
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Domenica 29 settembre la sede di Forza Italia a Portogruaro tira giù le saracinesche. 
 

Questo è dovuto alla necessità di mettere in sicurezza i locali,                                     
giusta decisione presa dalla proprietà. 

 
E' comunque doveroso per me ringraziare la famiglia Scarpa, che - nei trascorsi sette anni 
di attività come Coordinatore comunale di Forza Italia - mi ha messo a disposizione questa 
strategica sede in pieno centro storico senza alcun corrispettivo. 
 
Ringrazio in particolare l’amico Paolo Scarpa che, nonostante i suoi numerosi impegni 
come parlamentare, ha sempre partecipato alle riunioni  in sede. 
 
Come non ricordare le sue improvvise visite,  che creavano sempre un clima di affettuosa 
amicizia, che ha aiutato molti giovani ad avvicinarsi alla vita politica. 
 
In questi anni ho cercato di assicurare costantemente la mia presenza,  per ascoltare le 
richieste dei cittadini e in particolare delle persone anziane, che spesso hanno bisogno di 
aiuto per relazionarsi con gli uffici comunali e gli altri uffici pubblici. 
 
Mia grande soddisfazione è stata quella di creare, con indiscusso successo, all’interno del 
Popolo della Libertà, il movimento “Gruppo per il Cambiamento” composto essenzialmente 
di giovani motivati, che hanno fornito linfa vitale al nostro partito, dai quali emergeranno 
coloro destinati un domani a dirigere la vita politica locale e non solo. 
 
Ricordo che in altri comuni del Veneto Orientale giovani  volenterosi hanno organizzato 
sezioni del “Gruppo per il Cambiamento”, movimento in crescita che ormai è ben radicato 
in quattordici realtà comunali, espressione di alcune migliaia di cittadini. 
 
Continuo a rimanere a disposizione dei cittadini che vogliono intraprendere un analogo 
percorso politico in altri comuni del Veneto orientale. 
 
Ricordo a tutti che il sottoscritto Pietro Rambuschi, anche senza la sede di Forza Italia, 
rimane a disposizione dei cittadini per ogni necessità, ed è sempre reperibile facilmente              
in centro storico. 
 

                   Pietro Rambuschi – Coordinatore comunale Forza Italia 


