In questi anni sono cresciute nella nostra provincia molte esperienze unitarie a sinistra, liste civiche, associazioni e movimenti che a partire dalle lotte sui beni comuni, in difesa della scuola e del lavoro, per la democrazia e la solidarietà, contro il nucleare, la depredazione del territorio, per la difesa della laicità, hanno costruito
reti ed iniziative dando voce ad una Marca Trevigiana migliore.
Le prossime elezioni amministrative saranno una prova molto dura, anche per l'ennesimo taglio alla rappresentanza democratica che ha ridotto il numero di consiglieri (mentre quello dei ben più costosi politici romani non
viene mai toccato). SERVE UNA SINISTRA in grado di dare voce ai lavoratori colpiti dalla crisi e per sostenere le battaglie della CGIL per i diritti e per la difesa della Costituzione. Per questo noi ci siamo impegnati a superare le divisioni partitiche e rendere possibile nella Marca Trevigiana la costruzione di una unica lista a sinistra
per le elezioni provinciali, come nei maggiori comuni che vanno al voto: una lista aperta nel segno del rinnovamento, fatta di donne e di giovani, per garantirci una presenza qualificata della sinistra nei luoghi della democrazia più vicini ai cittadini.

Abbiamo dimostrato in questi anni con le nostre battaglie quotidiane che l'opposizione alla Lega e al PDL nel
nostro territorio si può fare con le ragioni della sinistra ed affrontando i problemi concreti del territorio. In qualche caso abbiamo governato ed abbiamo dimostrato che si può governare con priorità ed azioni nettamente
alternative a quelle del centrodestra.
Il nostro patrimonio è questo, fatto di idee e di iniziative, e vogliamo metterlo al servizio di una lista per le elezioni provinciali a sostegno di Floriana Casellato, una lista che dimostri che la sinistra "un senso ce l'ha", anche
a Treviso, perché non è un terminale delle burocrazie di partito romane, ma nasce dall'impegno politico quotidiano nei nostri paesi e nelle nostre città.
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