
25.07.2020 - Comunicato Stampa 

GLI 80 CANDIDATI DI SANTANDREA SI PRESENTANO  
A PIEDI E IN BICICLETTA AI CITTADINI  

Domenica 26 luglio al Parco della Pace dalle 10.00 Stefano Santandrea, candidato sindaco 
della coalizione di centro sinistra, presenterà ufficialmente ai cittadini gli 80 candidati 
consiglieri delle cinque liste che lo sostengono: Partito Democratico, #tuttaunaltraportogruaro, 
Città per l’Uomo, Articolo Uno, Per Stefano Santandrea Sindaco. 


L’iniziativa vuole anche veicolare un messaggio green: tutte le liste partiranno da un punto 
diverso della città a piedi o in bicicletta attraversando alcuni luoghi simbolici del centro 
storico, alcune entreranno dalla Porta di San Giovanni, con la volontà di promuovere una 
mobilità sostenibile nel rispetto dell’ambiente. Lo faranno indossando magliette del colore 
del cuore a cui ogni l ista è stata associata (Partito Democratico - verde, 
#tuttaunaltraportogruaro - fucsia, Città per l’Uomo - azzurro, Articolo Uno - rosso, Per Stefano 
Santandrea Sindaco - giallo) e con il simbolo che contraddistingue la campagna di comunicazione 
della coalizione. Ad accoglierli al parco ci sarà il candidato sindaco Stefano Santandrea, con cui 
tutti insieme faranno una foto. Seguiranno poi gli interventi di alcuni candidati consiglieri di ogni 
lista, volti nuovi e giovani, che si presenteranno e spiegheranno perché hanno aderito al progetto 
politico di Stefano Santandrea. Chiuderà la giornata il discorso del candidato sindaco.


I luoghi da cui le liste partiranno sono:

> Partito Democratico da Borgo Sant’Agnese presso la sede del Circolo 
> #tuttaunaltraportogruaro da Viale Trieste presso il piazzale della COOP di Portogruaro  
> Città per l’Uomo dalla zona Frati presso il piazzale antistante lo Stadio Comunale “P.G. 
Mecchia”  
> Articolo Uno da Borgo San Nicolò presso la sede di Articolo Uno in via Garibaldi 
> Per Stefano Santandrea Sindaco da Viale Trieste presso il piazzale antistante il complesso 
Due Torri 
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