
Cara amica, caro amico,

con le elezioni primarie di domenica 30 novembre abbiamo l'opportunità di scrivere una nuova storia. 
Scegliere il candidato Presidente della Regione Veneto sarà il nostro primo passo verso un futuro di 
rinascita, lavoro, territorio, impresa. Un futuro che preferisce la comunità alla solitudine, il progresso alla 
conservazione, l'inclusione alle barriere.

È adesso il nostro tempo. Il tempo per lasciarci alle spalle un passato fatto di conservatorismo e populi-
smo. Ma anche per mandare a casa una classe dirigente che ha governato nell'illegalità e nel malaffare. 
è questo il tempo per tornare a crescere ed essere una regione leader, capace di produrre ricchezza, 
benessere, intelligenza e innovazione.
Il rischio più grande che possiamo correre in questo momento è non cambiare, lasciare che tutto 
resti così com'è. Lasciare il Veneto fermo come una locomotiva in panne senza idee per ripartire.

Io ho scelto di candidarmi alle primarie del centrosinistra e mettermi in gioco con coraggio, determina-
zione e idee concrete:

1. Bentornato a casa, Veneto. Migliaia di giovani ogni anno lasciano il Veneto per andare all'estero. 
Dobbiamo garantire zero tasse per i primi tre anni ai giovani che vogliono fare impresa nella nostra 
Regione. Stiamo perdendo la nostra più grande ricchezza: le nostre ragazze e i nostri ragazzi. A loro 
dobbiamo dire: "Questa è casa vostra, riprendetevela".

2. La salute non va a dormire. Metteremo in piedi presidi medici di base, uno ogni 10mila abitanti, 
aperti dalle 8 alle 20. Lo fanno in moltissime regioni d'Europa. Perché noi no?

3. Una metropolitana attraversa il Veneto. La nostra scommessa è ridisegnare la mappa dei trasporti 
pubblici per creare un unico grande sistema di mobilità che trasformi il Veneto in un'unica grande città.

4. Mamme, al lavoro! Una donna che ha deciso di avere un bambino è il presente che inizia a sognare. 
Il compito della politica è garantire che le donne dopo il parto possano continuare a lavorare per i loro 
sogni. Alle neo-mamme che hanno o che cercano un lavoro garantiremo degli assegni-rosa per asili-ni-
do e babysitter. Il futuro si costruisce dal presente.

Questa è una partita che comincia adesso, con le primarie del 30 novembre, ma che guarda lontano. Ed 
è una partita che dobbiamo giocare insieme fin da subito: porta a porta, amico per amico, collega per 
collega, vicino per vicino. Conto sul tuo aiuto per portare alle urne più persone possibile e iniziare a 
scrivere il futuro che la nostra Regione merita. Saremo i protagonisti di un nuovo inizio.

Un abbraccio,
Alessandra
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