
 

Italia Viva; Iniziata la campagna tesseramento Izzo: Progetto partito
unico

  

Benevento. “Si è dato avvio in questi giorni, simbolicamente coincidenti con quelli della caduta del
governo Conte e l’arrivo di Mario Draghi, alla campagna di tesseramento di Italia Viva per l’anno
2023”. Così Bepy Izzo, Coordinatore Provinciale di Italia Viva sull’inizio del tesseramento. “Si
gettano le basi per la costruzione del progetto, già annunciato, del partito unico che, in vista delle
elezioni Europee nel 2024, dovrà avere una denominazione più accattivante di quella di “Terzo
Polo” - continua Izzo - e l’ambizione di mettere insieme non solo Italia Viva ed Azione, ma anche le
altre forze riformiste e liberali che si riconoscono nella famiglia europea di RenewEurope. Il
tesseramento 2023 è dedicato alla parola SCELTA, acronimo di temi fondamentali della proposta
politica di Italia Viva quali Salute, Cultura, Europa, Lavoro, Territorio e Avvenire - spiega ancora il
coordinatore sannita - e vede al centro, assieme ai parlamentari nazionali e regionali di Italia Viva,
gli amministratori locali. A questo proposito - dichiara il coordinatore provinciale Izzo - plaudiamo
alla nomina di Ciro Bonajuto, Sindaco di Ercolano e Alessia Cappello, Assessore comunale a
Milano a portavoci nazionali di Italia Viva. Queste nomine, prosegue Izzo,  dimostrano per Italia Viva
la strategicità del ruolo rivestito dagli amministratori quale istituzione politica più vicina alle istanze
della cittadinanza e, d’altro canto, la necessità di mettere le competenze di Sindaci, Assessori e
Consiglieri comunali al centro di un progetto politico che ha l’ambizione di essere vincente al
prossimo appuntamento elettorale delle Europee 2024. Oltre alle modalità di iscrizione on line sul
sito Italiaviva.it - conclude Izzo - sarà possibile sottoscrivere la tessera 2023 sui moduli cartacei che
saranno sempre disponibili agli incontri e alle iniziative di partito che terremo su tutto il territorio
provinciale in questo anno".
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