
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fermare una destra pericolosa per il futuro del Paese.                                                                                                           

Insieme per un’Italia 
democratica e progressista. 

no alla guerra, più Europa, centralità e dignità del lavoro, sostegno ai 
redditi, lotta contro il carovita, energia, ambiente, welfare, diritti 

Per aprire il documento clicca qui sotto:                                                                                 

Lista PD.Democratici e progressisti.Il programma elettorale. 

Festa de l’Unità di 
Salviano                                                        

Anche quest’anno 

Alla Casa del Popolo di Salviano                                                                                                                                                             
( Livorno, via di Salviano 542, Saloni e area giardino ) 

Giovedì 8, Venerdì 9                                          
e Sabato 10 Settembre 

 

 

 

 

 

Circolo Enrico 

Berlinguer 

Salviano – La 

Leccia 

I nostri siti web: 

https://pdsalviano.org/            

https://www.facebook.com/cir

coloPD.Berlinguer.livorno 

 

 

https://www.partitodemocratico.it/primo-piano/scarica-il-programma-elettorale-2022-2/
https://pdsalviano.org/
https://www.facebook.com/circoloPD.Berlinguer.livorno
https://www.facebook.com/circoloPD.Berlinguer.livorno


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
L’iniziativa si svolgerà                                          

nel pieno rispetto delle                         
normative antiCovid 

ciò che è stato fatto, ciò che deve essere ancora fatto.                                                                                                                            

Sviluppo del Porto, Centro 
intermodale di Guasticce, 
infrastrutture ferroviarie e 
stradali, buona occupazione, 
sicurezza e servizi.                                                                                                                          
la logistica come motore per la crescita economica                       
e per la creazione di lavoro  nell’area livornese. 

 

Incontro pubblico 

 Giovedì 8 
Settembre 

alle ore 
17,30                                              

alla Casa del                                     
Popolo di Salviano                                                         

Area Giardino                                  
( Livorno, via di Salviano 542 ) 

Questa iniziativa è promossa dai 
Circoli PD Economia Marittima                          

e Salviano – La Leccia 

 

partecipano                                                                                                           
Luciano Guerrieri                                                                                                            
Presidente  dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno                                                                                         

Barbara Bonciani                                                                               
Assessora al Porto del Comune di Livorno                                                                                               
Rocco Guido Nastasi                                                                                      
Presidente dell’Interporto Toscano di Guasticce                                 
Giuseppe Gucciardo                                                                              
Segretario provinciale della FILT - CGIL                                                                       
Francesco Gazzetti                                                                                                               
Consigliere regionale toscano                                                                                                                                                     
Enzo Raugei                                                               
Presidente della Compagnia Portuale                                                            
Jari de Filicaia                                                                                  
Presidente di Uniport                                                                     
coordina                                                                                                        
Roberto Piccini                                                                      
ex Presidente dell’Autorità Portuale e della Compagnia 
Lavoratori Portuali 

 

 

Festa de l’Unità di Salviano                                            
8, 9, 10 Settembre 2022                                     

organizzata dal Circolo PD Salviano – Leccia        
https://pdsalviano.org/ 

A conclusione dell’Incontro, da parte del Circolo PD 
Salviano -  La Leccia, verrà offerto UN APERITIVO 

 

 
Apertura e presentazione della 

Festa de l’Unità da parte di 
Alberto Brilli Segretario del 

Circolo PD Salviano – La Leccia 

https://pdsalviano.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 9 Settembre 2022 - 
ore 18,30 

alla Casa del Popolo di Salviano                
Salone del primo piano                                                                                         
( Livorno, via di Salviano 542 ) 

Partecipano 

Laura Boldrini                                                                                
candidata capolista del Partito Democratico alla 
Camera dei deputati nel collegio plurinominale 
Toscana 2 ( Livorno, Grosseto, Arezzo e Siena )  

 

Andrea Romano                                                                           
candidato del Partito Democratico e del centrosinistra 
alla Camera dei deputati nel Collegio uninominale della 
provincia di Livorno 

                                                                

 

 

 

 

 

 

fermare una destra pericolosa per il futuro del Paese.                                                                                                           

Insieme per un’Italia 
democratica e progressista.                   
no alla guerra, più Europa, centralità e dignità del 
lavoro, sostegno ai redditi e lotta contro il carovita, 
energia, ambiente, welfare, diritti 

Il nostro programma elettorale 

 

 

 

Circolo Salviano – La Leccia 
del Partito Democratico                      

Casa del Popolo di Salviano                                                
https://pdsalviano.org/ 

 Festa de l’Unità di Salviano                                                  
8 – 9 – 10 Settembre 2022 

 

Elezioni politiche del 25 Settembre.                                 
Incontro con i nostri candidati sulle idee e le proposte del 
PD e del centrosinistra 

Alle ore 20,30 
Cena popolare 
con i nostri 
candidati. Per la 
prenotazione 
telefonare a 
Roberto 
3403142408. 

https://www.partitodemocratico.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione                       
dei candidati da parte di                                          
Federico Mirabelli 

Segretario dell’Unione 
comunale di Livorno del PD 

Coordina                                          
Bintou Mia Diop                                                                                                               

della segreteria del PD di 
Livorno ( con delega ai diritti ) 

e responsabile  locale 
dell’Associazione regionale  

UnSaltoAvanti 

 

https://www.facebook.com/Partito-Democratico-137480962966456/?__cft__%5b0%5d=AZUphphLNLhIWCpsns-HvLvJiW-nliuaUPfT5_0MfnzUS4lYSIIWI8BjKhnOFVKB2X1OMYqQOwOr8PGv3yBVuO9VXLpsV08HIOAlaZgwKq6l4Jclfa1Y6enBHuFUuLOc9EJ9-dcctG7IOpZssgVB_pjfq9Y3tDXMrL70OT6fJU3-Sw&__tn__=kK-R
https://www.partitodemocratico.it/wp-content/uploads/AGGIORNAMENTO-PROGRAMMA_INSIEMEPERUNITALIADEMOCRATICAEPROGRESSISTA_240822.pdf
https://pdsalviano.org/
https://www.partitodemocratico.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 9 Settembre 
2022 - ore 20,30               
( con inizio di accesso dalle ore 20,00 ) 

alla Casa del Popolo di Salviano                
Area Giardino ( Livorno, via di Salviano 542 ) 

Cena popolare                                                                            
con la partecipazione e gli interventi di 

Laura Boldrini                                                                                
candidata capolista del Partito 
Democratico alla Camera dei deputati 
nel Collegio plurinominale Toscana 2                  
( Livorno, Grosseto, Arezzo e Siena ) 

Andrea Romano                                                                           
candidato del Partito Democratico e del 
centrosinistra alla Camera dei deputati nel 
Collegio uninominale della provincia di 
Livorno                                                                                                                                                        
Apertura di Alessandro Franchi                                                                                                   
Segretario della Federazione livornese del PD                                                                  

 

 

 

 

 

Saranno presenti   

fermare una destra pericolosa per il 
futuro del Paese.                                                                                                           

Insieme per un’Italia 
democratica e 
progressista. 

 

 

 

Circolo Salviano – La Leccia del 
Partito Democratico                      

Casa del Popolo di Salviano                                                
https://pdsalviano.org/                

https://www.facebook.com/circoloPD.Berlinguer.livorno 

 

Menù                                                                           
Lasagne; arrosti misti con patate;                            
gelato; caffè; pane, acqua e vino                                                                    

( comunicare al 3403142408 eventuali                                       
esigenze  gastronomiche particolari )                                                                     

Euro 20,00 a persona. 

Prenotazione obbligatoria. 
Telefonare o inviare un SMS ( subito e 

comunque entro Lunedì 5 Settembre )  a 
Roberto 3403142408 

Festa de l’Unità di Salviano                                                  
8 – 9 – 10 Settembre 2022 

La Cena è preparata dal Circolo ARCI P. Carli 

Questa     
iniziativa  è    

stata 
promossa 

insieme alla 
Federazione 

livornese e 
all’Unione 

comunale di 
Livorno                        
del PD. 

Seguirà una esibizione di                                                 

Fulvio Pacitto                                                                                 
la Livorno che canta e ride 

 

Vincono 
le idee 

Alle ore 18,30, nel Salone del primo piano della Casa 
del Popolo, incontro con Laura Boldrini e Andrea 
Romano sulla proposta politica e programmatica del 
centrosinistra per le elezioni del 25 Settembre 2022. 

Il nostro programma elettorale 

https://www.facebook.com/Partito-Democratico-137480962966456/?__cft__%5b0%5d=AZUphphLNLhIWCpsns-HvLvJiW-nliuaUPfT5_0MfnzUS4lYSIIWI8BjKhnOFVKB2X1OMYqQOwOr8PGv3yBVuO9VXLpsV08HIOAlaZgwKq6l4Jclfa1Y6enBHuFUuLOc9EJ9-dcctG7IOpZssgVB_pjfq9Y3tDXMrL70OT6fJU3-Sw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Partito-Democratico-137480962966456/?__cft__%5b0%5d=AZUphphLNLhIWCpsns-HvLvJiW-nliuaUPfT5_0MfnzUS4lYSIIWI8BjKhnOFVKB2X1OMYqQOwOr8PGv3yBVuO9VXLpsV08HIOAlaZgwKq6l4Jclfa1Y6enBHuFUuLOc9EJ9-dcctG7IOpZssgVB_pjfq9Y3tDXMrL70OT6fJU3-Sw&__tn__=kK-R
https://pdsalviano.org/
https://www.facebook.com/circoloPD.Berlinguer.livorno
https://www.partitodemocratico.it/wp-content/uploads/AGGIORNAMENTO-PROGRAMMA_INSIEMEPERUNITALIADEMOCRATICAEPROGRESSISTA_240822.pdf


Lancio e presentazione                                   
del Libro con l’Autore                           

Renzo Pacini 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pdsalviano.org/   
https://pdsalviano.org/pci-

100/                  Festa de 
l’Unità di Salviano                                                    
8, 9, 10 Settembre 2022 promossa dal 

Circolo PD Salviano – La Leccia 

 

Programma  

Presentazione del Libro                     
Cristina Lucetti                                                      
Insegnante e consigliere comunale 

Lettura di alcuni brani                                      

Giorgio Algranti                                              
Attore 

Riflessioni storiche e di attualità                                                               

Marcello Canovaro                                         
Presidente di CASALP 

Intervento                                                 

Renzo Pacini                                                                            
Autore del Romanzo 

Sabato 10 Settembre 
alle ore 18,15                                                                                   

Casa del Popolo di 
Salviano                                                           
( Livorno, via di Salviano 542, Area giardino 
oppure in caso di maltempo Salone al primo 
piano ) 

Nota sul Romanzo 

"Nel secondo dopoguerra, una famiglia proletaria di 
Livorno affronta la povertà, la minorazione sociale e un 
futuro che sembra non poter esistere. Saranno proprio 
la caparbietà del padre Manrico e le doti umane di suo 
figlio Manlio a trasformare un'esistenza degradata in 
una vita vera e dignitosa. Il primo riuscirà, dopo grandi 
tribolazioni, a vedere riconosciuto il suo diritto a una 
casa popolare in Coteto, ove trasferirà la propria 
famiglia, mentre il secondo troverà il vero amore e un 
lavoro di prestigio che gli donerà una carriera di 
neurologo universalmente stimato. La traiettoria della 
famiglia attraversa decenni fondamentali nella lotta 
per i diritti civili e umani nelle strettoie di una società 
ancora retrograda e ferita dalla guerra. Pacini racconta 
le pulsazioni irregolari della vita di un intero quartiere, i 
suoi aneddoti e i suoi miti grazie a tutto quello che il suo 
cuore ha potuto ricordare. Per una volta, la storia siamo 
davvero noi." 

 

https://pdsalviano.org/
https://pdsalviano.org/pci-100/
https://pdsalviano.org/pci-100/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge sui 
caregiver e 

legge sulla non 
autosufficienza: 

cosa è stato 
fatto e cosa 
intendiamo     

fare 

 
Presentazione del programma 

elettorale ed Apericena di 
autofinanziamento per le elezioni 

del 25 settembre 2022 

 

INCONTRO PUBBLICO                                                          
Sabato 10 Settembre 
alle ore 21,15                                               
alla Casa del Popolo di Salviano/Area 
Giardino ( Livorno, via di Salviano 542 ) 

Partecipano                                                            
Ylenia Zambito, Candidata del PD collegio 
plurinominale Senato; Brenda Barnini, 
Dipartimento Nazionale Welfare PD; Tania 
Cintelli, Portavoce della Conferenza Toscana 
Donne DEM; Bernardo Giordano Taddei, dei 
Giovani Democratici di Livorno; Claudia 
Leone, responsabile welfare e settore socio - 
sanitario Federazione territoriale di Livorno; 
Antonietta Scognamiglio, Presidentessa del 
Coordinamento Etico dei Caregivers di Pisa;  
Fiorella Cateni, Presidentessa del CESVOT -
delegazione Livorno.  

Introdurrà Rita Villani, Portavoce della 
Conferenza Donne DEM territorio di Livorno; 
modera Michela Berti, giornalista de La 
Nazione. Interverranno anche il candidato 
nel Collegio uninominale della Camera 
Andrea Romano e Cristina Grieco, Elena 
Benedetti e Sara Paoli nominate nella prima 
fase delle candidature dalla Federazione 
territoriale PD di Livorno. 

 

Festa de l’Unità di Salviano                                            
8, 9, 10 Settembre 2022                                     

organizzata dal Circolo PD Salviano – Leccia        
https://pdsalviano.org/ 

 

Affronteremo nell’iniziativa gli 
obiettivi da perseguire per il 

miglioramento della qualità della 
vita delle persone disabili e degli 

anziani, inseriti nel programma del 
PD e della coalizione.Per maggiori 

informazioni:         

italiademocraticaeprogressis
ta 

 
 

 
Vi aspettiamo per incontrarci e discuterne. 

Segnaliamo che dalle ore 20:00 è prevista 
un’Apericena di raccolta fondi con 
contributo di 13 euro. 
Prenotazione obbligatoria ai seguenti link: 
https://evento-disabilita-non-
autosufficienza.eventbrite.com.                                                          
oppure https://tinyurl.com/iscrizioni-10-09.  
E' possibile prenotare l'Apericena fino al 7 settembre ore 
20.00. Per informazioni: Rita Villani 349 056 18 57 e Silvia 
Ghelardi 339 450 59 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’iniziativa è 
organizzata 

dalla 
Conferenza 
delle donne 

Democratiche 
territoriale, 

dalla 
Federazione 

territoriale 
del Partito 

Democratico 
insieme ai 

Giovani 
Democratici 
ed al Circolo 

PD E. 
Berlinguer 

Salviano - La 
Leccia 

https://pdsalviano.org/
https://elezioni2022.partitodemocratico.it/
https://elezioni2022.partitodemocratico.it/
https://evento-disabilita-non-autosufficienza.eventbrite.com/
https://evento-disabilita-non-autosufficienza.eventbrite.com/
https://tinyurl.com/iscrizioni-10-09

