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PER L’ITALIA

Con Elena Carnevali alle primarie per i parlamentari PD

Il 29 dicembre prossimo il Partito Democratico si aprirà nuovamente

alla partecipazione dei cittadini perché abbiano la possibilità,  con le nuove primarie, di scegliere non 

solo il candidato Presidente del Consiglio , ma anche  i loro  rappresentanti in Parlamento. Tra i candi-

dati ci sarò anche io: ho 48 anni, sono nata e cresciuta a Ciserano, dal 1991 vivo a Bergamo con mio 

marito Guido e i nostri figli Chiara e Luca. Da sempre mi contraddistingue l’attenzione ai bisogni delle 

persone e della comunità in cui vivo, che ho coltivato nell’attività lavorativa,nell’associazionismo e nella 

vita amministrativa. Ho lavorato come terapista della riabilitazione in case di riposo a Calusco D’Adda e 

in via Gleno a Bergamo ed infine presso l’Azienda Ospedaliera di Bergamo. Sono laureata in Fisioterapia 

a Verona. Per molti anni mi sono impegnata nel volontariato fino a diventare presidente dell’Associazione 

Disabili Bergamaschi. Nel 1999 sono stata eletta Consigliere comunale a Bergamo, dove nel 2004 sono 

stata nominata assessore alle politiche sociali, migrazione e cooperazione internazionale. Nel 2009 

sono stata nuovamente eletta consigliere comunale, diventando capogruppo del PD. Sono membro del 

direttivo di ANCI Lombardia, già vicepresidente del dipartimento Istruzione e oggi impegnata nel dipar-

timento Welfare. La mia esperienza nel campo professionale e nel volontariato mi ha orientata a coltivare 

l’attenzione ai bisogni delle persone e della comunità in cui vivo. Sono fortemente convinta che “fare 

politica” sia innanzitutto mettersi al servizio della comunità che si rappresenta, lavorando per il bene 

comune.  Credo nei princìpi  della nostra Costituzione, che possono ancora oggi essere alla base di una 

politica capace di rinnovarsi recuperando la fiducia dei cittadini. Mi candido al Parlamento per portare a 

Roma gli ideali e i valori per cui mi sono impegnata nel sociale e nella vita amministrativa. Una società 

più equa, che investa  sui giovani, sulla cultura e sulla capacità di creare lavoro e impresa, sul welfare  

perché non si esce dalla crisi se non si agisce a Roma come sul territorio. Credo che sia ancora possibile 

una politica pulita e disinteressata, capace di ascoltare e rappresentare le tante persone che ogni giorno 

dedicano tempo, energie e passioni verso gli altri. Un Paese che valorizzi i Comuni e le autonomie locali, 

il nucleo fondante della nostra Repubblica.

Elena Carnevali

“Mi candido per cambiare in meglio l’Italia, la 

politica: per costruire prospettive ai giovani e 

alle donne, per continuare lo stesso impegno 

dimostrato a Bergamo nel sociale.”

La passione gentile e competente della politica 



Con Giovanni Sanga alle primarie per i parlamentari PD

Carissimi, il 29 dicembre saremo di nuovo chiamati alle elezioni primarie, questa volta per indicare i 
candidati alle elezioni politiche del prossimo 24 febbraio.
Ho raccolto questa sfida, nella consapevolezza che tramite le primarie sia possibile rinsaldare il  rappor-
to tra cittadino e politica, tra la gente e le sue Istituzioni.
Ho iniziato la mia esperienza parlamentare nel 2006, nei venti  mesi del Governo Prodi.
Ho proseguito in questa legislatura, come componente della Commissione Attività produttive,
capogruppo PD della Commissione d’inchiesta sulla contraffazione e pirateria commerciale e membro 
del Direttivo del gruppo parlamentare.
Sono stato tra i più presenti,  con una partecipazione ai lavori d’Aula che va oltre il 98 %.
Ho cercato di lavorare in stretto contatto con il territorio e la comunità bergamasca,
partecipando a tante iniziative, prestando attenzione alle attese e ai problemi  della nostra provincia.
In particolare, mi ha entusiasmato il dialogo con il mondo dell’associazionismo e del volontariato che 
nella nostra terra offre un prezioso e fondamentale contributo in termini di solidarietà e crescita umana 
e civile.
Vorrei proseguire in questo compito, con passione e impegno,  mettendo a disposizione le competenze 
maturate in questi anni,  dando voce  e rappresentanza alle tante istanze e sensibilità di un terra vivace 
e dinamica ma che in questi anni è segnata dalle preoccupazioni di una crisi profonda.
Ecco, allora, le priorità. Da un lato il lavoro, la crescita, il rilancio delle nostre imprese, dall’altro il siste-
ma formativo, la scuola e l’università, poiché dobbiamo scommettere fortemente sui giovani, sulle loro 
capacità ed energie.
Servirà uno sforzo straordinario per promuovere un welfare moderno ed inclusivo, per sostenere le fa-
miglie, tutelare le povertà del nostro tempo,  prestando la necessaria attenzione alle tante forme di non 
autosufficienza.
Insieme possiamo cambiare questo Paese, assicurando la coesione sociale. 
Insieme possiamo fare cose grandi. E  l’Italia ritornerà protagonista in Europa e nel mondo.
Con il nostro candidato premier Pierluigi Bersani sapremo dare una svolta e lasciare alle spalle la lunga 
stagione del berlusconismo e del leghismo, ridare credibilità  e dignità alla politica, riaffermare nei com-
portamenti valori essenziali,  a partire dalla legalità e dalla sobrietà.
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PER L’ITALIA “Mi candido per cambiare sempre in meglio

l’Italia, la politica, l’ambiente; per costruire 

prospettive ai giovani, per continuare lo stesso

impegno dimostrato a Bergamo nel sociale.”

PRIMARIE DEI
PARLAMENTARI

Il 29 Dicembre scrivi:

CARNEVALI
SANGA


