Succedono cose nuove,
dipendono anche da te

nasce il Partito Democratico
puoi partecipare a farlo nascere,
il 14 ottobre puoi scegliere con il tuo voto a chi dare fiducia
a livello nazionale e nella tua Regione

il Partito Democratico nasce
perché ne ha bisogno l'Italia
per rinnovare la politica, per allargare la democrazia,
per liberare le energie che il nostro paese ha,
per dare a tutti più opportunità e sostenere l'impulso riformatore,
per affermare in concreto e diffondere i valori di libertà,
uguaglianza, solidarietà, pace, dignità delle persone
si vota domenica 14 ottobre
dalle 7 alle 20
www.partitodemocratico.it/dovesivota

Questo volantino...
Chi te lo ha dato, se lo è stampato a sue spese dopo averlo scaricato in internet da www.ciclostile.it, come
tanti altri stanno facendo in queste settimane. Mica una grande fatica, una ventina di copie da dare a
conoscenti, amici, colleghi, invitandoli a fare altrettanto. Una specie di catena di sant'Antonio che alla fine
potrà raggiungere un numero grandissimo di italiane e italiani.
C'è una differenza. Qui non lanciamo foschi presagi per chi interrompe la catena. Chiediamo invece alla
tua ragione di condividere un piccolo impegno per costruire una grande partecipazione il 14 ottobre!
Se ci siamo impegnati in questa diffusione è perché crediamo davvero che succedano cose nuove, e
crediamo che dipendano anche da ognuno di noi. Crediamo che le cose nuove nascano bene se ci
partecipiamo in tanti. Le cose nuove si misurano con fatti nuovi. Metà dell'organismo che eleggeremo il 14
ottobre, la Costituente del Partito Democratico, sarà composto da donne. Ed è nuova la convinzione con
cui il Partito Democratico si apre ai giovanissimi: se hai compiuto 16 anni puoi votare anche tu.
Al momento del voto verseremo anche un piccolo contributo, perché vogliamo sostenere in modo
trasparente il partito che stiamo facendo nascere.
Vieni a trovarci su www.ciclostile.it, partecipa all'iniziativa, scegli il tuo volantino e

...diffondilo anche tu!

