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Sintesi Assemblee dei circoli PD della zona 
Miranese 

Introduzione 
Nei mesi di maggio e giugno 2013 i Circoli PD del Miranese hanno svolto un percorso di lavoro verso il 

Congresso, svolgendo nelle proprie Assemblee una comune traccia di discussione. Ci siamo confrontati 

sull’attualità dell’azione di Governo, sull’organizzazione del Partito e sui temi territoriali. Siamo partiti per 

tempo, per evitare le divisioni su nomi o schemi, preparando con cura le varie fasi dell’iniziativa, dandoci 

ritmi consoni al coinvolgimento del maggior numero di persone (iscritti, elettori, simpatizzanti, curiosi). 

Nel corso delle assemblee abbiamo mantenuto un atteggiamento di convinta attenzione alle ragioni degli 

altri, perché l’intenzione è quella di riscoprire una logica di ragionamento comune e trovare almeno un 

minimo punto di unità che possa orientare lo stare insieme del nostro partito politico. Non tutte le 

questioni si risolvono a colpi di maggioranza o per acclamazione (vedi episodio di Prodi e i 101). 

Nel corso del lavori dell’Assemblea di Zona del 6 luglio 2013, abbiamo coordinato le energie spese 

proponendo concretamente in questa sintesi alcuni contenuti e forme al partito, per renderlo uno 

strumento efficace e utile ai cittadini, nel senso che la Costituzione gli riserva nell’Articolo 49: Tutti i 

cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a 

determinare la politica nazionale (vedi prof. Carlassare http://www.unipd-cmela.it/novita/lascholadelbo/). 

Ci impegneremo nelle sedi appropriate perché i frutti di questa nostra iniziativa vengano recepiti 

attivamente in primo luogo dai Circoli della Zona Miranese, perchè il metodo possa essere esteso a livello 

provinciale, e perché si inizi nei territori un’elaborazione con i nostri eletti sui temi di interesse regionale e 

nazionale. 

Urgenze dell’Italia: orientamenti Governo, tema istituzionale, riforma elettorale 

(moderatori: Mirano, S.M.Sala) 
1. Lavoro e risorse. 

a. Stato-imprenditore attraverso difesa del territorio. Si ricava un risparmio dalla prevenzione 

emergenze (terremoti, alluvioni). 

b. Sburocratizzazione/semplificazione per rilancio investimenti. 

c. Cultura e patrimonio (turismo) come investimenti. 

2. Equità fiscale. In particolare redistribuire risorse tra generazioni e territori. Ma la prima iniquità 

fiscale è tra chi paga e chi evade il fisco.  

3. Riforma elettorale immediata: il PD presenti un'unica proposta di legge  tra Camera e Senato. 

4. Riforma dello Stato successivamente, con in coda adeguata riforma elettorale. 

5. Riforma per una Giustizia chiara (semplificazione normativa), veloce (informatizzazione) e semplice. 

Utile a liberare risorse e attrarre investimenti. 

6. Legge anticorruzione più efficace, per liberare risorse nel pubblico e nel privato e attrarre 

investimenti. 

http://www.unipd-cmela.it/novita/lascholadelbo/
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Organizzazione del partito (moderatori: Scorzè, Spinea) 
1. I circoli. 

a. Riconoscere ruolo dei circoli nella composizione degli organismi intermedi del Partito. 

b. Rafforzare la rete tra i circoli (un buon esempio è la Zona). 

c. Partire il Congresso dai circoli, prima delle definizioni delle candidature superiori, per 

favorire la libera scelta di persone adatte. 

2. Organizzazione interna.  

a. Snellire l’organizzazione (assemblee troppo ampie, poco frequentate, dove ci si ascolta 

poco e non si decide), significa credere alla semplificazione burocratica italiana (es. 

abolizione province e città metropolitana).  

b. Adottare strumenti che garantiscano flusso biunivoco di informazioni-idee-programmi-

decisioni tra base e dirigenza (es. dibattito interno in assemblee e in rete, referendum 

interno su temi importanti). 

c. Distinguere il segretario (riferimento iscritti) dal candidato premier (espressione della 

comunità) 

d. Primarie per scegliere la linea politica, non per piazzare uomini del segretario 

3. Attività.  

a. Far lavorare il Partito anche al di là delle elezioni, riconoscendo così la sua funzione di 

strumento dei cittadini e non di comitato elettorale.  

b. Occasioni di formazione pubblica e qualificata. 

4. Finanziamenti.  

a. Innanzitutto trasparenza dei conti, anche delle fondazioni collegate.  

b. Finchè rimane una quota di finanziamento pubblico, garantire trasferimento fino ai circoli. 

5. Ricambio Generazionale. Pianificare formazione dei giovani alla politica. È vero che bisogna lasciare 

lo spazio ai giovani, ma lo spazio si prende con l’impegno. 

Circoli-governo del territorio: rapporto con amministrazioni e temi del 

Miranese (moderatori: Noale, Salzano)  
1. Unione comuni.  

a. Creare coordinamento e una rete tra aree industriali e imprese. 

b. Cominciare una pianificazione della distribuzione delle tipologie di attività produttive 

c. Condivisione di risorse tra Comuni per migliori servizi al cittadino  

2. Territorio è “bene comune”. Stop al consumo del suolo è in funzione del benessere dei cittadini.  

3. Impulso alla Città Metropolitana (territorio centrale per Venezia-Padova-Treviso) 

4. Sanità. Scopo della sanità pubblica è la salute dei cittadini, i bilanci sono uno strumento. L’attuale 

costosa progettazione ospedaliera tramite project financing toglie risorse al diritto alla salute. 

5. Revisione integrata di trasporti e viabilità. Urgente soprattutto in funzione della dislocazione del 

servizio sanitario ( nord-sud funziona, mentre est-ovest non funziona). Soluzioni in questo senso 

possono venire dalla Città Metropolitana. 

6. Una più chiara definizione della relazione amministratori-partito- cittadini.  

a. Favorire partecipazione del partito alle scelte amministrative, per una maggiore 

trasparenza di meccanismi e responsabilità decisionali, spesso bloccati da lobby, interessi 

economici, consenso personale. 

b. Il partito sia punto di incontro e ascolto tra amministrazioni, cittadini, realtà sociali.  

c. Formazione del partito alla pratica amministrativa. 


