
Comunicato PD di Ivrea del 28 marzo 2018

Il Direttivo del PD di Ivrea, riunitosi nella serata di martedì 27 marzo, ha provveduto a termini di
Regolamento a surrogare i membri dimissionari del Direttivo con le seguenti persone: Pier
Giuseppe Signorino, Elena Marlo, Paolo Dagasso, Maurizio Perinetti, Paolo Musso, Paolo Coda
Negozio, Lionella Lovato, Laura Enrico, Alessia Caserio, Giuliana Daneo e Luciano Lenzetti. Il
Direttivo ha quindi eletto all’unanimità come suo Presidente Andrea Benedino. Successivamente
il segretario ha comunicato la composizione della nuova segreteria cittadina unitaria, che sarà
composta da Fabrizio Dulla, da Paolo Bertolino, da Marie Christine Giuliano e da Gabriella
Colosso.

Dopo ampio dibattito, il Direttivo ha quindi approvato il seguente dispositivo.
Le elezioni amministrative della Città di Ivrea rappresentano uno degli appuntamenti più

importanti dal punto di vista amministrativo e politico nell’ambito della Città Metropolitana di Torino,
dal quale ripartire per la costruzione di un ampio centro sinistra anche in previsione delle elezioni
regionali del prossimo anno.

Il Partito Democratico di Ivrea e della Città Metropolitana si presenta agli elettori forte del lavoro
positivo svolto negli ultimi cinque anni dalla Giunta presieduta dal Sindaco Carlo Della Pepa, che
lascerà in eredità conti in ordine e la possibilità di aumentare gli investimenti, ma anche
consapevole della necessità di dare spazio a nuove idee, al rinnovamento della propria classe
dirigente e amministrativa e a un nuovo progetto politico costruito sul coraggio e sulla capacità di
saper costruire il futuro nel nostro territorio e di affrontare al meglio le sfide che Ivrea avrà di fronte
nei prossimi anni.

Tale convinzione si fonda sull’ ampio dibattito congressuale del PD di inizio Ottobre e sul risultato
delle elezioni Primarie per la scelta del candidato sindaco di Gennaio 2018.

Alla luce delle premesse sopra esposte Il Direttivo del Partito Democratico di Ivrea
- ricomposto secondo le norme regolamentari anche con l’elezione del Presidente nella persona

di Andrea Benedino, conferma piena fiducia al Segretario Luca Spitale;

- ribadisce l’impegno di tutto il partito per il successo elettorale del candidato Sindaco Maurizio
Perinetti;

- dà mandato al Segretario e a tutto il gruppo dirigente di lavorare fin dalle prossime ore con
l’obiettivo di:

• Individuare in tempi brevi una lista di candidati al Consiglio Comunale che sappia
rispondere ai criteri di autorevolezza, rinnovamento, competenza, pluralismo interno,
radicamento territoriale e rappresentatività della città

• Costruire attorno alla candidatura a Sindaco di Maurizio Perinetti un’ampia coalizione di
forze che possa vedere, accanto al PD e alla Lista civica “Ivrea + Bella”, la presenza di una
lista dei Moderati e di Liberi e Uguali

• Elaborare un programma per il prossimo quinquennio, sulla base delle indicazioni che
arriveranno dalla commissione appositamente costituita, che si ponga l’obiettivo di aprire
una nuova fase di sviluppo per Ivrea che possa fondarsi su una ripresa economica e sulla
tutela della qualità della vita dei suoi cittadini.

   - dà mandato a una delegazione composta dal Segretario Luca Spitale, dal candidato Sindaco
Maurizio Perinetti, dal Presidente del partito Andrea Benedino e dal capogruppo uscente Fabrizio
Dulla di incontrare le forze sociali della città e le forze politiche alleate per costruire le più ampie
intese sul programma e per aprire un nuovo ciclo politico fondato sul cambiamento e rinnovamento
di metodi e persone, ma anche su quegli elementi di esperienza amministrativa, più che mai
indispensabili per governare una macchina complessa come quella comunale.


