico Letta. 

Da quanto ci è stato comunicato dal partito nazionale entrambi sono candidati in posizioni eleggibili. 

Nel listino plurinominale di Bergamo per la Camera dei Deputati è stato indicato come capolista il Segretario 

Regionale del PD Vinicio Peluffo seguito dall’on. Leyla Ciagà. 

Infine nei Collegi Uninominali sono stati indicati: 

- Camera dei Deputati (Bergamo): Valentina Ceruti, delegata agli enti locali della segreteria provinciale 

del PD. 

- Camera dei Deputati (Treviglio): Gabriele Giudici, segretario provinciale dei Giovani Democratici. 

- Senato (Bergamo): Giacomo Angeloni, assessore del Comune di Bergamo. 

 

Pur con la consapevolezza della enorme difficoltà, dichiarata anche dal Segretario Nazionale Enrico Letta, nel 

trovare a livello nazionale una sintesi soddisfacente per tutti a causa di diversi fattori (legge elettorale vigente, 

riduzione del numero dei parlamentari, accordi di coalizione o di lista con altri partiti politici, apertura a 

candidature della società civile, etc.), è evidente che quanto stabilito non accoglie la richiesta della 

federazione provinciale del nostro partito che in questi giorni ha chiesto a più voci e in modo unanime alla 

direzione nazionale di candidare a capo del collegio plurinominale Camera e nel collegio plurinominale Senato 

i nostri rappresentanti territoriali individuati dalla direzione provinciale, per tenere così uno stretto legame 

con il territorio e la nostra comunità. 

Ma la sfida elettorale del 25 settembre è troppo importante e dobbiamo ora tutti impegnarci con quella 

determinazione e passione fondamentali per continuare a sostenere la crescita del Paese, raggiungendo gli 

obiettivi fissati dal PNRR, mettendo al centro il lavoro e la persona, per un’Italia più sostenibile, accogliente 

e solidale.  

E durante questa campagna elettorale tutti i nostri parlamentari uscenti, i candidati, il segretario 

provinciale con la segreteria e la direzione, i nostri istituzionali, saranno a Bergamo, fianco a fianco dei 

circoli, degli iscritti e dei simpatizzanti per vincere queste elezioni e per continuare a garantire il massimo 

impegno del partito adesso e in futuro. 

Cogliamo l’occasione per anticiparvi che l’apertura della campagna elettorale si terrà a Bergamo venerdì 2 

settembre alle ore 18 alla presenza di Debora Serracchiani. Sarà anche l’occasione per ringraziare tutti i 

volontari delle Feste dell’Unità della nostra provincia. 

 

Il sen. Antonio Misiani     Il Segretario Provinciale Davide Casati 

L’on. Elena Carnevali 

L’on. Leyla Ciagà 


