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Circolo PD Portogruaro                                                                      Articolo UNO Veneto Orientale 

                                

 

In vista delle elezioni amministrative del 2020, il direttivo del circolo del Pd di Portogruaro ha deciso 

di avviare una serie di confronti, con forze politiche e sociali, su temi programmatici ed istituzionali.  

Ieri sera, 16.10.2019, su richiesta di Articolo UNO Veneto Orientale, si è tenuto un incontro, ritenuto 

utile e convergente, tra una delegazione del circolo Pd e una delegazione di Articolo UNO. 

 

È stata esaminata, prima di tutto, la situazione politico-istituzionale del Comune.  Unanime è stata     

la valutazione sull'incapacità progettuale, le scelte arretrate su viabilità, servizi, strutture sportive, 

cultura, l'assenza di politiche attive per l'economia e l'ambiente, la mancanza totale di trasparenza e 

di informazione verso i cittadini che hanno caratterizzato la giunta Senatore.  

Sono emersi, a tale riguardo, alcuni esempi della politica fallimentare dell'attuale Giunta: la rotonda 

di S. Giovanni, i ritardi sui lavori di manutenzione della piscina, la scelta sul palazzetto dello sport, 

la contrapposizione istituzionale con gli altri Sindaci ecc. 

 

Si è riscontrata la volontà, tra le due forze politiche locali, di avviare un percorso comune, finalizzato, 

in primo luogo, a costruire un campo aperto, largo, plurale ed inclusivo, un’alleanza che sappia 

dialogare non solo con le altre forze politiche, ma anche con i movimenti civici, con 

l’associazionismo cattolico e laico, al fine di superare una gestione amministrativa ed 

istituzionale che,  con la Lega e le liste apparentate,   ha portato indietro la nostra Comunità   

sul piano economico, sociale e culturale.    

 

Sono stati individuati, altresì, alcuni temi prioritari che dovranno essere sviluppati per diventare base 

di tale alleanza: viabilità -ambiente - strutture e spazi sportivi - servizi territoriali - 

                         progetti innovativi per una città competitiva- investimenti e promozione 

                         della cultura e di un Progetto "scuole" che sappia rapportarsi alle nuove 

                         esigenze formative ed occupazionali. 

 

Durante l'incontro, le delegazioni si sono confrontate sulla figura del candidato Sindaco. 

Dopo aver preso atto della indisponibilità, per motivi di lavoro, dell'attuale capogruppo di centro 

sinistra, le delegazioni si sono confrontate sul profilo e sulle caratteristiche che dovrebbe avere               

il candidato Sindaco.  

Il candidato Sindaco dovrà essere una persona in grado di unire, di aggregare, capace di fare                 

"da collante"; inoltre, dovrà essere una figura capace di ricevere il gradimento degli alleati e di avere 

un riscontro nella società civile.  

Sicuramente dovrà essere una persona che sappia creare una netta discontinuità con l'attuale 

Sindaco, in particolare per competenza, rapporto con i cittadini, capacità amministrativa, rapporti 

con l'associazionismo locale e con le istituzioni del territorio.  
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Sulle liste e sulle alleanze sono emerse valutazioni comuni su una situazione politica in movimento, 

sulla volontà di aprirsi a possibili soggetti (partiti o Comitati) senza preclusioni, ma anche sulla 

necessità di definire l'ambito di riferimento e la coerenza di valori e di posizioni, tenuto conto delle 

oramai cementate alleanze ed apparentamenti della presente tornata amministrativa.  

Apparentamenti ed alleanze che stanno condividendo fino alla fine tutte le scelte dell'attuale 

maggioranza, anche quelle più eticamente insostenibili. 

 

Si è concordato, dunque, sul fatto che le alleanze si devono fondare su programmi, valori, rispetto 

reciproco e non sul peso intrinseco delle forze in campo. 

Sono emerse, infine, delle proposte per un lavoro organizzativo-preparatorio- informativo, ed è stata 

raccolta la disponibilità a nuovi specifici incontri. 

 

 

 

Il Segretario del circolo Pd di Portogruaro         Il Segretario di Articolo UNO Veneto Orientale          

Roberto Zanin                                                   Mirko Bortolusso 

                                                                   

                                                                             La referente di Articolo UNO Portogruaro 

                                                                             Anita Fiorentino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                              
 


