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Introduzione 

Il Partito Democratico è nato con l’intento di unire visioni provenienti da parti disparate della 

cultura e della ideologia del nostro paese. È nato per commistionare idee ed esperienze in un 

unico mezzo di discussione e sopratutto partecipazione. È nato per risolvere diversità che hanno 

un obiettivo comune, il bene del paese e nelle singole comunità, il bene delle nostre città. 

 

E’ un partito  nato per ospitare, ogni qualvolta se ne richedesse la necessità, le novità utili al 

cambiamento che non vuol dire voltare pagina ma iniziare una pagina nuova, nella dinamicità 

che deve distinguere il PD su tutti gli altri partiti o movimenti a guida monopensiero.  

Secondo me il pd è nato,ed io sono qui per questo, per  fondere l’esperienza creata sul campo con 

la forza delle nuove idee e nel nostro caso specifico per unire la forza storica che  rappresenta il 

punto da dove questo paese è partito, il punto di dove si trova adesso e quelli come me che 

sentono il bisogno di guardare al futuro. Io penso che la mia candidatura debba essere una carica 

che vada  verso le migliori espressioni del nostro paese, che abbia la capacità di fare da collante e 

proporre linee guida adatte al nostro tempo, perchè quello che viviamo oggi nel nostro comune lo 

si vede già riflesso nello specchio del futuro, e il futuro se lo guardiamo bene, è gia oggi. 

 

In questi anni il partito ha lavorato con energia e passione, portando avanti istanze ed esigenze 

della cittadinanza con un occhio di riguardo alle questioni sociali perchè in un comune di 18.000 

abitanti pensare alla questione sociale vuol dire pensare anche agli artigiani, agli imprenditori, 

alle piccole aziende oltre che ai lavoratori e a tutti coloro che hanno bisogno di sostegno. Perchè 

il PD è il partito delle persone, di quelle persone che ogni giorno vivono e compongono la nostra 

città, i propri interessi ed i propri sogni. Facciamo politica per passione, senza un obbligo, per 



migliorare quello che ci circonda. Questa passione va incanalata in esperienza e costruzione per 

avere una visione del domani e il domani, oggi, è fatto di poche certezze, tocca a noi rendere 

quelle poche concrete. 

Per esempio una certezza per le prossime elezioni politiche ce l’abbiamo. Nonostante le 

distinzioni che ci caratterizzano succederà che ci sarà una conversione unica verso un unico 

candidato alla presidenza del consiglio e tutti sappiamo che il candidato possibile per il 

centrosinistra, lo sappiamo bene, si chiama Renzi. Leggendo queste parole molti di voi si 

chiederanno perchè Renzi, vista la mia scelta e sostegno ad un altro candidato per la segreteria 

del Pd Nazionale. Perchè io ai ruoli definiti ci credo e proprio perchè ho una visione diversa di 

quello che per me dovrà essere il nuovo segretario. Credo che i candidati migliori vadano scelti. 

Credo che le persone diventano giuste e grandi se assegnate ad un ruolo in un momento giusto, 

ma un’altra certezza che dovremmo avere è quella di scegliere la persona più idonea  per questo 

pezzo di italia che si chiama Agliana e che va governata nel modo migliore  per gli aglienesi.  

Per farlo abbiamo bisogno di  unità  verso la capacità di fare squadra con le migliori espressioni 

del paese, dobbiamo essere in grado di unire molte espressioni se vorremo rappresentarne molte 

in futuro. Non ho un idea precisa di come o con chi si dovrà coalizzare il pd in Italia, non ho 

certezze sul fatto che debba rispolverare il motto veltroniano della vocazione maggioritaria, ma 

ho la certezza che vorrei il mio paese rapprensentato in una coalizione di eccellenze politiche 

unite con l’obiettivo di migliorare lo stato dell’arte per passione, abnegazione, nuove idee ed 

esperienza, carisma politico e per carisma politico intendo una cosa che va aldilà della 

comunicazione. Il carisma politico che io intendo è quello che sa vedere i problemi del paese e in 

silenzio, ma con energia, li risolve.. 

Perchè mi candido a segretario?  Perchè io penso ad un segretario che si occupi non solo della 

segreteria ma che sia parte integrante della base, perchè lo vorrei in grado di unirci e non 

dividerci, capace di interpretare al meglio tutte le informazioni e richieste che arrivano dalla 



base, perchè la base, nome prima in disuso e adesso tornato di moda, non è niente altro che un 

acronimo di NOI. Noi siamo la base. È qui in provincia che il lavoro si fa più difficile. Noi siamo 

a contatto tutti i giorni con i nostri simili, noi sentiamo in modo diretto la responsabilità di 

rappresentarli tutti,  sottolineo tutti! Per questo ho sentito il bisogno di mettermi a disposizione 

ancora con maggiore impegno di quello speso in questi anni, perchè sento che il partito debba 

avere un nuovo slancio a partire dalle comunità come la nostra, perchè è facile per l’opposizione 

avere soluzioni, ma lo sappiamo bene che una volta al governo tutto si complica. Con questo 

voglio dire che è un’impresa governare un comune in un momento in cui dal governo aiuti non 

ne arrivano, anzi tutt’altro. È un operazione molto difficile soprattutto dove l’eccellenza è stata la 

parte sociale. Per questo dico che costruire è più difficile che distruggere, ma il pd è nato per 

questo altrimenti non avrebbe senso questa mescolanza di idee ed espressioni. Per costruire, a  

volte, è utile  partire da quello di buono che abbiamo fatto  invece che distruggerlo e partire da 

zero. 

Per questo ho strutturato questo documento in quattro parti, volti alla riflessione e alla 

costruzione e non alla distruzione. Chiunque prima di depositarlo per la presentazione della mia 

candidatura ha potuto contribuire a modifiche, suggerimenti ed ampliamenti. E’ un documento 

aperto e partecipativo. Il Partito Democratico è quel partito che può permetterci di guardare al di 

là, di “trovare l’alba dentro l’imbrunire”, come recita Franco Battiato in una sua nota canzone. 

 

 

 

 

 



 “ #CAMBIAILPASSO ” 

Il Partito Democratico è nato con l’intento di unire visioni, idee ed esperienze in un unico mezzo 

di discussione e partecipazione. In questi anni il partito ha lavorato con energia e passione, 

portando avanti istanze ed esigenza della cittadinanza. Perchè il PD è il partito delle persone, di 

quelle persone che ogni giorno vivono la propria città, i propri interessi ed i propri sogni. 

Facciamo politica per passione, senza un obbligo, per migliorare quello che ci circonda. Questa 

passione va incanalata in esperienza e costruzione per avere una visione del domani.                    

Per questo il documento è suddiviso in quattro parti, volti alla riflessione e alla costruzione e non 

alla distruzione. Il Partito Democratico è quel partito che può permetteci di guardare oltre. 

1) Nel metodo 

 

La decisione di presentare questo documento è nata dalla volontà di portare avanti una 

candidatura unitaria per l’elezione del segretario dell’unione comunale di Agliana. Un 

documento aperto alle integrazioni e al lavoro degli iscritti in visione del congresso del 

27 Ottobre 2013. Tale candidatura è nata dall’esperienza degli ultimi mesi nella 

segreteria che ha rappresentato il partito in maniera unitaria. Un documento dove esporre 

la visione futura del nostro partito, discutendo e confrontandosi. 

 

2) Strutturazione del Partito Democratico di Agliana 

Il partito dovrà munirsi di una efficace struttura organizzativa ed operativa, per ritrovare 

quella presenza sul territorio di cui molti lamentano la mancanza. 

 La segreteria dovrà portare avanti il percorso avuto fino ad oggi, creando un organo 

snello, partecipativo e presente nel territorio da individuare in un miminimo di 5 e 

massimo di 7 membri. La segreteria dovrà essere convocata almeno una volta ogni due 

settimane.  

Ritengo opportuno che l’assemblea degli iscritti dovrà avere un maggiore ruolo 

partecipativo, per esempio attraverso consultazioni almeno una volta ogni tre mesi. Temi 

sensibili e di bene comune dovranno essere sempre messi all’attenzione di questa 

assemblea, cuore e motore del partito. 

Le sedi disponibili ad oggi, Rinascita e Spedalino, risultano non essere utilizzate al loro 

massimo potenziale. Per questo è necessario un loro ridisegno per riportarle al centro del 

dibattito politico. La sede del circolo Arci Rinascita è diventata il cuore delle politiche 

giovanili che hanno visto creare ottimi progetti negli ultimi anni. Necessario, quindi, 

ristabilire orari settimanali di apertura sia serali e/o pomeridiani per ridare spazio alla 

politica, alla cultura, al dibattito e all’informazione che è sempre più assente. 



Continuare con una sempre più necessaria trasparenza nelle attività annuali del partito, al 

di là del tesseramento, dei contributi e delle erogazioni degli amministratori che permetta 

di realizzare iniziative volte a finanziare il partito nella sua struttura ma anche con 

l’intento di allargare la base di simpatizzanti ed iscritti e quindi elettori, il tutto nel 

massimo rispetto dell’etica comportamentale e della trasparenza di bilancio.  

Rafforzare, quindi, la struttura e la presenza del partito sul territorio ma anche tramite i 

mezzi come internet, come gazebo informativi e giornalini informativi.  

Costruire e proseguire il percorso di partecipazione e confronto con le associazioni del 

territorio, motore sociale e culturale del comune, per riportare al centro del dibattito 

l’associazionismo e il volontariato.  

Proseguire con la realizzazione della Festa Democratica che nelle sue tre edizioni ha 

dimostrato di poter fare affidamento su una squadra e di poter mettere in campo dibattiti, 

confronti, spettacoli e cultura. Farla diventare un centro attrattivo di nuove forze, di idee, 

di visioni e di arte dove i giovani e i non giovani possano trovare la loro totale 

espressione, fulcro del nostro paese. Facciamo squadra e avremo una visione oltre i 

confini.  

3) Il Merito 

 

Puntare ad un reale rinnovamento, che non significa puntare preconcettualmente ai 

giovani, ma seguire l’impegno, il merito e le idee. Portare i giovani ad essere partecipi e 

responsabili della vita politica del partito e del proprio comune, per creare una nuova 

classe dirigente competente e con la passione necessaria per affrontare le sfide. 

 

Organizzare, quindi, una scuola di formazione politica sul territorio insieme ai circoli PD 

dei territori limitrofi volta a donare agli iscritti e ai giovani competenze tecniche ed 

informative in ambito politico e amministrativo.  

 

Proseguire con la visione di un partito che non sia chiuso in se stesso, ma che sia aperto 

al confronto, al dialogo e al dibattito. Un partito che è nato e potrà crescere con le 

primarie, essenza fondante della nostra visione politica. Sarà valutazione dell'assemblea 

degli eletti quella di indire delle primarie aperte e senza filtri, data la prerogativa 

democratica del nostro partito. Primarie che non siano una contrapposizione 

personalistica, ma che possano contribuire ad allargare il dibattito nelle realtà locali, alla 

luce anche della nuova legge elettorale, costruendo da zero rapporti politici ed una base 

programmatica. 

 

 



Un partito democratico con la propria identità, aperto ad un  confronto programmatico 

con altre forze politiche in visione delle prossime amministrative che non snaturi le idee, 

sensibilità e programmi portati avanti con forza. 

 

 

Il processo di ricerca, rinnovamento, partecipazione e costruzione deve inserirsi 

nell’obiettivo di garantire le pari opportunità, segno che il nostro paese si è avviato verso 

un processo vero di integrazione e partecipazione. Una visione che non rimanga su carta, 

ma che porti in tutte le sedi a dare voce a tutti, dalle donne ai giovani, dagli anziani ai 

meno fortunati. 

 

 

4) La piattaforma 

 

Stiamo andando verso appuntamenti importanti come le elezioni europee e quelle 

amministrative che si terranno nel 2014. Serve pertanto un partito capace di ascoltare le 

istanze dei cittadini e di assumere un ruolo sempre più centrale e propositivo nelle scelte 

politiche amministrative. Serve un partito che continui a portare al centro della 

discussione i beni comuni, l’ambiente e l’etica che da sempre contraddistinguono il 

centro sinistra. 

 

Un partito che ha dimostrato di essere forte e chiaro su tematiche importanti come 

l’acqua bene comune, così come l’attenzione al territorio e al suo consumo, ma 

soprattutto alla tematica della raccolta differenziata dei rifiuti che ha visto il nostro 

comune essere il primo della piana ad avviare il porta a porta integrale. Continuare nella 

direzione intrapresa di un porta a porta integrale che porti benefici ambientali ma anche 

economici ad utenti aziendali e privati, con la realizzazione di una tariffa puntuale che 

permetta a chi produce meno rifiuti di pagare meno tasse. Un partito che deve continuare 

a sostenere con le proprie proposte, ed in sinergia con l’amministrazione, le fasce più 

deboli del nostro territorio, con particolare attenzione al mondo del lavoro che ha visto in 

questi ultimi anni perdere pezzi ed asset importanti in tutta la provincia con progetti volti 

ad incentivare il ritorno e il riavvio di aziende nel comune di Agliana. Cultura ed arte 

sono un importante ricchezza da valorizzare e rilanciare, per riattivare il coraggio e la 

visione aglianese. L’uomo per rispetto anche della propria dignità, deve avere un lavoro, 

per sostenere se stesso, i propri cari, la propria famiglia. Perchè come diceva Voltaire “il 

lavoro allontana tre grandi mali: la noia, il vizio ed il bisogno”.  

 

Altri importanti temi ci attendono nel prossimo futuro, dall’ambiente allo sviluppo e non 

possiamo non stare al passo con le sfide che ci attendono. Una mobilità sostenibile che si 

sviluppi anche sul nostro comune è necessaria per il miglioramento della qualità della 



vita, ma anche per la crescita economica e produttiva. Agliana è attraversata da una fitta 

rete viaria, ma ha anche a sua disposizione una stazione ferroviaria al confine ad oggi non 

completamente sfruttata. Guardiamo il progetto dei Giovani Democratici Montale 

Agliana con la visione futura che hanno avuto, perchè è la che il PD dovrà essere. Perchè 

green non è diverso da democratico. 

 

Sarà importante fare in modo che il partito abbia la forza di portare le proprie istanze 

all’interno del PD provinciale ma anche in quello regionale, creando un rapporto con i 

partiti e circoli limitrofi. 

 

Dobbiamo porci l’obiettivo della costruzione di un progetto in cui tutti possano 

riconoscersi, partecipare, costruire e proporre per avere una visione dell’Agliana del 

domani, i cui frutti verranno raccolti dai cittadini.  

.  

Così, almeno, potremo trovare “l’alba dentro l’imbrunire”. 

 

 

Guido Del Fante, 

candidato alla segreteria dell’Unione Comunale di Agliana 

 

 

24 Ottobre 2013 

 

 
 

 


