
 
14 marzo 2019 

 

Preso atto della decisione da parte della Direzione Provinciale della Provincia di Novara 

tenutasi in data Mercoledì 13 Marzo 2019 in merito alle consultazioni tra gli iscritti per 

la scelta dei candidati del Partito Democratico della Provincia di Novara alle prossime 

Elezioni Regionali da tenersi in data Giovedì 21 Marzo o Venerdì 22 Marzo. 
 
Noi, Coordinatori di Circolo della Provincia di Novara, crediamo necessario sottoporre 
alla Vostra attenzione le seguenti riflessioni: 
 
- crediamo che si stia perdendo di vista l'obiettivo principale del nostro impegno, 

che è quello di portare più voti e sostegno possibile al candidato Presidente dell'ultima 
Regione del Nord ancora non in mano al centrodestra; 
 
- la vera valutazione da fare è quali persone sul nostro territorio possono 
rappresentare un valore aggiunto al partito, cioè possono portare consenso e voti al 
partito 
 
- mettere in discussione adesso, in data 13 Marzo a circa 75 giorni dalle Elezioni 
Regionali, gli uscenti significa disconoscere il loro ottimo lavoro e fare dei danni 

incalcolabili al Partito Democratico novarese in nome di un metodo democratico di 
scelta anomalo e che si utilizza per la prima volta; 
 
- quello a cui stiamo assistendo e che ci viene chiesto di organizzare è un grave 
errore, che produrrà danni ingenti, organizzata all’ultimo momento e che trova 

totalmente impreparati i circoli, gli iscritti e chi deve esprimere un parere 
 
- se si doveva fare una consultazione andava fatta mesi fa, aperta ai cittadini 
(sono loro che votano il 26 maggio e che devono scegliere) e con nomi chiari ed 
esplicitati per tempo. 
 
Detto ciò come Coordinatori di Circolo per assunzione di responsabilità valutiamo di 
non convocare nessuna consultazione tra gli iscritti in quanto metodo, tempi e 
motivazioni rappresentano, come già detto, un grave danno al bene del Partito. 
 
Sottoscrittori: 
  

1. Astolfi Lisa (Circolo PD Grignasco)  
2. Cambieri Paolo (Circolo PD Vergante)  
3. Carlomagno Joshua (Circolo PD Varallo Pombia)  
4. Ceriotti Marco (Circolo PD Galliate)  
5. D’Angelo Virginia (Circolo PD Arona)  
6. Gatti Cesare (Circolo PD Novara)  
7. Ghiotto Giuliana (Circolo PD Bassa Novarese) 

8. Grazioli Marco (Circolo PD di Oleggio)  
9. Fizzotti Riccardo (Circolo PD Carpignano Sesia)   
10.Nobili Alessia (Circolo PD Fontaneto d’Agogna) 
11.Prevosti Riccardo (Circolo PD Momo)  
12.Reda Alberto (Circolo PD Romagnano Sesia)  
13.Sacco Pietro (Circolo PD Alta Meja)  
14.Sacchi Edoardo (Circolo PD Suno)  
15.Stevenazzi Gilberto (Circolo PD Romentino)  
16.Uboldi Marco (Circolo PD Trecate)  
17.Valsesia Gabriella (Circolo PD Gozzano) 


