
_ APPUNTAMENTI IN PROVINCIA E A PISTOIA, IL 3 FEBBRAIO ALLE FORNACI

Pd, incontri pubblici per vincere alle comunali
DI CORSA verso le elezioni co-
munali. «Dalle Radici al Futuro»
è il titolo che il Pd pistoiese ha
scelto di dare al percorso program-
matico in vista delle amministrati-
ve 2017. Una tornata importante,
visto che riguarda Pistoia, Quarra-
ta, Serravalle e i due nuovi comu-
ni della montagna nati dalla fusio-
ne tra San Marcello e Piteglio e
quella tra Abetone e Cutigliano.
«Sarà un percorso aperto - scrivo-
no dal Pd di Pistoia - che vuole
raccogliere la necessità di un con-
fronto vero e concreto tanto con
gli iscritti e gli amministratori di
tutta la provincia , quanto con le
realtà economiche e sociali. La vo-
lontà è quella di consegnare ai par-
titi locali una cornice di program- II segretario provinciale del Pd,

e sviluppare le proprie riflessioni.
Già nelle scorse settimane la segre-
teria provinciale si è impegnata in
un confronto con le forze sociali,
economiche e di rappresentanza.
Da qui è scaturita una prima boz-
za programmatica aperta che nei
prossimi giorni sarà discussa con
iscritti ed elettori».
In particolare sono stati pensati
vari momenti che si svilupperan-
no nelle prossime settimane. Cin-
que sono gli incontri territoriali
pubblici: dopo quello di ieri a San
Marcello Piteglio, oggi sarà la vol-
ta di Quarrata (Olmi, circolo Par-
co Verde), il 30 a Monsummano
(biblioteca), il 3 febbraio a Pisto-
ia, al circolo delle Fornaci. Sul si-
to del Pd locale sarà possibile tro-
vare tutte le informazioni di detta-
glio. Il «giro» si concluderà sabato
4 febbraio con un confronto com-
plessivo e conclusivo con le forze
economiche e sociali. Si arriverà
così alla vera e propria conferenza
programmatica.
«Abbiamo voluto aprirci a un con-
fronto con tutto il territorio e con
i nostri iscritti - scrivono dal Pd -
consapevoli di vivere una fase po-
litica ed economica complessa e
quindi della necessità di rafforza-
re l'ampia rete di persone e idee
che il Pd rappresenta. Il modo mi-
gliore per farlo è attraverso i temi
concreti. Il filo conduttore che ab-
biamo scelto per affrontarli è quel-
lo dello sviluppo territoriale in
tutte le sue forme, da spingere
con le scelte coraggiose che il diffi-
cile contesto ci richiede».
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