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       CREMASCO 
 

Crema, 01/03/2016 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
PD Cremasco mobilitato per il tesseramento 2016 

e la campagna di comunicazione sui due anni  
del governo Renzi 

 
 
A partire dal primo week-end di marzo il coordinamento cremasco 
del Partito Democratico sarà impegnato, come tutto il PD a livello 
provinciale e regionale, nell’organizzazione di una serie di 
appuntamenti con iscritti, elettori e cittadini per discutere dei risultati 
del governo sul territorio, di Legge di Stabilità e avviare la 
campagna di tesseramento 2016. A due anni dall’insediamento 
dell’esecutivo guidato da Matteo Renzi il PD sarà infatti impegnato 
in una campagna di comunicazione per  illustrare le misure a favore 
di cittadini, famiglie ed imprese contenute nella Legge di Stabilità e 
nelle altre riforme varate dal governo nei suoi 24 mesi di attività.  
 
Questa mobilitazione ha già visto un primo appuntamento lo scorso 
5 febbraio a Soncino, con un incontro pubblico al quale ha 
partecipato Cinzia Fontana, deputata cremasca del PD. La gran  
parte degli appuntamenti in programma, che in tutto il Cremasco 
porterà all’organizzazione di 15 iniziative pubbliche nell’arco di un 
mese, prenderanno il via tra il 3 e il 7 marzo.  
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Ecco dove si terranno le iniziative nel territorio cremasco: 
 
Giovedì 3 marzo 
VAIANO CREMASCO: “Riforma Costituzionale. Cosa cambia?” 
Iniziativa pubblica con il sen. Luciano Pizzetti (sottosegretario del 
governo Renzi). Appuntamento alle ore 21.00 presso il Centro 
Culturale don Milani (Sala della Pace) in piazza Gloriosi Caduti 
 
Venerdì 4 marzo 
CREMA: Cena del circolo cittadino con iscritti ed elettori presso il 
circolo ARCI di Crema Nuova in via Bacchetta alle ore 20.00  
 
Sabato 5 marzo 
CASTELLEONE: Banchetto e volantinaggio in piazza del Comune 
dalle ore 10.00 alle 12.00 
ROMANENGO: Incontro con iscritti ed elettori presso la Casa del 
Volontariato in via f.lli De Brazzi alle ore 18.00 
 
Domenica 6 marzo 
CASTELLEONE: Banchetto e volantinaggio in piazza del Comune 
dalle ore 10.00 alle 12.00 
MONTODINE: Banchetto e volantinaggio in piazza XXV Aprile dalle 
ore 10.00 alle 12.00 
PANDINO: Incontro con iscritti ed elettori presso la sede del circolo 
PD in via Milano dalle ore 9.30 alle 12.00 
SERGNANO: Incontro con iscritti ed elettori presso la sede del 
circolo PD in via Giana dalle ore 10.30 alle 12.30 
VAIANO CREMASCO: Banchetto e volantinaggio in piazza Gloriosi 
Caduti dalle ore 9.30 alle 12.30 
VAILATE: : Incontro con iscritti ed elettori presso la sede del circolo 
PD in via Zambelli dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
RIVOLTA D’ADDA: Incontro con iscritti ed elettori presso il circolo 
ARCI in via Garibaldi dalle ore 10.00 alle 12.00 
 
Lunedì 7 marzo 
IZANO: Incontro con iscritti ed elettori presso la Sala Comunale di 
via San Rocco alle ore 21.00 
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Venerdì 19 marzo 
PIANENGO: Cena con iscritti ed elettori presso la pizzeria Il Faro in 
via Roma alle ore 20.00 
 
Domenica 3 aprile 
SPINO D’ADDA: Pranzo con iscritti ed elettori presso il ristorante 
Canadì (ss 415 “Paullese”) alle ore 12.00 
 
Venerdì 8 aprile 
CAPRALBA: Incontro con iscritti ed elettori presso la sede del 
circolo PD in via Roma alle ore 21.00 
 
 


