
 
 

Per il tesseramento in altre giornate puoi telefonare al 3401295847 (Luca) 

Cara Democratica e Caro Democratico, 
 

al termine della ricca ed impegnativa stagione delle primarie che anche a Leno ha visto 
impegnati tanti volontari per quattro intensi fine settimana, il PD ha definito la propria 

squadra di candidati. Tanti bei nomi con un solido radicamento territoriale che 
conferma il lavoro serio e responsabile fatto in questi anni difficili, anche in zone dove il 
dominio di Lega e Pdl sembrava incontrastato. 
Avremo l’occasione di confrontarci direttamente con alcuni dei candidati al Parlamento ed al 
Consiglio Regionale durante un incontro, aperto a tutti gli iscritti ed i simpatizzanti, che si 
terrà: 
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Ai nostri candidati chiederemo di impegnarsi in particolar modo per non disperdere la nuova 

energia che l’esperienza delle primarie ha restituito al PD. 
La partita questa volta è vera e aperta, sia per il governo del Paese che per la guida della 
Regione Lombardia. 
Sbaglia chi si illude di aver già vinto, sbaglia chi leggendo qualche sondaggio è già convinto di 
una sconfitta bruciante. L'unica certezza è che i prossimi giorni saranno decisivi per stabilire 
chi governerà la Lombardia fino al 2018.  
L'alternativa è chiara: Maroni e Albertini, con sfumature diverse, propongono una netta 

continuità che guarda al passato, Ambrosoli offre la novità che guarda al futuro. 
Noi sappiamo che, se non si cambia, il declino rischia di bussare pesantemente alla nostra 
porta, abbiamo meno di due settimane per raccontarlo ai nostri concittadini e convincerli a 

guardare al futuro e a scegliere un’Italia e una Lombardia più giusta per tutti. 

Più giusta perché più trasparente, più attenta ai bisogni dei più deboli e capace 

di garantire a tutti i diritti personali, civili e sociali. 

L’occasione è grande: dalla Lombardia cambiamo l’Italia! 
 

Non mancare e … passaparola! 

Coordinamento del Circolo PD Leno 
 

 
 
 
 
 
 
 


