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Relazione Segretario di Circolo 

 

Desidero innanzitutto motivare le ragioni che mi hanno spinto, pur senza ce ne fosse l’obbligo 

statutario,  a presentarmi dimissionario a questo Congresso straordinario. Il Congresso è 

straordinario (la scadenza naturale è per l’anno prossimo) a conseguenza delle dimissioni 

rassegnate dal Segretario metropolitano Marco Stradiotto (e di tutta la segreteria) dopo i risultati 

elettorali delle regionali e delle comunali di Venezia del maggio-giugno scorso. Ho ritenuto 

doveroso condividere le responsabilità di questi risultati che anche a Salzano, nonostante la 
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positiva elezione di Bruno Pigozzo, hanno segnato un netta perdita di voti al PD rispetto alla 

elezioni 2010, 2013 e 2014, sia in  % che ancor più in valore assoluto.  

Le dismissioni sono quindi innanzitutto un modo per provocare una riflessione tra tutti noi. Ma 

anche una occasione per offrire l’opportunità di rinnovare il Direttivo di Circolo aprendo a nuovi 

iscritti. 

Esprimo peraltro la disponibilità a continuare a dare il mio contributo alla vita del Circolo ed è per 

questo che, se questa assemblea lo vorrà, sono pronto ad assumermi ancora l’incarico di 

Segretario. 

Anche perché non voglio sottrarmi alla responsabilità che ci impone l’orizzonte di questi prossimi 

12 mesi: l’appuntamento elettorale 2017 per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del 

nuovo Sindaco di Salzano. Ed è su questo che voglio concentrare questo sia pur breve intervento 

(breve perché voglio lasciar spazio alla fase di discussione sui Candidati alla Segreteria 

metropolitana). 

Penso che il percorso che dobbiamo fare da qui alle elezioni comunali 2017 si debba caratterizzare 

su tre punti di riflessione. 

Il primo: veniamo da quattro mandati di governo della coalizione di centrosinistra. Non possiamo 

che proseguire questo percorso, ma dobbiamo farlo percorrendo nuove strade. Non possiamo 

caratterizzare il nostro programma 2017 esclusivamente su un segno di continuità. L’elettorato 

potrebbe leggerci come soggetti forti sì di una esperienza consolidata di governo, ma ormai 

“consumati”. Potrebbe preferirci, nella grande mobilità che caratterizza oggi il voto a qualsiasi 

livello, qualche nuovo soggetto che con una minima capacità affabulatoria e una immagine nuova 

potrebbe incantare promettendo chissà che. 

Il secondo: analizziamo, abbiamone consapevolezza e ben comunichiamo quanto è stato fatto in 

questi anni, diamo evidenza a come è cambiato (in meglio) il nostro paese. Ma analizziamo 

altrettanto bene quanto possiamo ancora fare. E come possiamo farlo. Ci siamo presentati nel 

2012 su due grandi parole d’ordine: “partecipazione” e “sussidiarietà”. Quanto le abbiamo 

perseguite e attuate ? Possiamo sicuramente fare di più. Ci sono almeno due grandi questioni 

aperte nel nostro comune (il destino dell’edificio delle ex-scuole medie  a Robegano e di questo 

sito della Filanda) che non possiamo che affrontare con il metodo della partecipazione. Ma anche 

gli altri due nodi (manutenzione e viabilità/mobilità) non possiamo che affrontarli con lo spirito 

della “sussidiarietà”. 

Dobbiamo cercare (terzo punto) di interpretare le esigenze della nostra comunità locale nel 

nuovo contesto politico-sociale. Molte cose sono cambiate nel generale contesto politico-sociale 

da quando Bruno Pigozzo ha iniziato il suo primo mandato di Sindaco. Viviamo in un quadro di 

spinte contrapposte: localismo e orizzonti di globalizzazione, individualismo e grandi slanci di 

solidarietà (vi ricordate la serata pro-riviera che si è svolta proprio davanti a questa sala la scorsa 
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estate ?). Da questo punto di vista non possiamo che aprire il nostro orizzonte comunale su livelli 

più ampi.  

Ed ecco l’impegno per l’Unione dei Comuni del Miranese e per la Città metropolitana. E’ quasi fin 

troppo facile ricordarlo, pensando a quante iniziative pubbliche abbiamo organizzato come Circolo 

e come Zona su questi due temi, forti anche della determinazione e dell’impegno profuso in 

questa direzione da Alessandro Quaresimin che non a caso è stato il primo Presidente dell’Unione 

e il consigliere più votato nell’elezione al Consiglio della Città metropolitana. E voglio qui ricordare 

il documento che come Circoli del Miranese abbiamo presentato nella fase precongressuale per 

sottolineare da un lato la nostra disponibilità ad affiancare i nostri Amministratori nella difficile 

fase di avvio dell’Unione, dall’altro il nostro impegno (che è politico e culturale) per far crescere 

l’”identità” del nostro territorio, la percezione di sentirci tutti partecipi di una comunità più ampia 

dei nostri campanili. 

Per questo il mio impego, l’impegno del Circolo, non può che essere, in questi prossimi 12 mesi, 

nel percorso che ci porterà alle elezioni 2017. Percorso che abbiamo già iniziato nelle scorse 

settimane/mesi, con una serie di incontri tra gli iscritti e gli amministratori per analizzare cosa è 

stato fatto in questi 4 anni. E che dovrà proseguire concentrando l’attenzione su quanto 

l’Amministrazione potrà fare in questi prossimi, cruciali ultimi 12 mesi (ricordiamoci che la 

memoria degli elettori è spesso assai breve …). Per definire quindi il nuovo progetto, la/il 

candidata/o e la squadra per i quali chiederemo il voto degli elettori. 

E questo percorso non possiamo che farlo nel confronto con le altre forze politiche che hanno da 

sempre costituito la nostra lista civica di centrosinistra, e con un confronto con i rappresentanti 

delle categorie economiche e dell’associazionismo del nostro comune. Ma sicuramente nel 

dialogo con i nostro concittadini. Per questo voglio impegnare il Circolo in un piccolo ma penso 

significativo impegno nell’esser presenti almeno un fine settimana al mese, da aprile in poi, con un 

gazebo nelle piazze di Salzano e Robegano. Facciamoci vedere, ascoltiamo e parliamo con le 

persone, sarà una occasione ulteriore per stringere quel rapporto che deve sostenerci nel 

candidarci a rappresentare ancora la nostra comunità nel governo del nostro comune.  

 
Stefano Barbieri 
Segretario Circolo PD Salzano 
 

  

   


