
Per chiarezza: 
Noi di Mdp preso atto dell'impossibilità di presentarci alle elezioni amministrative di Ivrea con il 
Simbolo di Liberi e Uguali abbiamo deciso di presentare una nostra lista Civica caratterizzata a 
Sinistra con candidata a Sindaco la Dottoressa Patrizia Presbitero. 
Il PD Eporediese dopo aver negato un percorso di coinvolgimento delle altre forze del Centro 
Sinistra attraverso primarie di Coalizione ha preferito in una lotta intestina (che continua ancora 
oggi) procedere con primarie interne di partito. 
Questo PD a Ivrea continua ad avere l'illusione di essere autosufficiente, non a caso apprendiamo 
dai giornali la candidatura del Dott. Mauro Salizzoni nelle liste del Partito Democratico (esponente 
sempre stato di area di Sinistra) non un passaggio non un coinvolgimento riguardo queste scelte di 
MDP se non per chiederci in modo generico un appoggio al primo turno. 
A questo si aggiunga una dichiarazione pubblica che tende a promuovere l'operato della giunta 
uscente in una logica di continuità amministrativa. Non vi è stata l'occasione (a 2 mesi dal voto) di 
affrontare il tema programmatico di progetto su Ivrea che riteniamo debba essere di novità e 
discontinuità con il passato. 
Ivrea ha bisogno di un progetto che guardi in particolare alle fasce più deboli alla annosa questione 
del lavoro e ad un più forte e attivo coinvolgimento dei Comuni circostanti, un progetto di rilancio 
che veda le istituzioni anche Regionali avere un occhio di riguardo verso un territorio che vive oggi 
enormi difficoltà e che potrebbe essere portatore di innovazione attraverso i pochi ma significativi 
punti di eccellenza che ancora esistono.  
Di qui la scelta di lavorare ad una lista di Sinistra che parta da una nuova idea di Città e di territorio. 
Il nostro obiettivo rimane quello di una sinistra di governo ma qui è tutto o quasi da ricostruire..... 
 
Ivrea, 31 marzo  
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