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Questo è per me l'inizio di un rinnovato impegno, di un nuovo percorso.

Mi sono iscritta al PD nel 2014, quando sono diventata sindaco.
Prima,  pur  avendo sempre orientato il  mio voto nell'alveo del  centrosinistra,  non
avevo  un'idea  ben  chiara  di  come  operasse  un  partito  a  livello  locale,  non  ne
conoscevo a fondo il ruolo, ne ignoravo le dinamiche interne che invece ho imparato
a conoscere soprattutto negli ultimi anni.
La mia è una storia politica recente, non sono una protagonista storica delle scelte
operate  nel  partito;  piuttosto  mi  sento  un'iscritta  che  nel  tempo  ha  imparato  ad
affezionarsi  ad un partito che,  diversamente dagli  altri,  incarna i  valori  che sento
essere miei, che mi sono stati trasmessi dalla mia famiglia e che ho coltivato grazie
all'impegno nell'associazionismo cattolico,  e quelle sensibilità che riconosco come
fondanti l'operato di un amministratore, nonché di un dirigente di partito che voglia
davvero incarnare l'essere a servizio di un territorio e della sua cittadinanza.
A dirla tutta, la vera motivazione che mi ha convinta allora a tesserarmi al PD, e che
continua a motivare la mia scelta di anno in anno, è la credibilità di alcuni esempi.
Anche in questa occasione, per questo tratto del mio impegno, la chiave di volta è
stata  l'incontro  con  figure  credibili:  uomini  e  donne  del  Circolo  del  Partito
Democratico di  Rubano,  impegnati  per  il  Bene Comune in modo disinteressato e
generoso, innamorati delle persone e convinti che si possa incidere nella creazione di
un mondo migliore a piccoli passi. Piccoli ma costanti.
Ecco, questo è il punto da cui intendo partire: lavorare per il PD provinciale come ho
visto  lavorare  molte  persone  nei  nostri  Circoli,  mosse  da  un'idealità  che  trova
concretezza nella faticosa operosità quotidiana nelle Amministrazioni comunali, nei
luoghi dell'istruzione e del lavoro, nelle Associazioni,  nelle Società sportive, nelle
Parrocchie, ma anche nelle piazze e nei mercati. 
Con una marcia in più: l'unità e l'ascolto. 
Se da  un lato  non ho dubbi  che  sia  importantissimo che  il  PD di  Padova operi,
insieme alle compagini espresse dalle altre province venete, in stretta sinergia e unità
con il PD regionale e i nostri consiglieri regionali, dall'altro sono convinta che sia
necessario che l'impegno primario del Segretario provinciale sia volto al contatto col
territorio padovano: sento forte la necessità di avviare uno stretto rapporto di contatto,
dialogo e ascolto dei Circoli e degli Amministratori locali, siano essi impegnati in
maggioranza o in opposizione.  Questo è  lo stile che ho adottato nel mio essere
Sindaco e che voglio mantenere nel nuovo ruolo di Segretario provinciale del Partito
Democratico. 
E' dal basso che voglio ripartire, ma con la voglia di riportare in alto il nostro Partito
Democratico che in provincia di Padova, per la qualità dei nostri iscritti, merita di
contare di più.

Sabrina Doni



Linee programmatiche 
per il Partito Democratico
 della provincia di Padova

1.  PREMESSA

Il presente testo vuole essere un documento agile, con cui presentare le idee di fondo
che sottendono alla mia candidatura,  ma che non può di  certo racchiudere tutti  i
progetti  che  potremo,  insieme,  proporre  e  sviluppare  per  il  Partito  Democratico
padovano.  Un insieme di  idee  e  proposte frutto  della  mia  esperienza  diretta  del
partito  come  Amministratrice  locale,  e  Sindaco  nello  specifico,  ma  anche  e
soprattutto dei contributi di tanti altri innamorati della Politica, con la P maiuscola, e
del PD, sulla scia della nuova linfa che il nostro Segretario nazionale, Enrico Letta,
sta cercando di instillare nella struttura e nelle fondamenta.

Non ho alcuna pretesa quindi che queste linee programmatiche siano esaustive di un
percorso quadriennale perché nutro il forte desiderio, nonché la convinzione, che esse
possano  arricchirsi  nel  percorso delle  idee  e  dell'energia  dei  nuovi  organi  -
Assemblea provinciale, Direzione e Segreteria – che andranno a rappresentare i circa
2000  iscritti  presenti  nei  nostri  territori  e  guidare,  insieme  con  me,  il  partito  in
provincia di Padova da oggi in avanti.

2. DA DOVE PARTIAMO

Le recenti analisi a livello nazionale dello stato di salute del Partito Democratico ci
offrono  dati  molto  interessanti,  che  dobbiamo imparare  a  leggere  per  cogliere  le
strategie su cui lavorare anche nella nostra provincia. Rispetto alle intenzioni di voto,
ad esempio,  emerge chiaramente che se a livello nazionale  il  PD è ancora primo
partito, dopo Fratelli d'Italia che incalza, nel nostro NordEst passiamo al terzo posto,
dopo Lega e FdI, e in Veneto l'anno scorso alle elezioni regionali il PD ha sfiorato il
12%. 
Ma il  dato che per  noi  è  rilevante  è  che a  scegliere  il  PD sono principalmente i
pensionati e gli studenti universitari, e a seguire gli impiegati, gli insegnanti, dirigenti
e imprenditori, mentre gli autonomi scelgono FdI, gli operai e le casalinghe la Lega.
Più gli elettori hanno un titolo di studio superiore (diploma e soprattutto laurea), più il
Partito Democratico riesce ad essere protagonista; viceversa, più si abbassa il grado
di cultura e meno siamo incisivi. 
Inoltre risulta evidente dai dati  come si  differenzi  il  voto al  PD nei  grandi centri
rispetto alla periferia: per un PD che in  città veleggia oltre il 20%, e negli ultimi
sondaggi anche sul 30% a Padova città, in molti comuni della provincia il dato non
raggiunge la doppia cifra.



Cosa ci dicono questi dati?
Per provare ad interloquire con quella fetta di elettorato che non ha un titolo di studio
superiore o che svolge una professione operativa, così come a quei milioni di elettori
che dalla politica si sono allontanati, è assolutamente necessario tornare a parlare in
modo  semplice,  diretto,  direi  quasi  elementare.  Che  non  significa  venir  meno
all'approfondimento né rinunciare all'informazione precisa o al diffondere formazione
e cultura, bensì cambiare registro, allontanarsi da quell'impostazione di partito d'élite.
Per un partito come il nostro che si prefigge di difendere i più deboli, bisogna  battere
strade diverse per farsi capire di più.

La gente comune che abita i nostri territori di provincia, soprattutto i più lontani dal
capoluogo, ci sente spesso lontani, vede il partito come un'istituzione poco o per nulla
presente, distante dalle dinamiche territoriali locali e spesso incapace di interpretare i
bisogni  di  tutta  la  comunità  e  di  farsi  quindi  portavoce  di  proposte  concrete.
Dobbiamo lavorare duramente per invertire questo trend di allontanamento.

Se poi guardiamo il numero degli iscritti al partito, notiamo come il drastico calo di
iscritti,  anche  in  seno  al  partito  padovano,  si  inserisca  in  un  trend  nazionale  e
regionale del sistema partito in sé, come forma di organizzazione sociale collettiva. 
I voti del PD in provincia si riducono progressivamente e tra gli iscritti si fatica a
raggiungere il numero legale negli appuntamenti qualificanti della vita democratica. 
Il  partito  deve  tornare  a  coinvolgere  fino  all'ultimo  Circolo,  fino  all'ultimo
simpatizzante,  anche  non tesserato:  prima le  persone,  protagoniste  di  idee e  di
valori, poi le tessere di partito. O meglio: se riusciamo ad incidere nelle persone,
poi  le  tessere  potrebbero  essere  un  traguardo  automatico.  L'inverso,  invece,
assolutamente no.

3. A CHI VOGLIAMO PARLARE

Obiettivo  dell'agire  del  Partito  Democratico  di  Padova  dovrà  essere  tutta  la
comunità dei padovani, sia chi sceglie il PD da sempre, sia chi si orienta verso altre
forze politiche purché non sovraniste né antieuropeiste, sia chi non trova più alcun
interesse  o  interlocutore  credibile  nello  scenario  politico  locale  e/o  nazionale.
Attraverso  la  credibilità  data  da azioni  concrete,  anche  il  PD che  opera a  livello
provinciale può contribuire a rafforzare idee, posizioni, battaglie e far breccia anche
in quegli scettici o disillusi dalla politica e dai partiti. Occorre attingere, da subito, al
giacimento  mai  del  tutto  sfruttato,  rappresentato  dai  partecipanti  alle  primarie,
ripensando le modalità di partecipazione delle persone alla comunità dei democratici,
dando vita ad un Partito che promuova forme nuove e unitarie di partecipazione. 

Tuttavia, non vi è dubbio che gli  interlocutori privilegiati saranno gli iscritti ai
Circoli PD del territorio e soprattutto gli Amministratori locali, siano essi forze di
governo maggioritario o incardinati all'opposizione all'interno dei loro Comuni, anche
ipotizzando luoghi e momenti specificatamente dedicati. 



Così come sarà importante riallacciare i rapporti con tutti quegli ex Amministratori
locali  ed  ex  parlamentari  che  in  passato  hanno  dedicato  impegno  e  dedizione  al
centrosinistra  e  al  PD,  e  che  magari  ora  hanno  fatto  scelte  diverse  senza  però
rinnegare il Partito Democratico.

Il  PD di  oggi,  con la guida salda di  Enrico Letta,  ha le carte in regola per poter
dialogare proficuamente con i giovani e interagire così, dapprima con l'ascolto e poi
con l'azione, con quel mondo fatto prevalentemente di studenti che guardano a Greta
Thumberg come ad una portavoce coraggiosa della salvaguardia del loro futuro e di
quello del pianeta, che si impegnano nel percorso di studi per affrontare il mondo
delle professioni con preparazione e metodo, che guardano alle istituzioni sognando
giustizia e legalità. A queste giovani generazioni vogliamo parlare, valorizzando le
eccellenze  giovanili  presenti  sul  territorio,  in  ambito  universitario,  sociale  e
professionale, ma anche civico, associativo e amministrativo.
Il  PD  lavora  senza  mezzi  termini  per  costruire  un  futuro  nel  quale  le  nuove
generazioni abbiano spazio per coltivare la loro identità, trovare risposte alle tante
esigenze di un'epoca nuova e dare un contributo che non sia quello di chi può fare
solo da corollario, ma di chi è protagonista. Il PD vuole essere lo spazio in cui tutto
ciò si coltiva perché in gioco non ci sono solo i giovani, ma un pensiero di società
nuova in cui l'abbraccio tra generazioni consente a tutti di sentirsi più uniti e inclusi. 
 
Siamo un  partito  progressista  e  di  centrosinistra  ma  vogliamo  che  il  PD diventi
attraente per chiunque voglia riformare il Paese, miglioralo, renderlo più moderno. 
Non chiuderemo a nessuno la porta del dialogo, affinché anche quei  moderati che
credono nell'Europa e  rifuggono dal  populismo non possano che scegliere  Partito
Democratico.

4. COME PROCEDERE: METODO, MODALITA' E STILE

E' indubbio che serva un partito organizzato, in grado di far sentire una voce forte e
decisa dalla città fino all'ultimo comune più a nord o a sud della provincia.
Da sempre il Partito Democratico auspica il ritorno a quel radicamento sul territorio
che in passato era oggettivamente più forte; il radicamento, si sa, si costruisce se si
inizia a seminare. E in alcune aree della provincia da tempo sembra che il terreno sia
particolarmente poco fertile alla semina e/o la semina sia stata poco feconda. Il Covid
poi, negli ultimi due anni, ha reso tutto più complicato, dal trovarsi fisicamente nei
Circoli al proporre attività e approfondimenti agli iscritti.

Abbiamo una  certezza:  nessun  circolo  deve  andar  perso,  neanche  il  più  piccolo,
perché  è  risorsa,  è  testimonianza,  è  presidio.  Ma  contestualmente  dobbiamo
convincerci  che  per  fare  azione  politica  ed  essere  incisivi,  è  necessario  lavorare
insieme, unire le forze. Prima si discute insieme, più circoli in sedute congiunte, poi
ci si organizza per operare sinergicamente e concretamente nei territori.



Sarà  necessario  suddividere  il  territorio  provinciale  in  zone  omogenee dove  i
Circoli  di  ciascuna zona,  col  supporto di  una regìa  provinciale,  possano lavorare
insieme, garantendo così ampia lettura dei fenomeni, discussione interna, proposta di
azioni ed attività positive. 
Come il nostro Segretario nazionale ha fortemente voluto le  Agorà democratiche,
così anche noi a Padova e in provincia possiamo lavorare a gruppi, su temi specifici.
Le Agorà Democratiche stanno dimostrando che i cittadini e gli iscritti, se vengono
coinvolti su temi che incidono sulla vita delle persone, rispondono con partecipazione
ed  entusiasmo.  Innescare  processi  di  questa  natura  significa  aumentare  la
partecipazione e tornare ad essere attrattivi, consentendo alle persone di trovare uno
spazio di partecipazione e di cittadinanza.

Il  partito  provinciale  dovrà  sostenere  queste  aggregazioni  operative  di  Circoli,
offrendo supporto ai segretari locali, interlocuzione costante e presenza nei momenti
forti della vita associativa e politica. 
Parlo di Partito provinciale nella sua interezza, non quindi del solo Segretario, che per
quanto capace e motivato, poco da solo riuscirà a fare, bensì dell'intera Segreteria
provinciale,  della  Direzione  e  dell'Assemblea  provinciali.  Va rifondato un intenso
lavoro di squadra in grado di garantire presenza, consigli, ascolto ed indicazioni.

Il PD che vogliamo non ha paura del confronto; alimentare l'attitudine al dibattito
è vitale, oltre che utile al Segretario nel momento in cui si devono prendere decisioni
o approfondire le scelte. La pluralità delle sensibilità e delle idee è una ricchezza;
abbiamo  il  dovere  di  costruire  una  comunità  che  pensa,  una  comunità  che,
correttamente e ampiamente informata, sappia prendere decisioni in modo unitario e
condiviso. Solo così il Partito sarà utile alla comunità.

Pensando nello specifico ai giovani, è fondamentale operare per costruire un partito
che possa portare avanti un dialogo costruttivo con quei tanti ragazzi che scelgono nel
voto il Partito Democratico e il centrosinistra in generale, in modo da poter formare i
futuri amministratori e dirigenti di domani. Potrebbe essere vincente l'idea di creare 3
grandi  gruppi  giovanili  territoriali,  chiamiamole  “Le Tribù del  PD”:  uno per
l'Alta  Padovana,  uno per  la  fascia  centrale  della  provincia,  dalla  cintura  ai  Colli,
all'area termale, un terzo per la Bassa Padovana. 
L'esempio dei giovani della città ci dimostra che dove c'è la possibilità di aggregarsi e
formare un gruppo, nasce il  meccanismo della tribù:  dobbiamo attivarlo anche in
provincia. 
Sarà  fondamentale  individuare  specifiche  figure  dedicate  al  coordinamento  delle
Tribù, in stretta sinergia col gruppo dei Giovani Democratici ma non solo.

Desideriamo che i  Giovani Democratici  siano un motore attivo di continui stimoli
per il PD provinciale in modo da poter garantire un ricambio generazionale senza
strappi. Il rapporto tra le due associazioni sarà un valore aggiunto per entrambi gli
organismi se si arricchirà della condivisione di temi. 



I Giovani Democratici vanno ascoltati nelle istanze che porteranno avanti e il Partito
Democratico provinciale potrà offrire loro una sponda per portare quelle proposte
anche in sedi istituzionali. 

Come ha ribadito il segretario Nazionale Enrico Letta, l’attenzione verso i giovani da
parte del PD dev’essere aumentata in modo da poterli portare al centro dell’azione
politica. Abbiamo assistito come negli ultimi anni il trend si sia invertito: i recenti
sondaggi testimoniano che per giovani e studenti il Partito Democratico è tornato
attrattivo.  Non  può  essere  il  traguardo  ma  il  punto  di  partenza  di  un  percorso
complesso, di cui Padova si è dimostrata un laboratorio importante negli anni scorsi e
si dovrà continuare a coltivare questo rapporto con l’obiettivo di crescere insieme in
città e in provincia.

Per  rafforzare  la  conoscenza  reciproca,  l'aggregazione,  l'incontro  tra  iscritti  e
rappresentanti  nazionali  e  locali  del  partito,  nonché  proporre  occasioni  di
approfondimento  su  specifici  temi,  anche  la  Festa  de  l'Unità  provinciale  è  una
opportunità  che,  insieme,  possiamo  cogliere,  rafforzare  e  valorizzare,  magari
invitando  a  gruppetti  i  singoli  Circoli  a  vivacizzare  con  la  loro  presenza  la
manifestazione. 

Nell'ottica di voler cogliere il meglio espresso da ogni singola sensibilità, costituisce
valore  aggiunto  per  il  Partito  Democratico  anche  di  Padova  la  presenza  delle
Democratiche, in grado di arricchire l'operato del partito di iniziative e riflessioni,
superando  in  tal  modo,  con  la  concretezza  delle  proposte,  quella  mera  presenza
numerica riconosciuta da un recente percorso culturale. 

La forza e la solidità del partito provinciale saranno strettamente collegate alla sua
capacità di lavorare in filiera con gli organi di partito operanti a tutti i livelli, da
quello  cittadino,  a  quello  regionale  e  nazionale:  è  fondamentale  che  l'unità
congressuale possa trovare continuità in tutta la durata del mandato. I nostri iscritti,
sia chi si è avvicinato almeno una volta al PD magari solo per il voto alle Primarie,
sia  chi  semplicemente si  sente  in affinità  coi  valori  del  centrosinistra,  deve poter
trovare nel PD di Padova e provincia il volto di una forza politica credibile e coesa,
che parla con una voce unica, pur nella pluralità delle identità.

L'impegno del  PD provinciale di  Padova deve essere quello di  un organismo che
opera in stretto contatto con il Partito regionale, attraverso un solido rapporto col
Segretario regionale, il Capogruppo e i Consiglieri eletti in Consiglio Regionale. 

Non meno importante sarà l'impegno costruttivo con il Partito cittadino.
Nella primavera del prossimo anno ci attende il rinnovo amministrativo in città e la
sfida sarà  molto  impegnativa.  Il  PD avrà  un ruolo  fondamentale  nel  sostenere  la
continuità dell'attuale Amministrazione di centrosinistra perché, se è vero che la città
di  Padova è già  riferimento  per  il  Partito  Democratico  padovano  e  veneto, è 



altrettanto vero che sta a noi rafforzarne ulteriormente il ruolo nello scenario politico,
economico, sociale affinché sia da traino a tutto il PD, regionale e nazionale.

Anche  il  Governo  della  Provincia merita  una  seria  attenzione  e  acuta  strategia
politica che abbia come obiettivo il  proseguimento dei buoni risultati  raggiunti in
questi  anni  con  un  governo  provinciale  a  guida  PD,  perché  non  venga  meno
l'attenzione ai Comuni, soprattutto i più piccoli della provincia, e si dia continuità e
realizzazione ai tanti progetti avviati, in primis quelli in favore degli Istituti Scolastici
Superiori e della mobilità sostenibile.

Insomma,  ho  in  mente  un  partito  dialogante,  tutt'altro  che  isolato,  aperto  al
confronto con le altre forze politiche moderate senza perdere identità e fierezza. Oggi
il  PD,  nonostante  i  limiti  e  le  criticità,  resta  riferimento  indispensabile  per  chi
desidera impegnarsi in alternativa alla politica ed alla cultura delle destre.
Un partito presente ai tavoli delle discussioni e delle scelte,  portavoce di una base
che ama partecipare: un partito che chiede a tutti di esprimersi, ascolta e fa sintesi.

Non  possiamo  non  fare  cenno  ad  alcune  riflessioni  di  carattere  strettamente
economico:  da  quando  è  stato  abolito  il  finanziamento  pubblico  ai  partiti,  non
abbiamo più certezza di entrate a sostegno dell'operato del partito. 
Diventerà  fondamentale  intensificare  le  sinergie con  regionale ma  sarà  nostro
compito anche sensibilizzare la comunità degli iscritti, e non solo, al sostegno anche
economico della  nostra  realtà  provinciale,  così  come si  dovrà informare in  modo
adeguato  della  possibilità  di  sottoscrivere  il  2x1000 in  favore  del  Partito
Democratico, in modo del tutto gratuito per il contribuente.
Si dovrà contestualmente chiedere con forza che sia aumentata la quota dell'incassato
da 2x1000 assegnata alle organizzazioni provinciali perché se è vero che in questi
anni abbiamo ottenuto importanti risultati, è altrettanto certo che si possa fare ancora
di più: va perseguita la cultura  dell'autofinanziamento  e si  possono sperimentare
formule di crowdfunding. 
Le risorse raccolte serviranno a finanziare momenti formativi, attività sui territori,
stampare materiale  divulgativo,  sostenere i  Comuni  che vanno al  voto,  là dove è
presente una lista targata PD. 
Insomma, tornare ad essere un partito di prossimità.

5. COSA E COME COMUNICARE

Sono tanti i temi di cui il Partito Democratico provinciale potrà e dovrà occuparsi,
alcuni legati a dinamiche locali, molti altri che investono dimensioni sovraterritoriali:
regionali, nazionali e internazionali.

Dall'impegno nei confronti delle tematiche ambientali, alle battaglie in difesa della
sanità pubblica, della scuola e del lavoro, c'è tanto lavoro da fare, attivando gli 



iscritti  in  campagne  di  informazione  e  sensibilizzazione,  interagendo  con  gli
Amministratori per proporre interrogazioni e mozioni nei Consigli Comunali. 

Vogliamo  un  partito  che  si  occupi  di  rispetto  dell'ambiente,  che  tuteli  il  nostro
patrimonio naturale, storico e artistico, che si spenda per la riqualificazione urbana,
che si opponga al consumo di suolo e che promuova azioni di tutela paesaggistica e
ambientale, soprattutto là dove queste compensino scelte collegate alla realizzazione
di indispensabili infrastrutture viabilistiche. 

A questo proposito va sottolineata una grave mancanza che la nostra regione patisce
da decenni:  sotto il  profilo della  viabilità e  dei  trasporti,  il  Veneto manca di un
disegno programmatorio. L'ultimo vero piano della viablità regionale risale agli anni
Ottanta  del  secolo  scorso,  mentre  l'ultimo  Piano  Regionale  dei  Trasporti  della
Regione  Veneto  per  il  decennio  2020-2030  ha  cancellato,  ad  esempio,  la
Metropolitana di Superficie – SFMR, né vi si trova più evidenza del completamento
del Grande Rappordo Anulare di Padova – GRAP. E' evidente come manchi una seria
riflessione su questo tema.

In ambito sanitario non ci stancheremo di chiedere efficienza, rapidità e certezza di
risposte, nonché la riduzione dei vergognosi tempi di attesa delle prestazioni sanitarie
pubbliche;  ci  impegneremo  a  contrastare  un  modello  che  da  decenni  sta
progressivamente smantellando la sanità pubblica in favore del comparto privato, e
dovremo  affiancare  coraggiosamente  le  nostre  comunità  locali  che  lamentano  i
pesanti vuoti che continuano a generarsi in ambito di Medicina Generale a seguito,
tra le altre cose, anche degli errori di programmazione della Regione.

E poi avremo sfide importanti da affrontare anche sul fronte della  legalità e della
giustizia:  dalla  mia esperienza  di  Coordinatrice Regionale  di  Avviso  Pubblico,  ho
potuto approfondire il tema del radicamento mafioso anche nella nostra regione e nel
territorio  padovano.  Il  PD padovano  dovrà  adoperarsi  perché  le  Amministrazioni
locali sposino una cultura della legalità e di contrasto a tutti i fenomeni mafiosi che
intaccano il nostro sistema imprenditoriale e produttivo. 
L'adesione  ad  Avviso  Pubblico.  Rete  di  Enti  locali  e  Regioni  contro  mafie  e
corruzione potrebbe essere una proposta significativa e un segnale chiaro che indica
da che parte stanno gli Amministratori del PD.

Il  tema  dei  diritti e  quello  dell'accoglienza/integrazione saranno  segni  distintivi
dell'operato  del  Partito  Democratico  di  Padova,  così  come  l'Europa  dovrà  essere
protagonista del dibattito interno al partito. 

Ragionando  di  immigrazione  e  accoglienza,  è  doveroso  tener  conto  di  un  altro
importante aspetto che è quello dell'andamento demografico, che nel territorio veneto
ha – egoisticamente parlando – anche una forte ripercussione sull'economia. 



Il  Partito  Democratico  non  può  non  tenere  conto  di  questi  temi;  anche  gli
imprenditori veneti individuano nel calo demografico un ostacolo di enorme serietà
per poter mantenere seriamente le promesse di ripresa. Poiché ormai da un punto di
vista demografico l'Italia è in recessione da un decennio, è evidente che se non si
inverte il trend attuale, siamo condannati all'insostenibilità del sistema di welfare ad
esempio, oltre che del debito pubblico. E allora il nostro Veneto non può e non deve
connotarsi come  terra “respingente”, non solo perché storicamente non siamo mai
stati così – i nostri nonni sono stati protagonisti di flussi migratori importanti -, bensì
anche per ragioni prettamente ed egoisticamente economiche. 
Sappiamo che il tema “immigrazione” è divisivo e politicamente sensibile, spesso
strumentalizzato, ma oggi i tempi sono maturi per affrontare la questione in modo
diverso, impostandola su presupposti che vedono il dovere di accoglienza e i bisogni
delle nostre  imprese come prioritari.  Ecco che ancora una volta le dinamiche del
lavoro  potranno incidere  positivamente  e  in  modo costruttivo  su  quelle  sociali,  e
dovranno trovare anche il nostro PD pronto ad assecondarle.

L'Europa è un tema caro al PD, sia come orizzonte politico generale (l'unione delle
culture diverse che si amalgamano e dialogano, l'Erasmus, l'Europa federale, ecc), sia
come opportunità  economica  per  le  nostre  aziende,  sia  come responsabilità  delle
istituzioni tutte nella spesa del PNRR e nella definizione di un'agenda all'altezza e al
tempo stesso concreta per tradurre i progetti in opere entro il 2026. 

Anche al Partito Democratico di Padova spetterà il dovere di promuovere l'azione del
Governo Draghi, di cui siamo orgogliosamente parte fondante; dall'assegno unico
per i figli fino al 21esimo anno d'età alla gestione delle importanti risorse del Piano di
Ripresa e Resilienza, dalla riforma della giustizia a quella del catasto, dalla riforma
degli istituti tecnici e professionali a tutte le misure in tema di formazione scolastica,
dal sostegno alla cultura fino alla netta presa di posizione in favore della scienza
medica e della campagna vaccinale.

Di fronte a tante cose da dire, dobbiamo realizzare che oggi più che mai serve saper
comunicare,  è  necessario  aver  chiaro certamente  cosa  dire  ma anche come dirlo,
attraverso quali strumenti.

L'importanza del saper comunicare è fuori discussione. 

Per la discussione interna ci viene in aiuto la tecnologia che in questi lunghi mesi di
pandemia, ha supportato i nostri incontri a distanza; sarà utile ad esempio proporre la
partecipazione diretta anche attraverso questionari online e sondaggi d'opinione su
temi di particolare importanza. Per la comunicazione, e quindi l'informazione, verso
l'esterno  invece  servirà  rafforzare  la  comunicazione  tramite  i  canali  social  che
favoriscono  un'informazione  immediata  e  sintetica,  seppur  non  esaustiva,  perché
viviamo un tempo in cui la velocità delle informazioni passa anche attraverso questi
canali meno tradizionali ma forse più efficaci e sicuramente più capillari.



Oggi  di  fatto  la  pagina  Facebook unica,  provinciale  e  cittadina,  del  Partito
Democratico  di  Padova  è  quella  più  seguita  nel  rapporto  con  quelle  delle  altre
segreterie  provinciali  venete.  Si  può  fare  ancor  meglio,  ampliare  la  platea  dei
followers attraverso  Instagram ad esempio, che ha grande seguito tra i più giovani;
ovviamente, serve coordinamento e individuazione di un gruppo che si avvalga del
contributo  dei  Giovani  Democratici e  possibilmente  di  altre  figure  in  grado  di
spendere la loro competenza per rafforzare ed allargare la nostra rete comunicativa
tra gli innamorati del PD e del centrosinistra. 

Il PD di Padova dovrà inoltre impegnarsi ad attuare semplici iniziative, anche solo
una o due all'anno ma fatte bene,  che diano concretezza alle idee e ai  valori  che
diciamo  di  voler  portare  avanti.  Cito  solo  a  titolo  di  esempio  una  proposta:  si
potrebbe  proporre,  a  livello  unitario,  a  tutti  i  Circoli  PD  sparsi  nel  territorio
provinciale  l'organizzazione  di  un'iniziativa  finalizzata  alla  raccolta  fondi  per  il
sostegno  del  Cuamm Medici  con  l'Africa,  la  più  significativa  realtà  padovana  di
cooperazione internazionale.

6. CONCLUSIONI

Per concludere, il PD provinciale che abbiamo in mente - e non a caso ho sempre
parlato al plurale -  non è guidato da un segretario che opera da solo,  ma da una
squadra fatta di persone impegnate, che credono nella rappresentanza e nel dialogo
costruttivo:  un gruppo che sa riflettere politicamente e agire nella concretezza,  in
linea con quel  manifesto politico che Enrico Letta ci  ha proposto all'atto del  suo
insediamento alla segreteria nazionale. 

“Anima e cacciavite” è uno slogan che calza a pennello con l'essenza dei veneti,
popolo  operoso  e  concreto,  a  cui  uniamo  volentieri  l'eccellenza  intellettuale  dei
“padovani gran dottori”: il nostro PD saprà riflettere e proporre, approfondire e trarre
conclusioni,  ascoltare  e  definire soluzioni,  cercando sempre il  confronto e  mai le
divisioni.

Lavoreremo quindi per un partito padovano aperto a tutti quei cittadini che da un
insieme  di  singoli  vogliono  costruire  comunità,  basando  l'azione  politica  sulla
credibilità di testimoni che si mettono in gioco in prima persona e che gratuitamente
si mettono a servizio delle persone.

Sogniamo un partito animato dalla speranza di voler intraprendere un percorso di
ripresa,  di  risalita,  di  rinnovato  entusiasmo.  Non  obiettivi  utopistici  o  progetti
faraonici, bensì piccoli e semplici passi, ma costanti.



E infine, ma non meno importante, mi impegno a lavorare da Segretario provinciale,
perché ciascun iscritto si senta a casa nei luoghi istituzionali del partito, vi respiri
un'atmosfera di amicizia, di condivisione, di franchezza. 

Voglio partire dall'umanità.
L'umanità paga sempre. 
Anche in politica.

Padova, 21 novembre 2021
Festa della Madonna della Salute 


