
 
 

COMITATO PER LA CANDIDATURA DI SIMONETTA RUBINATO 
ALLE PRIMARIE DEL 30 NOVEMBRE 2014 

 
 

Ai membri dell'Assemblea Regionale  
 
Cara democratica, caro democratico, 
 
                                                           come sai domenica 2 novembre la direzione 
regionale, prendendo atto delle due candidature interne dichiarate, ha confermato il 
percorso di Primarie di coalizione per l'individuazione del nostro candidato Presidente alle 
prossime elezioni regionali, così come previsto nel nostro Statuto. Primarie che nel mio 
intervento in direzione ho definito 'generative' perchè utili per allargare in questo momento, 
attraverso il confronto delle idee e delle proposte, la partecipazione delle cittadine e 
cittadini veneti alla scelta della candidatura che poi unitariamente sosterremo nella 
prossima primavera: "Non si deve avere paura della competizione tra idee: quello che 
deve fare paura sono il conformismo e la stagnazione" (Paul Feyerabend).  
 
Il nostro segretario regionale Roger De Menech ha inoltre garantito in direzione, in 
riferimento alla necessaria e impegnativa raccolta delle firme dei membri dell'assemblea 
prevista dall'articolo 18, comma 3 dello Statuto nazionale (“almeno il 35 per cento dei 
componenti dell’Assemblea”, ovvero, “almeno il 20 per cento degli iscritti”), che entrambe 
le candidature (la mia e quella di Alessandra Moretti) saranno messe nelle condizioni di 
partecipare effettivamente alla competizione delle Primarie. 
 
Forte di questa garanzia e del nobile precedente di apertura alle Primarie per il candidato 
Premier che nel 2012 l'allora Segretario nazionale Pierluigi Bersani attuò nei confronti di 
Matteo Renzi permettendo lo svolgimento di Primarie non altrimenti previste da quello 
stesso articolo 18, sono a chiedere la tua firma per permettere la mia candidatura - e di 
fatto lo svolgimento di primarie vere - nel massimo rispetto di qualsiasi scelta farai in 
merito alla preferenza per l'una o per l'altra candidatura. 
 
Per motivi organizzativi ti invito a darmi riscontro alla seguente email: 
staff@simonettarubinato.it. 
 
Rimango a disposizione per confrontarci su ogni tuo eventuale suggerimento anche in 
merito a proposte e idee che vorrai condividere. 
 
Treviso, 4 novembre 2014 

 
Un caro saluto 

Simonetta Rubinato 
 

 


