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COMUNICATO STAMPA  
Pinerolo 2021: il Partito Democratico per il futuro della città e del suo territorio 

 
Nelle ultime settimane il Circolo del Partito Democratico ha iniziato il proprio percorso rivolto 
alle amministrative del 2021.  

Questo percorso inizia in una fase difficile e caratterizzata dalla crisi sanitaria, economica e 
sociale. 

La consapevolezza delle difficoltà in cui vivono la nostra città e il suo territorio richiedono e 
richiederanno visioni ma anche scelte coraggiose e innovative per "aggredire" i tanti problemi 
e le molte questioni aperte. 

Nei prossimi mesi sarà necessario lavorare sodo e con determinazione nel confronto interno 
agli iscritti e nel confronto con le altre forze politiche, sociali e civiche. 

In questo quadro il Partito Democratico di Pinerolo guarda al futuro con responsabilità ma 
anche con fiducia; responsabilità data dal sapere di dovere rappresentare il perno di una 
coalizione politica e civica ampia di centrosinistra, una coalizione che sappia aprirsi alla società 
civile, che sappia essere diversa da chi ha amministrato la città in questi anni e alternativa ad 
una destra non credibile che soffia sul fuoco dei problemi senza sapere però affrontarli.  

Con la coalizione del centrosinistra e con l’impegno di tutte le persone che vorranno portare i 
loro contributi utili al futuro della città intendiamo avviare un percorso di ascolto e confronto 
con le principali soggettività e categorie della città, con i corpi intermedi e con le associazioni.  

Questo percorso va fatto senza fretta ma anche nella certezza dei tempi.  

Per questo lavoreremo per continuare le interlocuzioni già avviate, per definire il contorno 
dell’alleanza e per individuare insieme i punti fondamentali del programma entro l’inizio 
dell’autunno.  

Il percorso si concluderà con l’individuazione di un candidato sindaco che ipotizziamo possa 
avvenire entro il mese di dicembre. 

Lavoreremo insieme a tutti coloro che vorranno essere parte attiva per individuare il miglior 
candidato possibile, la persona giusta che sia in grado di interpretare e rappresentare al meglio 
il progetto che tutti insieme metteremo a disposizione della nostra comunità per dare impulso 
al territorio in termini di coesione e di sviluppo. 

L’individuazione del candidato avverrà nelle forme che la coalizione deciderà di darsi perché 
Pinerolo ha bisogno che le migliori intelligenze vengano coinvolte e messe a sistema. 

Nell'interesse di Pinerolo e del Pinerolese il Partito Democratico lavorerà in questa prospettiva 
e per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. 
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