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Un nuovo progetto politico a
San Martino di Venezze.

“DEMOCRAZIA PER SAN MARTINO”
In vicinanza delle prossime elezioni amministrative di maggio nasce a San Martino di
Venezze un nuovo progetto politico chiamato DEMOCRAZIA PER SAN MARTINO.
Un progetto che prende vita grazie alla volontà di un gruppo di persone provenienti da
aree moderate con esperienza amministrativa e di partito, contraddistinte da una forte
passione per una politica costruita su valori cristiani democratici, che mette al centro il
ruolo della persona e della famiglia.
Il nostro obiettivo, vista la mancanza di uno scenario politico credibile a livello locale è
sviluppare, un “nuovo sistema paese” in cui far aggregare persone e idee, ponendole in
una relazione vitale con: l’associazionismo, il volontariato, le imprese, il commercio, e
tutti coloro che credono che cambiare sia possibile.
Un progetto che ha come scopo di breve periodo la corsa elettorale, ma allo stesso
tempo sia volano per una futura crescita della politica locale a San Martino di Venezze.
Siamo convinti che, oggi, questo “nuovo sistema paese”, sia necessario per riunire
persone e gruppi di aggregazione motivati e animati dal bene comune.
Persone che attraverso il dialogo e il confronto delle proprie idee, rendano possibile far
ripartire nuovamente il nostro territorio.
Un progetto civico dunque che sia vicino a tutti coloro: giovani, anziani, uomini e
donne che vogliono contribuire in maniera serena alla costruzione di un percorso proiettato
sulle attese della persona e dei suoi valori.
A tutti chiediamo di partecipare in maniera responsabile e con forte senso morale, per
tentare di riportare con energia tra la gente il sentimento di unione e coinvolgimento alla
cosa pubblica.
Vogliamo ridare al termine “amministrare” il suo vero significato:
FARSI CARICO DELLE ATTESE E DEI BISOGNI
DELLA PERSONA E DELLA COMUNITÀ IN CUI
ESSA VIVE
Organizzeremo a breve una serie d’incontri sul territorio per presentarci, spiegando il
nostro progetto e i nostri programmi.
Rappresentante di DEMOCRAZIA PER SAN MARTINO
STEFANO CECCHETTIN

