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Un saluto a tutti quelli che hanno a cuore la 
democrazia 

Periodico d’informazione del Partito Democratico 

Circolo di Brugnera  

Questo 2011 lo apriamo con una novità. Invece della solita 
lettera, abbiamo pensato di fare questo piccolo opuscolo per 
tenervi informati su quello che il circolo del Partito Democrati-
co sta facendo a Brugnera. Sarà anche un'occasione per co-
municare con voi le iniziative e, magari, per ricevere da parte 
vostra domande e spunti. 
Lo abbiamo titolato "Appunti Democratici" per dare l'idea di 
un qualcosa di veloce da sfogliare e comprendere, un modo 
diverso di raccontare le cose e di "sognare" la Brugnera che 
tutti vorremmo. Nelle prossime uscite troverete appunti di poli-
tica e amministrazione, come di attualità locale. Proposte per 
il futuro e soluzioni al presente. 
Daremo un significato alle 5 parole chiave per un'altra Bru-
gnera: Sviluppo, Solidarietà, Sicurezza, Sostenibilità, Specifi-
cità. 
Insieme a voi costruiremo il nostro sogno. 
Buon Anno! 

Tarcisio Pajer 
segretario del circolo di Brugnera 

Dal Consiglio Comunale di Brugnera 

Da giugno 2009 siedo in Consiglio comunale, tra gli eletti della lista civica “Insieme per 
Brugnera”. 
I numeri all’interno del Consiglio (per legge, alla maggioranza spettano 10 consiglieri su 
16) e la tendenza a concentrare le competenze sulla Giunta, a scapito del Consiglio 
stesso, rendono abbastanza difficile per la minoranza portare avanti progetti e realizza-
zioni concrete. Ciò nonostante, restano almeno due gli obiettivi, non trascurabili, per un 
consigliere di minoranza: il controllo sull’attività amministrativa, potendo consultare 
direttamente gli atti e quindi avendo tutte le informazioni di prima mano; e poi richiama-
re l’attenzione su problemi e temi di discussione, che magari si ritiene siano stati 
trascurati o trattati con troppa fretta. 
In tal senso, resto a disposizione di tutti coloro che avessero segnalazioni o richieste da 
fare: il mio numero di telefono è 333 4680 488. 

Daniele Bertacco 
Consigliere comunale - Lista Insieme per Brugnera 



 

 

I rappresentanti del PD di Brugnera all’Assemblea Provinciale 

Viva l’Italia 

L’assemblea provinciale del Partito Democratico di Pordenone è stata rinnovata 
l’autunno scorso. Il nuovo segretario è Antonio Ius, mentre presidente 
dell’Assemblea è Gianni Ghiani. Il circolo di Brugnera è rappresentato da Gu-
glielmo Carniello e Matteo Cornacchia. Quest’ultimo, assieme al segretario di 
circolo Tarcisio Pajer, è anche membro dell’esecutivo.  
I lavori di questa prima fase si sono concentrati soprattutto sulle candidature per 
le prossime elezioni amministrative: oltre al capoluogo, la prossima primavera 
andranno al voto anche importanti comuni come Cordenons e San Vito al Ta-
gliamento. Allo stesso tempo, tuttavia, il PD provinciale si è impegnato 
nell’organizzazione di eventi e iniziative per sensibilizzare la popolazione su 
temi di rilievo, come la scuola e l’università, la viabilità e la montagna, 
l’ambiente e la sanità. Tutte le informazioni sull’attività del partito in provincia di 
Pordenone sono presenti alla sezione “link” del blog ufficiale del circolo di Bru-
gnera. 
 

Matteo Cornacchia 

Il circolo del Partito democratico di Brugnera invita tutti i 
cittadini del Comune ad esporre il 17 marzo il tricolore 
presso le proprie abitazioni, come segno di festa per la 
ricorrenza dei 150 anni dell’unità d’Italia. 
 



 

 

Raccogliamo firme per cambiare l’Italia 

Lo spettacolo offerto in questi giorni dal Presidente Berlusconi scredita l’Italia 
agli occhi del mondo.  
Il nostro Paese ha bisogno di guardare avanti, per affrontare i suoi problemi: la 
crescita, il lavoro, un fisco giusto, una scuola che funzioni, una democra-
zia sana.  
Per questo è stata promossa una grande mobilitazione con l’obiettivo di racco-
gliere 10 milioni di firme. E’ un obiettivo ambizioso, ma in questi giorni sarà 
fondamentale che nel Paese il PD sia presente con la massima visibilità. La 
campagna ha avuto inizio il 28/29 gennaio e durerà tutto il mese di febbraio.  
Ecco il testo dell’appello “Berlusconi dimettiti” 
 
Presidente Berlusconi, 
lei ha disonorato l’Italia agli occhi del mondo, non ha più la credibilità per chie-
dere agli italiani un impegno per il cambiamento e con la sua incapacità a go-
vernare sta facendo fare al paese solo passi indietro. 
Lei dunque se ne deve andare via. 
L’Italia ha bisogno di guardare oltre, per affrontare finalmente i suoi problemi: la 
crescita, il lavoro, un fisco giusto, una scuola che funzioni,una democrazia sa-
na. 
Noi dobbiamo dare una prospettiva di futuro ai giovani. 
Con la sua incapacità a governare e con l’impaccio dei suoi interessi personali 
lei è diventato un ostacolo alla riscossa dell’Italia. 
Per questo presidente Berlusconi lei si deve dimettere. 
L’Italia ce la può fare, dispone di energie e di risorse positive. 
È ora di unire tutti coloro che vogliono cambiare. 
È ora di lavorare tutti insieme per un futuro migliore. 
 
Invitiamo tutti i residenti del comune di Brugnera ad aderire a questa raccolta 
di firme.  



 

 

Una pagina in internet per tenersi in contatto 

ASPETTIAMO VOSTRE NOTIZIE, COMMENTI, SEGNALAZIONI, IDEE 
Segretario del circolo di Brugnera 

Tarcisio Pajer  cell 339-7313120   e-mail tapajer@tin.it 

Il Circolo del Partito Democratico di Brugnera ha realizzato un suo blog, ovvero 
una pagina di internet in cui è possibile scambiare impressioni, idee su temi di 
attualità. Nel blog vengono pubblicate notizie di avvenimenti e fatti di cronaca di 
carattere politico, ma non solo. E’ un modo veloce per far circolare informazioni 
ma anche per permettere la libera circolazione delle idee. 
L’indirizzo è http://pdbrugnera.wordpress.com/ 

La pagina si presenta come nell’immagine riportata qui sotto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notizie sul circolo del PD di Brugnera possono essere attinte anche dal sito pro-

vinciale al seguente indirizzo: 

http://www.pdfvg.it/brugnera-mainmenu-378?task=view 

 

Se ritieni che vi siano persone che gradiscono il ricevimento di questo opuscolo, 
faccelo sapere! Provvederemo a recapitarlo. 

Il presente opuscolo è distribuito agli iscritti del PD di Brugnera, simpatizzanti ed amici. Il 
ritrovamento in locali pubblici non è da attribuire alla volontà dei redattori. 


