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Inaugurazione della Sezione e presentazione del gruppo di Chioggia (VE) 

Dopo l’apertura di numerose sezioni in Veneto e in particolare in Provincia di Venezia, PRIMA IL VENETO. 

apre una propria sede anche a Chioggia. Questo comune è il secondo più popoloso dell’intero territorio 

metropolitano e uno tra i più colpiti dalla crisi economica che sta tartassando la nostra regione. 

PRIMA IL VENETO. con una squadra di cittadini di buona volontà si propone come il “vero partito del fare 

per Chioggia”. Il tempo delle chiacchiere e dei proclami è finito, ora è necessario dare le risposte che la 

cittadinanza richiede.  

Il Direttivo della Sezione è composto dalle seguenti persone:  

 

GIORGIO LUPPI - Responsabile di sezione 

 

NICOLA PERINI - Vice Coordinatore di Sezione 

 

STEFANIA ROSSI - Tesoriere e responsabile Amministrativo 

 

RENATO PAGAN - Responsabile organizzativo e rapporti con "Sociale e Volontariato" 

 

EMANUEL BELLEMO - Rapporti con categorie economiche e mondo del lavoro 

 

LUCIO GIANNI - Portavoce e rapporti con la stampa e Responsabile della Circoscrizione Chioggia, 

Cavarzere, Cona. 

 

 

Dichiarazione dell’on. Corrado Callegari Segretario PRIMA IL VENETO.: 

 

La partenza di un gruppo cosi’ numeroso a Chioggia rappresenta una tappa fondamentale del radicamento e 

della crescita esponenziale  di Prima il Veneto. sia nella provincia di Venezia che nel Veneto. Testimonianza 

che un anno fa avevamo visto giusto nella necessita’ di creare un movimento politico che avesse nel proprio 

DNA il progetto politico per cui molti di noi si sono avvicinati alla politica: l’INDIPENDENZA del VENETO. 

Senza presunzioni e grazie alla capacita’, alla volonta’ e allo spirito che anima questo gruppo vedo le 

condizioni perche’ si possa diventare il movimento piu’ consistente di questa importante citta’. 

 

Dichiarazione di Paolo Pizzolato Coordinatore della Provincia di Venezia: 

 

L’apertura della sede di Chioggia di PRIMA IL VENETO. è un momento fondamentale sia per Chioggia, sia 

per le speranze di un Veneto migliore. Dopo le parole inutili lanciate al vento dai tanti politici di turno, inizia 

un cammino diverso per le nostre comunità. Cercare di risolvere le carenze di questi anni economicamente 

terribili diventa una priorità. Posti di lavoro per i veneti, salvaguardia dell’occupazione dei giovani, ripresa del 

lavoro nel mondo della pesca, del commercio e dell’artigianato devono porsi come base per cambiare 

questa situazione di crisi. Chioggia riparte da questa realtà nuova e sana, per dedicarsi integralmente alla 

tutela ed al ripristino delle attività che una volta erano il fiore all’occhiello dell’economia anche nella provincia 



di Venezia. Una squadra attenta ed impegnata verso la gente comune, gli operai e i disoccupati e soprattutto 

dedicata a risolvere i problemi e non a burocratizzare ancora di più. Ecco perché PRIMA IL VENETO. 

riuscirà ad andare oltre alle solite chiacchiere italiche che portano solo alla rabbia ed alla rassegnazione di 

tanta gente che ha voglia e sete di lavoro e di giustizia.   

 

Dichiarazione Lucio Gianni coordinatore circoscrizione Chioggia Cavarzere Cona: 

 

Con la nascita di Prima il Veneto a Chioggia è sorta una grandissima realtà politica e sociale che si pone 

l'ambizione di diventare in breve tempo il più consistente partito clodiense e da qui propagandarsi in tutto il 

territorio Sud della Provincia per proporsi come alternativa concreta ad un modo di governare vecchio ed 

obsoleto per dare vita a nuove Amministrazioni veramente vicine ai cittadini ed ai residenti; non abbiamo 

preclusioni per nessuno e siamo disponibili a dialogare e "lavorare" con chiunque voglia rinnovarsi e dare 

vita ad una politica del FARE invece del "dire". Non ci definiamo né di destra, neppure di sinistra, né di 

centro e nemmeno di "sotto o di sopra" ma solamente persone che vogliono dare risposte alla gente 

lavorando assieme alla gente. 

 

 

Dichiarazione Giorgio Luppi Responsabile di sezione: 

 

Non avevo mai fatto politica fino ad oggi, ed ora che ho 53 anni sento la necessità di mettermi in gioco ed 

espormi in prima persona perchè mi sono reso conto che la mia città ha raggiunto livelli di degrado mai visti 

prima; sono stato toccato nella mia parte più cara vedendo i miei figli doversi allontanare da casa per poter 

lavorare, uno in Germania e l'altra a Roma, rendendo vani tutti i sacrifici fatti per metterli nella condizione di 

crearsi una posizione ed un lavoro nella nostra citta'. Voglio impegnarmi per creare opportunità a fin che 

nessun altro figlio debba andarsene e possano tornare a Chioggia anche i miei due figli. 

 

 

www.primailveneto.org  

 


