
GRADINI LUCIANO - CONSIGLIERE COMUNALE PORTOGRUARO 


Intervento in Consiglio Comunale per l'inaugurazione della tornata elettorale 
2015-2020 

Nel gennaio 2015 ebbi l'incarico di scrivere un breve articolo per il giornale della 
Amministrazione comunale con cui tra l'altro annunciavo la conclusione del mio 
mandato amministrativo e porgevo contemporaneamente gli auguri a tutti coloro 
che sarebbero stati eletti per il quinquennio 2015 - 2020. Non fu pubblicato per 
motivi economici, come è testimone la collega Irina Drigo allora responsabile per la 
pubblicazione del predetto documento. 

Nei giorni successivi venivo coinvolto in alcuni incontri formativi perla costituzione 
di una lista civica e con la richiesta insistente da parte di un collega uscente oggi 
((assessore" e la cortese intesa del particolare momento da parte di persona amica, 
oggi lISindaco". 
Pertanto accettavo di collaborare alla formazione di un gruppo di giovani che si 
sarebbero a maggio presentati per assicurare la cura della amministrazione di 
Portogruaro. 

Questi bravi giovani hanno puntato su quanto potevo ancora dare loro forte del 
mandato precedente di assessore e negli ultimi 15 anni quale consigliere di 
minoranza. 
Considerato l'impegno profuso, la preparazione generale e la professionalità 
acquisita e dimostrate sia in campo lavorativo, sia effettivamente nel campo dello 
sport e del!' Associazionismo oltre in 30 anni di ininterrotto lavoro consiliare, 
RINGRAZIO per essere stato giudicato ancora utile alla causa comune. 

Approssimandosi la scadenza elettorale e frequentando il gruppo di neocandidati 
mi rendevo effettivamente conto delle capacità professionali e culturali di questi 
appassionati giovani concittadini e decisi di aderire al progetto, concedendo tutto 
quello che era nelle mie personali facoltà, esperienza e possibilità. 

Oggi 6 luglio 2015 grazie al lavoro svolto e alla disponibilità degli aderenti alla mia 
lista ed alla coalizione con altro, mi trovo nuovamente eletto e capo gruppo della 
lista civica "Portogruaro - Liberi insieme". In questa sede e occasione, dichiaro che 
con i mezzi a mia disposizione svolgerò il mio compito con rinnovato vigore 
nell'auspicio di un sempre corretto confronto politico amministrativo. 

Sono sereno e rispettoso delle forze che governeranno la città capoluogo del 
Veneto Orientale. La mia città. 

Luciano Gradini 
Consigliere Comunale 
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