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COMUNICATO STAMPA 

Proposta di percorso di avvicinamento alle elezioni amministrative 2014 

In vista dell’appuntamento elettorale della primavera 2014, il Partito Democratico di Leno 

intende avviare una riflessione con i gruppi che compongono l’attuale maggioranza al fine di 

elaborare congiuntamente un nuovo Progetto Politico e Sociale al servizio della comunità 

lenese, in grado di proseguire nel lavoro di rilancio del nostro Paese e di intercettare energie 

fresche pronte a mettersi in gioco per il bene Comune. 

 

1. Obiettivi della proposta 

Sarà impegno di tutti assicurare un programma snello, efficace e di facile attuazione che 

veda impegnati alla sua stesura e realizzazione cittadini di comprovate esperienze e 

competenze pronti a mettere la loro più ampia disponibilità al servizio della comunità lenese. 

Tutte le proposte vagliate per essere comprese nel programma amministrativo, dovranno 

pertanto essere arricchite dal confronto strutturato con parti sociali e rappresentanti della 

società civile, supportate da pareri autorevoli per garantire la legittima certezza 

dell’attuazione ed infine dovranno essere rappresentate, in varie sedute, in pubblica 

discussione alla cittadinanza per ottenerne il preventivo gradimento. 

Solo dopo l’elaborazione e la conseguente condivisione del programma, tutte le forze politiche 

facenti parte la coalizione parteciperanno alla scelta del candidato Sindaco, che dovrà 

rappresentare l’intera coalizione con la più ampia garanzia di realizzare il programma 

amministrativo. 

Nel caso in cui non si trovasse l’accordo politico su un singolo nominativo, la nostra proposta, 

nel solco di numerose esperienze condotte dal Partito Democratico a vari livelli, consiste 

nell’organizzazione di Primarie di coalizione per l’individuazione del candidato Sindaco, 

secondo regole concordate tra i gruppi e movimenti politici che sottoscriveranno il patto 

d’alleanza elettorale. 

 

2. Definizione del perimetro dell’alleanza 

Il PD propone di ripartire dall’esperienza amministrativa attuale, valorizzando i risultati 

ottenuti in questi dieci anni di governo del paese e, nel contempo, di avviare un confronto con 

altre forze politiche che si riconoscano nel progetto e ne condividano gli intenti per un 

eventuale allargamento del quadro politico. 

Nello stesso tempo si rivolge all’associazionismo civile e sociale affinché - tutti insieme - si 

colga l’opportunità di costruire questo nuovo progetto che possa vedere tra i suoi protagonisti 

anche esponenti di quei mondi vitali che rendono ricca la democrazia reale del nostro 

territorio. 
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3. Rinnovamento della compagine amministrativa 

Un punto specifico di attenzione da porre nella scelta della compagine amministrativa 

riguarda la capacità di intercettare e coinvolgere nel progetto anche persone non 

direttamente coinvolte nell’attività politica dei gruppi di riferimento, valorizzando le 

competenze oltre le appartenenze e cercando di rappresentare una proposta credibile anche 

per quell’elettorato in attesa di un tangibile segnale di rinnovamento. 

 

4. Raccordo con azione amministrativa 

Nel segno della continuità con l’azione di governo dell’attuale maggioranza si avvierà un 

confronto serrato con la Giunta per verificare il raggiungimento degli obiettivi del programma 

amministrativo 2009-2014 e definire ulteriori traguardi. 

 

5. Tappe del percorso 

Si propone di seguito un possibile percorso di avvicinamento all’appuntamento elettorale: 

 

1. Incontro di presentazione della presente proposta e discussione finalizzata alla 

definizione di un comune documento – linee guida  del percorso; 

 

2. Presentazione ufficiale della proposta comune; 

 

3. Definizione della delegazione che si farà carico di incontrare le altre forze politiche e 

sociali ed esponenti della società civile potenzialmente interessati al progetto politico; 

 
4. Sintesi degli incontri e definizione alleanza [entro dicembre]; 

 
5. Calendario incontri per stesura programma [gennaio]. 


