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PARTITO DEMOCRATICO 
Circolo di Portogruaro 
Borgo S. Agnese, 23 
30026 Portogruaro (VE) 

     
    Al Sig. Sindaco  
    del Comune di Portogruaro 
    Piazza della Repubblica, 1 
    30026 - Portogruaro  
     Spedizione mezzo mail 

Oggetto:  RICHIESTA ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “AVVISO PUBBLICO” 

 Egregio Signor Sindaco, 
  con la presente siamo a chiedere che il Comune di Portogruaro aderisca nuovamente 
all’associazione “Avviso Pubblico”, il cui recesso è avvenuto nel 2016 con delibera consiliare n. 9 del 
29/02/2016.  Inoltre chiediamo che l’Amministrazione si faccia parte attiva nella Conferenza dei Sindaci 
del Veneto orientale e con le associazioni di categoria per prendere iniziative comuni per contrastare 
l’illegalità e far crescere questi nuovi valori nella cultura d’impresa. 
 Tali richieste sono motivate dal fatto che anche il nostro territorio recentemente è stato duramente 
colpito da attività illegali che hanno coinvolto amministratori pubblici di spicco ed è un dovere etico e di 
responsabilità di un’Amministrazione Comunale esprimere un’attenzione forte anche su queste tematiche per 
contrastare l’illegalità, le organizzazioni criminali e impegnarsi direttamente nell'affermazione di regole 
civili e democratiche e di percorsi di sviluppo che superino le marginalità. Queste sono attività fondamentali 
per combattere la negazione dei diritti e la logica del più forte contro il più debole, al fine di diffondere la 
coscienza della legalità, informare i cittadini sulla forza reale della criminalità organizzata, formare i giovani 
alla cultura dei diritti e della tolleranza, del rifiuto della violenza e del rispetto per il valore della persona e 
perseguire uno sviluppo economico equilibrato.  
 Queste scelte saranno un segnale forte per aderire ad una rete che consente di mettere insieme idee, 
progetti, servizi, di far circolare informazioni, di mettere in relazione tante esperienze.  
Sperando di fare cosa gradita, alleghiamo la carta dei valori dell’associazione. 
   
 Ringraziando per l’attenzione e restando in attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

            Roberto Zanin – Segretario Circolo  PD Portogruaro 

Portogruaro, 17 novembre 2020  


