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04.11.2010 

COMUNICATO STAMPA 

 
PD, RUBINATO: “DAL MOVIMENTO DEMOCRATICO UNA SPINTA INNOVATIVA IN 
VISTA DELLE ELEZIONI PROVINCIALI DI TREVISO"  
 

“La proposta programmatica elaborata dal Movimento Democratico saprà dare una 
spinta innovativa anche al Pd trevigiano che, archiviata la sofferta fase congressuale 
e riconfermato il segretario uscente Quarello, si prepara all’appuntamento delle 
elezioni provinciali della prossima primavera. Per questo è significativo che una delle 
prime iniziative promosse sul territorio nazionale dal neonato movimento si svolga in 
Veneto e proprio in provincia di Treviso”. L’on. Simonetta Rubinato, deputata del Pd 
che assieme ai colleghi veneti Fogliardi, Garavaglia, Giaretta, Martella e Viola ha 
aderito al documento dei 75, sabato 6 novembre sarà presente all’incontro in 
programma alle ore 9.30 presso villa Braida di Mogliano Veneto con la 
partecipazione dei promotori del Movimento Democratico, Walter Veltroni, Giuseppe 
Fioroni e Paolo Gentiloni.  
 
“Credo che il miglior modo per rilanciare la proposta politica del Pd come forza 
alternativa al Centro Destra che governa la Provincia di Treviso, la Regione Veneto e 
il Paese – spiega la parlamentare – sia quello di lavorare dentro al partito affinché si 
riprenda la spinta innovativa del Lingotto parlando ai tanti moderati e riformisti che 
stanno assistendo con grande disagio e disappunto a quello che sta avvenendo nel 
Pdl e più in generale nei rapporti tra le forze politiche di maggioranza”. 
 
“Il nostro obiettivo – spiega l’on. Rubinato – è di far uscire il Pd dal troppo ridotto 
insediamento in cui è oggi rinchiuso: quello territoriale che ci vede troppo deboli al 
Nord, quello sociale, perché non può bastare una base di riferimento circoscritta ai 
lavoratori pubblici e pensionati e non anche sui dipendenti del settore privato, sui 
lavoratori autonomi e sugli imprenditori. Le prossime elezioni provinciali di Treviso 
saranno per questo un banco di prova”. 
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