
Cara democratica, caro democratico,

Mi presento: sono Emanuele Rosteghin, ho 36 anni, sono laureato in Economia 
Aziendale, sono iscritto al circolo di Chirignago Gazzera e attualmente sono il più 
giovane consigliere comunale del Partito Democratico in Comune di Venezia.
Il mio amore per la politica nasce all'indomani del 23 maggio 1992 quando in un 
attentato mafioso persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini 
della scorta. Di fronte a quell'orrore ho deciso di trasformare il mio impegno, che fino 
a quel momento avevo svolto soprattutto in ambito parrocchiale, in impegno politico.

Negli anni ho svolto il ruolo di Segretario Mestrino della Sinistra Giovanile e 
Consigliere, prima di quartiere e poi di Municipalità, e cio' fino al 2010 quando ho 
avuto l'onore di essere eletto Consigliere Comunale con l'aiuto del mio circolo e con 
il sostegno di molti cittadini. In questa carica ho cercato di impegnarmi soprattutto 
nelle politiche della mobilità, del bilancio e delle Attività Produttive.

Ora mi candido alla segreteria cittadina del Partito Democratico perché mi sento 
pronto a dare il mio contributo ad un profondo cambio di passo nel partito e 
nell'azione amministrativa, adeguato al presente e ai suoi cambiamenti e alle mutate 
esigenze dei nostri iscritti e dei nostri cittadini.

Sono convinto infatti serva trovare una connessione forte fra il partito e i nostri 
cittadini, associazioni sindacali e di categoria, nonche' associazioni di volontariato.

In questo senso va rafforzata la sinergia fra eletti, circoli e iscritti perchè ognuno di 
noi deve diventare parte di un disegno comune e condiviso. Ma soprattutto va 
ritrovato l'orgoglio di essere il primo partito in città capace di dare vero indirizzo al 
futuro di Venezia.

Queste le linee direttive, i contenuti nel documento che traccia l'idea della nostra città 
oltre il 2015 affinché possa ricevere il contributo di ciascun circolo e iscritto.

Chiedo a tutti i nostri circoli di presentare durante il nostro congresso propri 
contributi e documenti, segno della ricchezza e della capacità di pensiero del nostro 
Partito. E' mia intenzione, se sarò eletto segretario, assumere questi contributi per 
costruire il nostro programma di lavoro. Potete inviarmi i vostri suggerimenti e 
indicazioni all'indirizzo rosteghin.emanuele@gmail.com oppure contattarmi al 
348/294 0609

Io ci provo, assolutamente insieme!

Emanuele Rosteghin


