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al Partito Democratico 

 

 
Il Circolo PD Renzo Imbeni organizza una 

mobilitazione straordinaria per agevolare la partecipazione 
dei cittadini alla vita politica in un momento così tanto 
delicato per il nostro Paese. 
Sarà possibile incontrarci tutti i 

giovedì dalle 17.30 alle 19.30 e ogni sabato dalle 09.30 alle 11.30 
nella sede di via Giambologna 4, tel. 051 531 049. 

Si potrà rinnovare la tessera 2013 del Partito Democratico o effettuare nuove 
iscrizioni, esprimere le proprie proposte e segnalazioni sulle problematiche del 
territorio. 

 

Ci sembra necessario metterci a disposizione dei cittadini e provare ad aprirci il 
più possibile per confrontarsi sulle future prospettive di Governo del nostro Paese. 

La situazione è difficile e complicata, senza dubbio. E la difficoltà preoccupante in cui è 
incorso anche il Partito Democratico ci deve spingere a spalancare le porte dei nostri 

Circoli alle persone appassionate di politica e che vogliono bene all’Italia per provare 
assieme a ricucire quel legame ideale e razionale che fonda una comunità politica. 

Nessuna scelta di retroguardia o ripiegamento. Facciamo appello al popolo della 

Sinistra, alla nostra gente, a chi ha a cuore Bologna e l’Italia perché è quello che il Partito 
Democratico deve fare. Tornare tra la gente, stare tra le persone, perché il Partito 

Democratico è di quelle persone. 
 

Per un’analisi approfondita degli ultimi avvenimenti politici, 
Lunedì 13 Maggio alle ore 20.30 incontreremo 

il Sen. Sergio Lo Giudice, 
presso il salone di Via Giambologna 4. 

 

persona di questo territorio, che in San Vitale ha costruito e maturato la sua 
esperienza politica e col quale ci potremo confrontare liberamente in un 
dialogo franco e approfondito, al quale ti invitiamo a partecipare. 

 
Il Partito Democratico è pronto a fare la sua parte, nel Paese come nelle Istituzioni, 

muovendo tutte le sue migliori energie per attivare processi virtuosi d’impegno collettivo e 

infondere nuovamente fiducia nel futuro. 
Ti invitiamo quindi a venirci a trovare e a ritirare la tua tessera di adesione al Partito 

Democratico. 

Il Segretario del Circolo PD Renzo Imbeni 
Alessandro Cerra 


