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Agli organini locali di informazione. 

Livorno, 17 Settembre 2019. 

Il 20 e il 21 Settembre 2019 si svolgerà la Festa de l’Unità alla Casa del Popolo di SALVIANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

( Livorno in via di Salviano 542 ). 

Programma di Venerdì 20 Settembre.                                                              

Ore 17,45 ( Salone al piano terra ):  DIBATTITO PUBBLICO con la partecipazione di  Valerio Fabiani                                                                                                                          

della Direzione nazionale e regionale del PD e di Federico Mirabelli Segretario dell’Unione comunale di 

Livorno; modera Mauro Zucchelli, giornalista de Il Tirreno 

Tema del dibattito : “ Avvio di un Governo di svolta e necessità di un PD più forte e più unito “.                                                                                                                  

In pochi giorni tutto è avvenuto. La sconfitta della destra di Salvini, l’intesa nazionale PD – M5S per 

assicurare una guida all’Italia facendole recuperare un ruolo attivo in Europa. Il Paese sta voltando pagina. 

C’è bisogno, quindi, di un rinnovato protagonismo del Partito Democratico. Non di scissioni come quella 

preannunciata da Matteo Renzi. Ma ce la possiamo e ce la dobbiamo fare. Con un nuovo spirito unitario. 

Nel corso dell’Incontro  verrà offerto dal Circolo  un aperitivo 

Programma di Sabato 21 Settembre.                                                                                  

Ore 17,45 ( Salone  del primo piano ): “ CONFRONTO CON I CITTADINI sulle nuove prospettive di Livorno e 

dei nostri Quartieri dopo la vittoria del centrosinistra nelle elezioni comunali “. Partecipano Luca Salvetti, 

Sindaco della nostra Città;   Silvia Viviani, Assessore all’urbanistica del Comune di Livorno; Marcello 

Canovaro, Presidente di CASALP; coordina Alberto Brilli Segretario del Circolo PD Enrico Berlinguer.                                                                                                                                                

Ore 20 ( nel Salone al piano terra o nell’Area giardino )  “CENA POPOLARE  con un saluto del Sindaco Luca 

Salvetti “.                                              

Quota di partecipazione individuale: 18 Euro; è necessario prenotarsi entro Giovedì 19 Settembre 

telefonando o inviando un SMS  a Roberto 3403142408. 

Successivamente: intrattenimento  con il vernacolo livornese presentato da  Fulvio Pacitto. 

La Festa de l’Unità è promossa dal Circolo PD Enrico Berlinguer ( Salviano – La Leccia ) ed è aperta alla 

PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI. 

Il Segretario del Circolo: Alberto Brilli 

Mail: albertobrilli.li@gmail.com    

 

Circolo Enrico 
Berlinguer ( Salviano, 

La Leccia ). 
 

3488239659. 

mailto:albertobrilli.li@gmail.com
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Festa de l’Unità                                                                                                                                                                                     
alla Casa del Popolo di SALVIANO                                                                                                                                                          

( 20 – 21 Settembre 2019 a Livorno in via di Salviano 542 ) 

Venerdì 20 Settembre                                                              

ore 17,45                                          
( Salone del  piano terra ) 

                                                                       

DIBATTITO PUBBLICO                                                               
con la partecipazione di                                              

Valerio Fabiani                                                                                                                          
della Direzione nazionale e regionale del PD                                                                      

Federico Mirabelli                                                        
Segretario dell’Unione comunale di Livorno                               

modera Mauro Zucchelli                                                                                                                                                                          
giornalista de Il Tirreno 

 

Avvio di un Governo 
di svolta e necessità 

di un PD più forte                
e più unito.                                                                                                                  

In pochi giorni tutto è avvenuto. La sconfitta 
della destra di Salvini, l’intesa nazionale                    

PD – M5S per assicurare una guida all’Italia 
facendole recuperare un ruolo attivo in 

Europa. Il Paese sta voltando pagina. Ci’è 
bisogno, quindi, di un rinnovato 

protagonismo del Partito Democratico. Non 
di scissioni come quella preannunciata da 

Matteo Renzi. Ma ce la possiamo e ce la 
dobbiamo fare. Con un nuovo spirito unitario.  

                                                                                             
Nel corso dell’Incontro                                                

verrà offerto dal Circolo                                                    

un aperitivo 

Sabato 21 Settembre                                                                                   

ore 17,45                                                       
( Salone del primo piano ) 

                                                                                                                                                                                             
CONFRONTO CON I 

CITTADINI sulle nuove 
prospettive di Livorno                          

e dei nostri Quartieri dopo la 
vittoria del centrosinistra 

nelle elezioni comunali 

                                                     partecipano                                                                                                                    

Luca Salvetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sindaco della nostra Città                           

Silvia Viviani                                                                                
Assessore all’urbanistica del Comune di Livorno                                                                                                                                              

Marcello Canovaro                                     
Presidente di CASALP                                                                                                     

coordina Alberto Brilli                                                           
Segretario del Circolo PD Enrico Berlinguer 

ore 20                                                                             
( nel Salone al piano terra o nell’Area giardino ) 

CENA POPOLARE         
con un saluto del Sindaco Luca Salvetti                                                                                                                                                                         

quota di partecipazione individuale: 18 Euro;                        
è necessario prenotarsi entro Mercoledì 18 Settembre 

telefonando o inviando un SMS                                          
a Roberto 3403142408 

successivamente: intrattenimento                                                                                     
con il vernacolo livornese presentato da                                   

Fulvio Pacitto 

Circolo Enrico 
Berlinguer                                

( Salviano,   La 
Leccia ) 

 

Livorno, Settembre 2019; ciclo proprio. 
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CENA 
POPOLARE                                                                                                         

con un saluto del Sindaco Luca Salvetti 
Sabato 21 Settembre 2019, alle ore 20, 

alla Casa del Popolo di Salviano                 
( Livorno, via di Salviano 542,Salone                                                                
al piano terra o nell’Area giardino ) 

quota di partecipazione individuale: 18 Euro; è 
necessario prenotarsi entro Giovedì 19 Settembre 

telefonando o inviando un SMS a Roberto 
3403142408 

 

nel dopo cena: intrattenimento                                                                                     
con il vernacolo livornese presentato da                                   

Fulvio Pacitto 

 

APERITIVO DI BENVENUTO                                                                                   
Menù: ravioli al ragù, lombata al latte con patate arrosto, 

gelato,  pane, acqua e vino ( su richiesta – telefonando al 
3403142408 - è possibile modificare l’offerta per corrispondere 

a esigenze particolari ) 

 

 

Circolo Enrico Berlinguer                                
( Salviano,   La Leccia ) 

L’iniziativa si svolge nell’ambito della Festa de l’Unità di 

Salviano ( 20 e 21 Settembre ). 

Alle ore 17,45, nel 
Salone al primo 
piano, Confronto di 
Luca Salvetti, Silvia 
Viviani e Marcello 
Canovaro con i 
cittadini sulle 
prospettive di 
Livorno  e dei nostri 
Quartieri 


