I commenti dei cittadini:
Cara Professoressa, oggi era super impegnata quando sono passata a firmare e non ho potuto farle i
complimenti di persona per quello che sta facendo! Come sempre la sua professionalità e umanità
arrivano dritte al cuore! Grazie un abbraccio, Ilaria
E' stata ed è una grande iniziativa....Reputo che la legge elettorale vada cambiata a prescindere
dall'ideologia politica e dal partito di appartenenza. Dobbiamo avere la possibilità di sceglieri e
nostri rappresentanti in Parlamento.
Spero anche io cara Pat di vederti presto, mi fa sempre un enorme piacere poter dire di conoscere
una persona brava, bella e soprattutto valida come te!
Sono contentissimo xil tuo successo alla raccolta firme..ma non avevo dubbi sei la numero uno
l ho vista oggi al gazebo circondata di gente ho firmato e non l ho disturbata pero volevo dirle che
lei è una grande donna con attributi,forza patrizia

resoconto di uno dei tuoi tantissimi impegni politici che qualificano (e in questo caso quantificano)
il senso e il valore della PARTECIPAZIONE democratica. Complimenti e affettuosi saluti allo staff
Pat sei una cosa grande! anzi siete una cosa grande!
ci sono foto che fissano momenti importanti e significativi, che lasciano traccia. Cara Patrizia
Prestipino, questa è una di quelle foto. Tutti i componenti della casta dovrebbero vederla e meditare.
Io mi pongo molti interrogativi sul loro... modo di operare.
Che senso ha dire che loro signori, quelli della casta, vanno a firmare (o non vanno per niente a
firmare) quando poi non li vedi effettivamente impegnati, dentro e fuori dal Parlamento, a battersi
sul serio con iniziative concrete e visibili per cancellare dal nostro ordinamento la legge elettorale
porcata?
Che senso tentare di far dimenticare agli italiani che alla caduta del Governo Prodi venne fatto
fallire (da chi?) l'incarico al Presidente del Senato pro-tempore (Franco Marini) per la formazione di
un Governo con lo specifico compito di procedere alla riforma della legge elettorale?
La casta non ti sarà grata per queste tue iniziative che sono svolte in mezzo alla gente e che
interpretano il sentire comune. Ma la gente riconosce in te e nelle tue iniziative coraggio, coerenza e
forza propositiva. Brava Patrizia
oggi passeggiata in viale Europa grande fila per firmare per il referendum sulla legge elettorale un
grande successo per patrizia
Ti avrei scritto venerdì per farti gli auguri, ma a questo punto passerò di persona a farteli e invece
che andare in circoscrizione per firmare, lo farò al tuo gazebo. Ho bisogno di parlare un po' con te,
ho bisogno che mi dai un po' di carica. Ho bisogno che qualcuno mi dica che rinnoveremo la classe
dirigente del PD, altrimenti il sogno finirà. Come si fa votare ancora per D'Alema, Veltroni,
Franceschini ... tutte "chiacchere e distintivo". In Bersani ci avevo creduto, ma dopo l'affare Penati
... che pena!!! Ci vuole gente nuova, gente come te, come Zingaretti, come la Serracchiani,
dovranno capire e darvi lo spazio che meritate. I dinosauri si sono estinti da tempo, lottiamo per
riporli nei musei.
Cara Patrizia, brava ci vediamo venerdi 16 alle ore 17.30.
Già fatto! Bravissima! Se si può firmare doppio lo faccio volentierissimo! GRAZIE per la
comunicazione, passo parola,
Ci sarò sicuramente...ho anche diffuso la notizia.;-) continua cosi pat
Pensavo come incontrarti x t compleanno ma il t impegno e iperattivitå hanno risolto m dilemma!
Ci saro'
Ci puoi contare pat. Grazie x rappresentarci cosi bene T v b
Farò carte false per esserci mitica pat
Sicuramente ci sarò, e cercherò di veicolare più persone possibili!!!!!
Ok. Firmo senz'altro. Ma non ce la faccio a venire all'eur anche se sarebbe stata una ottima
occasione per rivederci.... Alla prossima

Grande Patrizia!! Verrò a firmare e a farti gli auguri! E rigiro l'invito.

CONDIVIDO E FIRMO..... e prima o poi me cacciano.....!

claro que si!!!!!!!!!!! mitica pat
Dai Patrizia che è la volta buona che vengo di persona ( ma del porcellum qualche salciccia la
distribuite?)
Non posso per motivi logistici, ma assicuro Patrizia di avere già firmato presso l'Urp del mio
Comune (risultando il terzo firmatario)! Invidio, in ogni modo, coloro che avranno l'occasione di
incontrare (e consocere di persona) la nostra bellissima Assessore ("Assessora", da me se lo sogna,
qualora ci tenesse!)...DAJEEEEEEEEEEEEEEEEE PATTTTTTT
Patrizia rimango esterrefatta!!!!!!! Ma il simbolo del PD non lo vedo..........come mai?
bello bellissimo rivederti e risentirti Presidente! ...PRESENTE! :-*
Brava Patrizia, ottimo timing !!!
Certo amica mia! Nel mio piccolo ho già promosso il post. Così facendo può diventare capillare per
diffusione e le firme arriveranno. E con le firme...
scusate se mi intrometto velocemente (assolutamente senza intenzione di far polemica: ogni
iniziativa per raggiungere le 500.000 firme dovrebbe essere ben accetta). vorrei solo precisare che il
segretario si è espresso e la posizione del partito, formalizzata nel coordinamento nazionale del 1
settembre, è abbastanza chiara: il pd ha presentato un disegno di riforma della legge elettorale in
parlamento e quella resta la proposta; detto questo, per cercare di superare l'inerzia del parlamento,
il pd appoggia il comitato nelle feste, nei circoli e nelle piazze, tenendo però sempre presente che,
se il mattarellum è meno peggio del porcellum, questo non può comunque rappresentare la
soluzione del problema. comunque bene Patrizia
Già firmato, ma rigiro questa raccolta sul mio profilo. Grazie Patrizia
bene, Pat! ottima iniziativa; pubblicizzo. Venerdì, farò il possibile per venire e abbracciarti!
arrivoooooooooooooooo ci vediamo venerdiiiiiii pat

