Agli iscritti e ai simpatizzanti del circolo "Curiel"- Lussemburgo,
Ringraziamenti

In una grande giornata di festa della democrazia e di straordinaria e vitale partecipazione, il
popolo democratico ha sancito la vittoria di Nicola Zingaretti, eletto segretario nazionale del PD
con oltre il 70 % dei consensi.
A lui e a tutta la segreteria del PD giungano i più sinceri auguri di buon lavoro.
In qualità di Segretario del nostro circolo e di militante del Partito Democratico, condivido con voi
la gioia e la soddisfazione per la straordinaria passione della nostra comunità italiana in
Lussemburgo, espressa in una mobilitazione che riafferma la vitalità del Partito e la possibilità di
un'alternativa al modello sociale anti-solidaristico, alla permanente campagna elettorale, alla
politica delle insicurezze di questo governo giallo-verde.
Ringrazio sinceramente i nostri volontari che con il loro straordinario impegno hanno reso
possibile questa bellissima giornata e ringrazio altresì tutti coloro che sono andati a votare in
nome di un agire politico non arrogante ma umile e realistico, alla ricerca di una sinistra in cui
recuperare valori ed emozioni, troppo a lungo accantonati.
Elezioni europee

Il popolo delle primarie ha espresso un voto "dinamico", di cambiamento della
proposta sovranista e populista. Pertanto il nostro impegno da oggi riguarderà la sfida delle
elezioni europee di fine maggio, un grande banco di prova in cui l’Unione europea nella sua
dimensione sovranazionale è garante di pace e sicurezza.
Dobbiamo impegnarci per trasmettere l’importanza dell'esercizio informato del diritto di voto, per
far sentire la nostra voce, per decidere in che Europa vogliamo vivere.
Attività del circolo
Ritroviamoci quindi cari inscritti e simpatizzanti del PD a tutte le prossime assemblee e riunioni del
nostro circolo il giorno 19/03 nei locali del circolo culturale E. Curiel (route d’esch, 107) a partire
dalle ore 19:00.
Analizzeremo il voto emerso dalle primarie, presenteremo una prima bozza di statuto del circolo,
implementeremo una strategia di comunicazione (pagina web e Facebook), analizzeremo la
proposta di dotarci come circolo di una piattaforma web per organizzare eventi online (piattaforma
zoom).
Infine comunicheremo un calendario di incontri relativi alle tematiche europee finalizzate ad aspetti
economici, politici, migratori, sociali.
Vi aspettiamo
Grazie a tutti

Il segretario
Marco Onorato
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