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DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI EUGENIO PARI E GIORGIO GIOVAGNOLI SULLA 
FORMAZIONE  DEL  NUOVO  GRUPPO  CONSILIARE  COMUNISTI  ITALIANI  E 
SINISTRA DEMOCRATICA

A partire dal Consiglio del 29 novembre abbiamo deciso di dar vita ad un nuovo Gruppo 

consiliare, quello dei Comunisti Italiani e Sinistra Democratica. 

Riconfermiamo la nostra adesione organica alla maggioranza di  centrosinistra e quindi 

riteniamo di costituire, come gli altri alleati, una componente politica  che sarà  impegnata 

nella  realizzazione del Programma di mandato 2006 - 2011.

Questo  fatto  costituisce  una  novità  per  la  sinistra  nello  scenario  politico  della  nostra 

Provincia e della nostra Regione. 

Ognuno di noi rimarrà iscritto al proprio partito, difenderà la sua autonomia e le singole 

differenziazioni, anche in termini  decisionali, su alcuni temi che riguardano il programma 

di mandato.   

Siamo convinti che con la nascita del PD, senza il quale il centro sinistra non potrebbe 

andare da nessuna parte e così pure  senza le forze della sinistra ed ambientaliste, ci sia 

un vuoto da colmare alla sinistra del PD stesso e siamo altresì convinti  che Rimini, la 

nostra  Regione ed il  nostro  Paese abbiano ancora  bisogno di  rafforzare i  valori  della 

sinistra. Una sinistra in grado di adeguare i propri ideali di fronte alle stato di cose presenti, 
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una sinistra che rappresenti sostanzialmente, non solo a parole, gli interessi delle classi 

sociali  più  deboli  e  meno  protette.  Per  noi  sinistra  significa:  solidarietà,  eguaglianza, 

rappresentanza e tutela del lavoro, avanzamento dei diritti civili e  progresso economico 

nell'ottica di  uno sviluppo sostenibile in  grado di  tutelare al  tempo stesso la coesione 

sociale e l'ambiente. 

Siamo fiduciosi  e  convinti  del  fatto  che questo  nostro  passaggio  rafforzerà i  rapporti 

all’interno della sinistra nella nostra provincia e quindi ci impegneremo ad allargare questa 

nostra  esperienza  a  Rifondazione  comunista  ed  ai  Verdi  attraverso  un  patto  di 

consultazione permanente che consenta un confronto costante sui temi e sugli  obiettivi 

più importanti contenuti nel Programma elettorale. 

Eugenio Pari Giorgio Giovagnoli
Consigliere comunale Pdci Rimini Consigliere comunale SD Rimini

VIA SOLFERINO, S.N. - 47900 RIMINI

TEL. E FAX 0541.704169


