
Salzano, 24 ottobre 2010

Congresso del PD di Salzano
Illustrazione linee politico-organizzative per il nuovo direttivo

Un saluto e un caloroso benvenuto al 2° congresso del PD di Salzano che insieme alla celebrazione 
delle primarie è senza dubbio un’occasione importante di conoscenza e di scambio di idee e di proposte 
concrete…oggi più che mai necessario visto che nel momento storico in cui viviamo la politica sta dando più 
attenzione  alle  vicende  personali  degli  esponenti  dei  diversi  partiti  che  non  alle  reali  necessità  della 
comunità. C’è bisogno di ridare significato concreto al fare politica.

Sicuramente ci sono  molti aspetti da analizzare, che riguardano tematiche importanti della nostra 
società (la situazione economica in cui versano molte famiglie, la precarietà del lavoro, le prospettive per i 
nostri giovani, il sistema del welfare) tematiche che vengono affrontate dai nostri governanti (o meglio che 
non vengono affrontate) e riportate poi dai mass-media in modo molto superficiale, dove conta solo la parte 
della propaganda e dove la sostanza e le conseguenze delle scelte fatte (o delle non scelte) vengono messe in 
secondo piano. Tematiche dove l’attenzione di molta gente sembra quasi assopita, a causa soprattutto di una 
informazione  carente,  spesso  di  parte,  che  genera  conseguentemente  nel  cittadino  un  sentimento  di 
rassegnazione.

Ecco che proprio in questo momento, dove su più fronti veniamo dati per sconfitti o poco credibili, 
invece  è importante dimostrarsi vitali, è fondamentale abbandonare i sentimenti di rassegnazione per far 
posto piuttosto a un sano sentimento di indignazione, che ci faccia rialzare e ritrovare lo spirito di entusiasmo 
che magari è un po’ svanito dalla nascita del PD ad oggi. Nello spirito di continuità rispetto al precedente 
coordinamento, anche il nuovo coordinamento si impegnerà ad informare non solo voi iscritti, ma la più 
ampia fetta di cittadinanza in merito alle questioni fondamentali dibattute a livello di governo nazionale o 
regionale. 

Dobbiamo quindi continuare ad essere in contatto costante con la nostra comunità: le centinaia di 
persone che sono venute a votare qui  da noi  sono il  grande patrimonio umano del  nostro circolo. Da lì 
dobbiamo ripartire, senza perdere nessuno per strada. E’ una esortazione che ci deve coinvolgere in prima 
persona: non è possibile “delegare” su questo aspetto, bisogna con coerenza e serietà che ognuno continui a 
“sporcarsi le mani”. Un motto di un candidato qui vicino recitava “C’è da fare!”: c’è tanto da fare, e questo 
vuol essere un richiamo al quale nessuno può sottrarsi,  se crediamo veramente che un’Italia migliore sia  
possibile.
A partire dai comportamenti di tutti noi, che di fatto rappresentiamo il PD nelle diverse realtà quotidiane 
(lavoro, amici, servizi diversi per la comunità).  
Il lavoro che ci prepariamo a portare avanti punta quindi sul lavoro di squadra dove ognuno è chiamato a 
dare il proprio contributo per il bene comune, per molteplici ragioni:

a) per un PD locale  aperto  ,  un partito  che incontra  realmente  la  gente.  Le formalità  alcune volte 
possono mettere  dei  freni,  delle  barriere;  sfruttare  occasioni  di  incontro libere,  dove le  persone 
possano aprirsi, fornendo idee e contributi che nascono dal proprio vissuto famigliare, lavorativo, 
etc… Sarà poi nostro compito, attraverso il dialogo con i gruppi di interesse, comitati, associazioni 
varie che costituiscono la rete della cittadinanza attiva, rendere patrimonio comune il nostro lavoro 
non solo con i facenti parte del circolo ma anche con gli elettori e i cittadini con appropriate forme di 
comunicazione. 
Ricordiamo a riguardo, l’iniziativa “Foglio Democratico” partita verso la fine dello scorso anno, un 
piccolo ma prezioso strumento voluto dal PD locale per stabilire un rapporto diretto ed immediato 
con  la  cittadinanza,  finalizzato  a  raccogliere  segnalazione,  richieste,  proposte.  Potremmo  anche 
prevedere  forme di consultazione dei cittadini su fondamentali questioni legate al nostro territorio, 
dove attraverso il voto, ognuno possa esprimere una scelta chiara.



b) Per valorizzare le competenze  : un lavoro organico, svolto su più fronti, deve essere ben strutturato, 
ma  soprattutto  necessita  di  sensibilità  e  competenze  diverse,  che devono essere  viste  nell’unica 
maniera possibile: cioè come delle ricchezze. 
A livello locale salzanese, credo possiamo ritenerci fortunati, sia per quanto riguarda le persone che 
si  sono  rese  disponibili  a  continuare  o  ad  iniziare  il  proprio  lavoro  all’interno  del  prossimo 
coordinamento, sia per il sostegno dato da altri, seppur non inseriti ufficialmente nel coordinamento. 
Poi, e qui magari mi ripeto, il passaggio fondamentale è come veicolare tutto il lavoro svolto almeno 
a voi, e più in generale verso la cittadinanza intera.
Soprattutto  a livello locale, dovremo sforzarci di fare le cose semplici, di renderle comprensibili e  
trasparenti: cosa  non certo  facile,  per  questo il  lavoro di  squadra  è  necessario,  per  questo sarà 
necessario utilizzare tutte le competenze e le disponibilità offerte dal gruppo di lavoro.

c) Per i diversi ambiti da seguire  :     per chi, come il sottoscritto, è alle prime esperienze in ambito di 
partito  politico,  entrare  all’interno  di  un  organo  locale  del  partito,  ancor  di  più  accettare  la 
candidatura a segretario di circolo, rappresenta una sfida importante, considerando gli impegni già 
presenti nel quotidiano (famiglia, lavoro, altri impegni in ambito associativo o interessi vari). 
A livello locale, credo comunque che siano sempre meno le persone che si occupano di politica a 
“tempo pieno”, lasciando il posto a persone che, gratuitamente e senza scopi di interesse personale, 
si impegnano, con i loro limiti, le loro fragilità, persone che onestamente si danno da fare, portando 
le proprie esperienze, quelle di altre persone comuni. Questa semplicità a mio avviso deve essere 
vista come una ricchezza, e non come un limite. Va da sé, che per continuare serenamente questo 
compito è necessario coinvolgere più attori nei rapporti con i diversi ambiti da seguire. 

Detto ciò, sottolineo come l’obiettivo fondamentale che avremo come coordinamento e come PD di  
Salzano sarà quello di contribuire ad elaborare e portare a termine il percorso verso elezioni comunali  
della primavera del 2012: un appuntamento importante per la comunità di Salzano che richiederà notevoli 
sforzi, soprattutto sul versante del lavoro con e per le persone, per verificare quello che si è fatto in questi 
anni, ma soprattutto per delineare quelli che saranno gli impegni che la futura amministrazione comunale 
dovrà assumersi in tematiche fondamentali come:

I. Servizi sociali (famiglia, giovani, anziani, servizi scolastici e la sanità locale), in un momento 
dove le risorse sono sempre più limitate;

II. Ambiente, territorio, viabilità: il tema della viabilità va accompagnato a quello della vivibilità, 
cercando di contemplare gli interessi di tutti i cittadini;

III. Lavoro e tessuto produttivo locale: quali trasformazioni sono in atto, quali le conseguenze;

Queste  sono  un  po’  di  idee  che  dovremo  approfondire  tutti  insieme.  Dobbiamo  quindi  essere 
consapevoli  che per  mantenere  forte  la  nostra presenza nel  paese dobbiamo costruire una mobilitazione 
costante su tutto il paese. Un lavoro continuo di presenza e di ascolto, un legame che deve essere costruito 
non solo sulla base delle tradizionali iniziative politiche, come dibattiti e incontri, ma anche innovando le 
forme di presenza e comunicazione, sperimentandone di nuove (penso per esempio ad iniziative specifiche 
più direttamente tagliate per target di età o popolazione, come i giovani, le giovani famiglie, la fascia dei 
quarantenni, etc…).

Per fare questo avrò bisogno di voi, di tutti voi. In un partito, in un soggetto cioè di rappresentanza collettiva, 
nessuno di  noi  è imprescindibile,  ma  tutti  siamo necessari.  Sono certo che continueremo a lavorare con 
spirito di solidarietà e amicizia tra di noi, considerando la nostra attività politica prima di tutto un’esperienza 
umana collettiva e non una scalata individuale sulla montagna delle proprie ambizioni.  Ringrazio quindi 
tutti i presenti per il sostegno e auguro buon lavoro a tutti!!!

Andrea Pellizzon


