PARTITO STORICO
DEMOCRAZIA CRISTIANA

Care Amiche e cari Amici,
la Direzione centrale del nostro Partito, nell'aprire la campagna del tesseramento 2020 ha ribadito gli obiettivi di
proselitismo che intendiamo realizzare sottolineando che la volontà politica di convalidare e rendere razionale e nuovo
il nostro rapporto con la realtà sociale del Paese, attraverso un Partito veramente aperto e di servizio, trova nel momento
dell'iscrizione un'occasione specifica e solenne.
Con il tesseramento 2020, infatti, è possibile attuare con rigorosa coerenza i nostri principi statutari e arricchire il
Partito con iscritti che siano attivi militanti, coscienti in eguale misura dei propri diritti e dei propri doveri, e della
responsabilità verso gli italiani.
Un particolare impegno dovrà aversi, nel corso del tesseramento, alla ricerca di nuove adesioni di giovani per poter
sviluppare adeguatamente un'azione di presenza nell'ambito giovanile e nelle istituzioni scolastiche, che tanta parte
dovranno avere nello sviluppo della società e nel rafforzamento del sistema democratico partecipativo.
Secondo quanto disposto dall'art. 3 dello Statuto il tesseramento 2020 per i nuovi soci è aperto dal 1 gennaio e si
concluderà il 31 dicembre.
Per quanto riguarda invece i soci iscritti nel “93” la Direzione centrale ha stabilito che le operazioni di rinnovo delle
iscrizioni sono già aperte e termineranno il 30 aprile 2020.
La quota di iscrizione è stata fissata in € 5,00 (che saranno suddivisi in € 2 per i Comitati Provinciali, € 1,00 Comitati
Regionali, per la Direzione Nazionale € 2,00 ).
Per i giovani, sino al 25° anno di età e per gli over 65 la quota della tessera è fissata in € 2,00 ( di cui: € 1,00, per i
Comitati Provinciali, € 0,50, per i Comitati Regionali, e € 0,50 per la Direzione Centrale.
I soci che vogliano sostenere il Partito in questa fase iniziale posso farlo con un contributo personale.
La direttiva per la campagna del tesseramento è quella di svolgere un'intesa azione di sensibilitazione che realizzi il più
alto grado d'impegno dei soci per la soluzione dei complessi problemi della delicata situazione politica attuale, ma con
un respiro europeo e cioè operando e guardando all'Europa dei popoli, non soltanto come ad un grande traguardo, ricco
di prospettive per un domani migliore con l'Europa unita, ma come ad una realtà che si costruisce ogni giorno pure con
il nostro lavoro ed il nostro personale impegno.
Siamo sicuri che raccoglierete queste indicazioni e queste direttive e saprete adeguatamente utilizzare la campagna per
il tesseramento 2020 che dovrà segnare l'inizio di una nuova, più ricca e significativa stagione della Democrazia
Cristiana.
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