
ARTICOLO UNO 

Portogruaro 27 Settembre 2019, presso Sala meeting Hotel Spessotto 

ASSEMBLEA CONGRESSUALE 

Intervento Anita Fiorentino, delegata nazionale, coordinatrice e referente per la Città di Portogruaro.  

Sono consapevole che in questo momento partecipare attivamente e impegnarsi in politica non è 

una cosa semplice, il momento è molto complicato, molto delicato, ma forse proprio dai momenti 

che ci sembrano più difficili e faticosi possono scaturire energie nuove e progetti nuovi.    

L'impegno di tutti è importante per poter pensare di costruire un futuro diverso, un futuro che possa 

dare risposte concrete alle persone, un futuro non più abitato dalla paura, dall'odio e dall'intolleranza, 

per questo la partecipazione e l’interesse di tutti sono importanti. 

La presenza di Articolo UNO e del suo radicamento sul nostro territorio attraverso la campagna                                

di tesseramento in forte aumento in quest’ultimo periodo, dalle prossime iniziative e in previsione 

dell’apertura di una sede politica, porterà sempre di più un interesse e un impegno sui temi del nostro 

territorio dove l'anno prossimo ci sarà un appuntamento elettorale importante, un duplice 

appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale e chiaramente per il rinnovo del 

Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo Sindaco. 

Articolo UNO si è già reso disponibile per lavorare ad un progetto di centro-sinistra, ad un progetto 

politico-amministrativo ritenendo imprescindibile dialogare con tutte le parti che costituiscono e 

costruiranno in futuro il centrosinistra locale, pensando che sia prioritario condividere un programma, 

condividere un'idea di città, e condividere un modo di fare politica. 

Probabilmente il momento delicato che stiamo vivendo richiede delle risposte nuove, delle risposte 

diverse, delle idee nuove, delle idee coraggiose. Un elemento importante sarà ascoltare e 

coinvolgere più persone possibili, in un'ottica di allargamento, di condivisione di coinvolgimento, 

questo è il lavoro che Articolo UNO si propone di fare insieme. 

È prioritario lavorare insieme, allargare, coinvolgere, ascoltare allora le voci di tutti non cadendo 

nell'errore di ritenersi sufficienti da soli. 

Crediamo che il centro-sinistra insieme possa lavorare bene presentando un progetto credibile 

valorizzando i punti che ci sono in comune.      

                                                                             


