
COMUNICATO STAMPA

Venerdì  20  luglio  a  Roma  l'Incontro  Nazionale  organizzato  da  Area 
Democratica  (PD)  sul  tema  “2013:  pronti  al  futuro”.  Parteciperà 
Alessandro  Lorenzano,  che  commenta:  “non bisogna cadere  nella  facile  
tentazione  di  far  prevalere  i  personalismi.  Stare  al  proprio  posto  non  è  
sintomo di debolezza; al contrario, è indice di maturità e serietà”.

San Giuliano Milanese, 19 luglio 2012 – Alessandro Lorenzano parteciperà venerdì 
20  luglio  all'Incontro  Nazionale  organizzato  da  Area  Democratica  (PD)  sul  tema 
“2013: pronti al futuro”.  
“In questo momento di estrema difficoltà che pervade il sistema economico, sociale  
e politico i cittadini vivono uno stato di disagio e disorientamento: ora più che mai,  
nella fase che stiamo vivendo, chi amministra e governa deve agire con equilibrio e  
responsabilità. 
Lo  stesso  deve  accadere  all'interno  di  un  partito  di  Governo,  europeista  e  
progressista; la forza del Partito Democratico, di cui faccio orgogliosamente parte,  
sta  nelle  idee,  nelle  proposte  e  nel  modo  di  tradurle  in  scelte  e  decisioni”,  ha 
commentato  il  sindaco,  che  aggiunge: “questo  è  veramente  il  partito  in  cui  si  
attivano diverse sensibilità che insieme lo arricchiscono e rendono forte. Ma la  
sintesi è fondamentale: ecco perchè la stabilità deve essere un principio oltre che  
un metodo, anche al nostro interno. Non bisogna cadere nella facile tentazione di  
far  prevalere  i  personalismi,  la  voglia  di  emergere  con  i  distinguo  quotidiani:  
questa è l'esortazione che mi sento di fare ai dirigenti nazionali del PD. 
Stare al proprio posto non è sintomo di debolezza; al contrario, è indice di maturità  
e serietà”. 
L'obiettivo dell'incontro “2013: pronti al futuro” è quello di promuovere un confronto 
sulla  crisi  economica  e  sulla  situazione  politica  che interessano il  nostro Paese  e 
l'Europa.
L'iniziativa, in programma a Roma presso l'aula dei gruppi parlamentari, prevede alle 
ore 10 l'introduzione a cura di Piero Fassino e la conclusione dei lavori alle 17 con 
l'intervento di Dario Franceschini.
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