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Congresso di Circolo PD di Salzano 
Sabato 26 ottobre 2013 
Sala Consiliare, Filanda, Salzano 
 
 
 

Sintesi del dibattito 
 
Il Congresso 2013 del Circolo PD di Salzano si è aperto, alla presenza del Garante Gilberto Bellò, con gli 
adempimenti procedurali di nomina della Presidenza (Romano De Zuani) e degli scrutatori (Benito Agnelli, 
Gianni Giraldo, Nicola Busatto). 
 
Dopo l’intervento di Bruno Pigozzo delegato da Marco Stradiotto a presentare il documento di candidatura 
a Segretario provinciale (vedi allegato) è seguita la relazione introduttiva (vedi allegato) di Stefano Barbieri, 
Segretario uscente e candidato per un nuovo mandato. 
 
Nel dibattito hanno preso la parola: 
 
Enzo Didio – ha portato il saluto del Partito socialista sottolineando il valore della sinistra per la politica 
italiana. 
 
Marco Stradiotto (che ha potuto seguire il dibattito solo in parte, dovendo essere presente in numerosi altri 
Congressi di Circolo che si svolgevano in contemporanea) – ha sottolineato alcuni punti del suo programma 
in particolare la volontà di non seguire per la costituzione della squadra provinciale i principi dei pesi e dei 
conflitti tra correnti; il suo sarà un servizio al partito, mantenendo il suo lavoro, senza usare la carica come 
trampolino per nomine successive. Centralità per i Circoli e le Zone. Costituzione di una Consulta degli 
Amministratori che possa servire anche come luogo di valorizzazione delle esperienze e di crescita per i 
nuovi amministratori, specie per quelli che sono all’opposizione. Costituzione della Consulta alle attività 
produttive con la partecipazione di rappresentanti del modo del lavoro, dell’impresa e delle professioni, 
anche non necessariamente iscritti al PD. Importanza del voto regionale del 2015 da costruire per tempo su 
un progetto condiviso. Sottolineatura che il documento congressuale è aperto ai contributi di tutti. 
 
Luigino Busatto – sui temi del territorio ha sottolineato l’importanza della tenuta della portualità veneziana 
(ma non solo grandinavi), la necessità di costituire una Citta metropolitana allargata a Padova e Treviso; sul 
partito ha ricordato che il PD è nato non per essere un nuovo partito ma un partito nuovo, che non deve 
avere paura dell’innovazione, che deve puntare sui giovani; bene la citazione dell’art. 49 della Costituzione. 
 
Sara Baruzzo (assente per impegni di lavoro, ha mandato un messaggio letto da Romano De Zuani) – ha 
sottolineato alcune condivisioni del documento di Stradiotto che sono sintetizzabili in particolare nelle 
parole “esempio” (dare l'esempio vale più di qualsiasi altra cosa. Noi del Partito Democratico dobbiamo 
avere e tenere dei comportamenti coerenti con le idee e le proposte che sosteniamo) e “innovazione” (il PD 
deve essere il partito dell'innovazione, al suo interno e soprattutto verso l'esterno, per essere percepiti 
innovatori e non conservatori, utili alla società). Sul PD nazionale: il PD non può ridursi ad essere un 
compromesso che scontenta tutti, dimenticandosi della forte motivazione con cui è nato e di cui Sara si 
sente pienamente partecipe. O cambiamo radicalmente il partito e ne facciamo qualcosa di nuovo; oppure 
continuiamo a relegarlo ad un ruolo di nicchia, minoritario, più identitario che politicamente motivato. 
 
Daniele Masiero – interviene non come iscritto ma come elettore, ricorda l’impegno per arrivare all’Europa 
delle genti e quindi stimola il PD a porre particolare attenzione alle elezioni europee del 2014; ricorda la 
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scandalosa bocciatura della candidatura a Presidente di Prodi con i 101 voti contrari e contesta l’elezione a 
presidente della Commissione antimafia della Bindi. 
 
Alessandro Quaresimin – si sofferma su tre temi locali: 1) Città metropolitana, darà modo agli 
amministratori di affrontare le questioni territoriali in una ottica nuova, cercando di guardare oltre alla 
quotidiana emergenza di cui i Sindaci sono spesso vittime; 2) lavoro, che deve essere la priorità del PD; 
bene un approccio aperto all’impresa e alle partite Iva, ma attenzione alle differenze che ci sono tra 
imprenditori, si veda ad esempio il caso Aprilia dove i lavoratori hanno accettato un contratto di solidarietà 
con l’impegno dell’impresa di fare un investimento nel marketing che però l’impresa non ha rispettato e 
oggi si rischiano i licenziamenti; 3) Trasporto pubblico, non può essere solo una questione di gestione 
economica dell’impresa di trasporti; per diminuire il numero di auto private in circolazione migliorando 
l’ambiente e la sicurezza, bisogna investire nel trasporto pubblico, anche se all’inizio ci saranno perdite. 
 
Barbara Bolgan – il partito deve ascoltare le voci delle persone e ci deve essere una evoluzione nella 
comunicazione; importante il ruolo dei giovani; le parole chiave devono essere coerenza, competenza, 
apertura. 
 
Massimo Coletto – l’appartenenza al partito deve esser motivo di orgoglio; c’è differenza tra imprenditori e 
finanzieri; per far crescere l’impresa e il lavoro c’è bisogno di semplificazione. 
 
Nicola Busatto – turismo: se si sviluppa nel territorio metropolitano può fare la differenza; cosa dice il PD 
su Veneto City? Non può essere solo una questione dei comuni interessati, l’impatto è devastante 
sull’ambiente e sull’economia dell’area; sollecitiamo la realizzazione delle opere complementari al Passante 
e gli investimenti sul trasporto pubblico; sul partito: valorizzare le competenze; garantire la democrazia 
interna, non i posti ai trombati nelle elezioni; sul lavoro dobbiamo dire come. 
 
 


