COMUNICATO STAMPA
CON IL 74,60% IL CIRCOLO PD PORTOGRUARO
INCORONA ZINGARETTI SEGRETARIO:
IL SECONDO MIGLIOR DATO DEL PORTOGRUARESE
Il Circolo PD di Portogruaro informa che, anche nel territorio comunale, con
il 74,60 % dei voti, ha vinto nettamente le primarie a Segretario nazionale del PD :
NICOLA ZINGARETTI.
I risultati:
•
•
•

ZINGARETTI 419
MARTINA
77
GIACHETTI
63

La percentuale dei voti a favore di Zingaretti, più alta di quella nazionale, è il secondo
miglior dato nel comprensorio Portogruarese.
A differenza di tanti altri Comuni nel Comprensorio, a Portogruaro, il risultato del voto,
alle primarie aperte, non si discosta molto da quello della pre-selezione tra gli iscritti al
Circolo.
Questo dato è importante.
Significa che il Circolo ha saputo interpretare il desiderio degli elettori, con coerenza e
con notevole impegno, ha saputo essere presente nel territorio e far emergere il bisogno
di rappresentanza.
Ad un anno esatto dalla sconfitta del 4 marzo, finalmente il PD torna ad avere una
leadership ed un mandato politico chiaro, legittimato dal voto e dall'affluenza.
Il Circolo di Portogruaro è consapevole che siamo ad un punto di partenza, la vera
sfida è tornare ad offrire come PD un'alternativa vera e credibile. C'è un grande bisogno
di voltare pagina, mantenendo dentro il cuore le proprie radici ed un rinnovato senso della
Comunità. Queste parole valgono anche per il nostro Comune, dove l'Amministrazione
si dimostra ogni giorno sorda e muta ai bisogni dei cittadini.
Abbiamo di fronte un grande appuntamento: le elezioni Europee.
Il Circolo sarà chiamato ad impegnarsi da subito per far comprendere che l'idea di una
Europa federale e più vicina ai cittadini può essere rafforzata con un voto convinto
e consapevole.
Così come il cambiamento alla guida del Comune di Portogruaro è una sfida che
bisogna iniziare da subito, insieme con i tanti cittadini che non si riconoscono
in un'Amministrazione chiusa e priva di progetti e programmi per il futuro della Città.
Portogruaro, 5 marzo 2019
Circolo PD di Portogruaro

