
04/02/16 13:46Franco Gatti - Buccinasco (MI): Elezioni del 14 Ottobre: i candidati per Rosy Bindi nel collegio 13 - Corsico

Pagina 1 di 14http://francogatti.blogspot.it/2007/09/elezioni-del-14-ottobre-i-candidati-per.html

Home page Per chi vuole saperne di più

domenica 23 settembre 2007
Elezioni del 14 Ottobre: i candidati per Rosy
Bindi nel collegio 13 - Corsico

Elenco dei candidati alla Assemblea
Costituente Nazionale
Lista: Con Rosy Bindi, democratici
davvero

Crippa Teodora detta Doretta

Gatti Franco Angelo

Pittà Ornella

Magisano Francesco

Pezzenati Luisa Elvira

Elenco dei candidati alla Assemblea Costituente Regionale
- Lombardia
Lista: Con Bindi e Sarfatti rinnoviamo la politica

Pezzenati Luisa Elvira

Gatti Franco Angelo
Pittà Ornella
Magisano Francesco
Pasin Maria Cristina
Arboit David
Bai Elena
Bonifazio Gaetano
Crippa Teodora detta Doretta
Ricchetti Francesco

Ho inserito un sondaggio per i nostri visitatori a proposito
delle prossime elezioni.

Potrete votare fino a Domenica prossima, 30 Settembre.
VOTATE, VOTATE, VOTATE (soprattutto il 14 Ottobre !)
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Pubblicato da Franco Gatti a 21:12  

Etichette: Partito Democratico

1 commento:

Sosteniamo Buccinasco

Pietro Di Mino - FdI
Corsico

Comm. Mensa
Buccinasco

Grillini Buccinasco

Grillini del parco Sud

Lista Per Buccinasco

Verdi Buccinasco

Associazione Parco Sud

Parco Sud Milano- sito
della Provincia

Tom & Jerry Buccinasco

Rotary Club Buccinasco
San Biagio Centenario

Banca del tempo
Buccinasco

MIFA Buccinasco

Euripe[de] ex ilmorris
(Buccinasco)

Scout CNGEI Buccinasco

Risorse Sociali
Buccinasco

Risorse Sociali Sud
Ovest Milano

Emma Rosenberg
Colorni (Buccinasco)

Proloco Buccinasco

Sito personale di Simone
Negri (Cesano
Boscone)

Simone Negri Sindaco
(Cesano Boscone)

Sito di Loris Cereda

Parrocchia Sant'Adele

Parrocchia Maria Madre
della Chiesa

CDI Aldo Moro

CDI Giovanni XXIII, ora

Franco Gatti ha detto...
Dal sito:
http://www.rosybindi.it
24 Settembre 2007

In tanti al voto il 14 ottobre per rilanciare la buona
politica
Abbiamo presentato la lista “Con Rosy Bindi
democratici, davvero” in tutte le Regioni e in oltre
470 collegi. E’ un risultato straordinario, la prova
che la buona politica e le persone vengono prima
delle regole e possono anche vincere su regole
ingiuste o macchinose.
di Rosy Bindi

Abbiamo presentato la lista “Con Rosy Bindi
democratici, davvero” in tutte le Regioni e in oltre
470 collegi. E’ un risultato straordinario, la prova
che la buona politica e le persone vengono prima
delle regole e possono anche vincere su regole
ingiuste o macchinose. 

Non era affatto scontato e il merito è in primo luogo
di tutti voi, che avete sostenuto la scelta di
impegnarci insieme, fin d’ora e con grande
passione, alla costruzione di un partito nuovo
mescolando le nostre storie e le nostre vecchie
appartenenze. In migliaia vi siete messi in gioco, in
poche settimane, con generosità avete organizzato
incontri territoriali e animato i forum del sito,
contattato amici e conoscenti nel passa parola di
quartiere e città. 

Una mobilitazione silenziosa, spesso ignorata dai
grandi mezzi di informazione, ma che ha messo in
moto tante nuove energie. Con le primarie delle
primarie abbiamo scelto democraticamente i
candidati. Tra di loro ci sono, oltre ai parlamentari e
agli amministratori dei Ds e dei Dl, tante donne
capolista, tantissimi giovani sotto i trent’anni,
immigrati di diverse nazionalità, professionisti alla
loro prima esperienza politica, economisti e giuristi,
intellettuali e docenti universitari, rappresentanti
del mondo del volontariato e dell’associazionismo.
Una bella e forte squadra di democratici, davvero. A
tutti voi il mio sincero ringraziamento.
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Facebook
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www.worldmapper.org
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Politica

Parlamento europeo
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zonzo per il mondo in
trimarano)

Da oggi fino al 14 ottobre il nostro primo obiettivo
deve essere quello di incoraggiare una grande
partecipazione al voto. Tutte le energie vanno spese
per portare a votare almeno due milioni di persone:
più gente voterà e meglio sarà per il futuro del PD.
Siamo al servizio di un partito che ancora non c’è,
ma che anche grazie a voi già oggi può essere
percepito come la vera innovazione nel modo di
essere e fare partito. Un partito popolare e
democratico che restituisce senso e dignità alla
politica. Per contrastare il vento impetuoso
dell’antipolitica ma anche per presidiare il profilo
programmatico del centrosinistra e assicurare pieno
e leale sostegno al Governo Prodi. Noi siamo in
questa competizione anche per dire che non c’è
un'altra maggioranza per governare il Paese.

Rosy Bindi
lunedì, 24 settembre, 2007
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