
“Progressisti nei contenuti, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti”

Verbale circoli Centro e Arcella - 25 marzo 2021

Elenco interventi:

1. Alessandro Zan
2. Etta Andreella
3. Roberto Giaretta
4. Cristina Dal Pozzo
5. Fabio Camporese
6. Alessandro Dianin
7. Gianni Principi 
8. Anna Basalisco
9. Giuseppe Micheli
10. Valter Fracasso
11. Concezio Bombonati
12. Pietro Bean
13. Lorenzo Onisto
14. Pietro Cacciatore
15. Antonio Bressa
16. Franco Corti
17. Fulvio Papalia
18. Giovanni Cornara
19. Alessandro Dianin
20. Gianni Prinicipi
21. Etta Andreella
22. Roberto Giaretta
23. Lorenzo Onisto
24. Patrizia Canovaro
25. Giovanni Bettin
26. Alessandro Pavin
27. Vittorio Ivis
28. Davide Tramarin

1. Alessandro  Zan:  aggiornamento  sulla  situazione  nazionale.  Rapporto  con  il
Governo Draghi. Discussione nei circoli  avviata e deve continuare prossimamente
per dare sostanza alle affermazioni di questa fase iniziale. Importanza della politica
per il miglioramento della parità di genere, già avviata da Enrico Letta nel presente
momento.

2. ETTA ANDREELLA: Importanti le richieste di Letta: PD Partecipativo e dietrofront su
alcune persone interne al  partito che potrebbero bloccare l’evoluzione del partito.
Ricollegarsi  con tutte le  sfere della  società civile,  no partito della  ZTL,  si  corre il
rischio di perdere voti e contatto con la realtà. Rapporto reale tra le persone ed i loro
problemi.  Ascoltare  le  persone  e  poi  comprendere  le  problematiche  territoriali
evidenziate. 

3. Roberto  Giaretta:  Ribadisce  l’importanza  del  ruolo  dei  circoli  del  partito  nel



quartiere.  CRISI  DEMOGRAFICA:  Non  esiste  nessun  punto  del  vadevecum  in
questo tema, il problema non è molto percepito. Da 530.000 a 420.000 nati in 7 anni,
quest’anno si prevede di scendere molto al di sotto dei 400.000 su scala nazionale.
La bassa natalità non è un problema attuale del vadevecum, ma lo sarà tra 20 anni.
Inserirlo in 4 punti:  patto intergenerazionale, assegno familiare e servizi rivolti alle
famiglie. Cambiare la mentalità della società italiana: i figli sono ancora considerati
come  qualcosa  di  molto  caro  alla  famiglia  e  non  alla  società  in  sé.  Problema
evidenziato con la chiusura delle  scuole in tempi di  pandemia. Potenziare questo
aspetto per evitare ripercussioni negative future su questo tema.

4. CRISTINA DAL POZZO: Punto 1: Medico legale INAIL. Nessuno si salva da solo: A
40 anni dalla creazione dell’SSN e a 20 dalla riforma bindi, è mandatorio riformare il
ssn  italiano.  Salute  prerequisito  essenziale  per  il  funzionamento  dell’economia.
Veneto  medicina  basata  sul  territorio.  Bisogno  di  maggior  salute  pubblica  ->
investimenti e riforme per l’SSN. Alcune normative non sono state mai realizzate.
Zingaretti propose una riforma di 10 punti. 4 pilastri: riportare allo stato le scelte e le
decisioni  sull’SSN  senza  impattare  sulle  competenze  regionali.  Dettare  linee  di
indirizzo alle regioni, che poi dovranno implementare. Miglior utilizzo dei fondi alla
sanità, maggior coordinamento ospedale territorio, e puntando molto sulla medicina
generale.  Orientamento  politiche  socio  sanitarie:  prevenzione  terziaria,  pensando
all’invecchiamento della popolazione, cohousing. Potenziare le politiche attive per la
disabilità, sfruttando al meglio le capacità di tali persone. Un paese sano può meglio
sfruttare le risorse e le opportunità date dal recovery fund per l’ambito sanitario. 

5. FABIO  CAMPORESE:  Punto  sull’identità  e  concetto  alleanze  centro  sx  e  PD:
Bisogno di fare interventi più organici. Ripartire e capire meglio il ruolo di PD in questi
anni  -> A Padova,  quando si  dice  fare politica  dal  basso,  il  PD è stato un vero
esempio. Abbiamo perso la nostra identità dal CONTE 2,  partito subalterno ai 5S,
nostro possibile alleato in futuro. Forza riformista: cosa vogliamo fare per esserlo?
Lavoro,  giustizia,  diritti  ed  altre  questioni  su  cui  dobbiamo  lavorare.  Avere  idee
chiare!!  Ragionare  su  tutti  i  livelli  e  le  politiche  che  riguardano  noi.  Struttura
pienamente  capibile  e  condivisibile  dai  cittadini.  Abbiamo  le  forze  in  campo  per
governare,  ma ci  mancano  le  idee.  PD in  Conte  2??  Interrogarci  su  che  profilo
vogliamo dare al PD: Rafforzare l’idea del partito società, mettendo in campo migliori
energie: fatiche, lavoro, formazione e professionalità.

6. ALESSANDRO DIANIN: Vai Ale, sei  una forza!   -> Punto 14: Sviluppare il ruolo
degli ordini locali, mettendo in campo proposte serie alternative alla Lega, il partito
dei territori, formulare proposte su: ambiente, partendo dai comuni esempio Padova
ed il progetto smart; sicurezza: visione -> portare la cittadinanza ad allargarsi verso
la  comunità  straniera,  organizzando  eventi  per  ridurre  il  degrado;  città  smart:
facilitare il rapporto cittadini - istituzioni, a livello fisico e burocratico.

7. GIANNI PRINCIPI:  Circolo Arcella,  ex docente ingegneria.  IUS SOLI:  Ok,  voto ai
sedicenni molto pericoloso. Il pd raccoglie voti tra gli anziani: se lo estendiamo anche
ai 16enni, la percentuale di voi diminuirebbe. NO il voto ai 16enni!!  Attenzione da
dare alla ricerca scientifica tecnologica: lo sviluppo migliorerebbe molto la crescita
economica e culturale  italiana.  Punto cruciale  che manca nel  vadevecum. Legge
elettorale: Per garantire la governabilità, ci vuole una legge elettorale con il doppio
turno: chi vince sta al governo stabilmente per 5 anni, migliore democrazia!!

8. ANNA BASALISCO: Siamo PD perchè crediamo nella partecipazione democratica,
le persone vanno sempre ascoltate, sono delle risorse!! QUESTIONE SCUOLA: Il



PD dovrebbe indirizzare molti sforzi nell’abbattimento delle diseguaglianze, la scuola
è un  pilastro  chaive  in  questo  ambito.  Manca,  per  un  buon  funzionamento,  una
radicata presenza sul territorio degli asili nido. Il nido forma un bravo studente del
futuro!!  Occupazione  femminile:  fare  una  campagna  enorme,  i  nidi  hanno  effetti
anche sulla condizione occupazionale femminile.  Università -> mancano le risorse
per la formazione dei docenti. L’USR non ha modificato i parametri delle università:
scuola non è solo apprendimento. Investire di più nelle risorse a disposizione dei
docenti. All’uni troppi ragazzi non possono andare perchè non ne hanno le risorse e
le possibilità economiche. 16 anni votare si!! 

9. Giuseppe  Michieli:  Punto  5  ->  rilancio  del  partito,  aprire  il  partito  a  chi  vuole
partecipare,  nei circoli  ci  si  deve discutere e confrontare, di conseguenza i circoli
vanno responsabilizzati. Finora, non hanno fatto nulla di tutto ciò i circoli: votare nei
circoli a tutti i livelli,  eleggendo i segretari, sia di circolo che nazionale. Idea delle
primarie per il segretario nazionale da abbandonare, favorirne l’elezione per mano
degli  iscritti  al  partito.  Altra cosa.  le primarie hanno un senso se la  coalizione di
partito che concorre alle elezioni presenta uno o candidati seri. I circoli si rilanciano
mediante il  conteggio nazionale.  Punto 8 -> Le elezioni  si  vincono coalizzandosi:
d’accordo con Letta,  ma con legge elettorale  maggioritaria  avente ad esempio  il
Mattarellum,  contrario  a leggi  elettorali  proporzionali  o  leggermente maggioritarie.
Anche il doppio turno potrebbe essere un’idea, ma + difficile da realizzare.

10. VALTER  FRACASSO:  Concretezza:  pragmatismo  e  coraggio  delle  idee  ->  IUS
SOLI: Letta ha lavorato bene, necessità di marcare il territorio “alla Salvini”. Alleanze:
coalizzarci, essere inclusivi, ma preservando i nostri principi democratici. Essere più
saldi ed un esempio guida sulle politiche e decisioni che vogliamo prendere. Marcare
il  territorio  in  maniera  più  decisa.  Pensare  ad  una  legge  elettorale  solida  ed
indiscutibile.  ritornare  alla  vocazione  maggioritaria.  Non  siamo  d’accordo  sul
proporzionale. Il voto ai 16enni non lo convince: manca la partecipazione dai 18 anni
in su, puntare inizialmente su questi e poi ai 16enni. 

11. CONCEZIO BOMBONATI questione sport:  A sinistra non è mai stato considerato
adeguatamente. Il  mondo associativo sportivo guarda a sx.  Sig.  Berruto (sport  di
livello)  non risulta però tesserato del PD. Nella  segreteria precedente,  vi  era una
dirigente UISP, associazione sportiva nazionale tendente a sx. Fare chiarezza sulla
posizione di Berruto. Lo sport apra le porte alle persone ed al territorio, per tutti i
livelli, dai bambini agli anziani. Sport -> riprendere la questione demografica: lo sport
di base, quanta fatica si fa a fare sport in età giovanile??

● Lavoro: nessun referente in segreteria che se ne occupa. I lavoratori sono
tesserati lega e CGIL. Non si può sempre delegare al governo.

● Sicurezza:  Tabù  in  tutti  i  21  punti.  A  livello  nazionale  non  se  ne  fa
minimamente cenno nel vadevecum.

12. PIETRO BEAN: Quando si parla di temi, il pd dev’essere il partito dei lavoratori e
dell’impresa. Discorso di Letta: strategia rappresentativa su determinate tematiche,
che  rendano  l’Italia  un  paese  competitivo.  Riforma  sistema  fiscale  da  non
sottovalutare:  il  pd  è  incolore  in  questo  ambito  ->  progressiva  riforma del  fisco,
possibile contraltare alla lega, progressività ed equità gli ingredienti chiave. Grande
redistribuzione della ricchezza economica. Priorità: creare un sistema scolastico che
permetta a tutti di costruire la scuola che si desidera: ruolo delle regioni in materia
d’istruzione  (possibile  idea  sistema  federalistico??).  Chi  rappresentare??  Voto  ai
16enni,  favorevole.  Enrico  Letta  sta  cercando  di  facilitare  la  comunicazione  con



questa categoria. Ridare forza ai circoli: fare proposte per riportare le elezioni locali
dei circoli nei territori. 

13. LORENZO  ONISTO:  la  questione  ambientale,  non  è  ampiamente  discussa  nel
documento del vademecum. Per focalizzarsi, nel punto 15-16 si parla di Recovery
Plan per la riconversione Green delle aziende. Non viene incluso l’elemento del post-
pandemia e di come aggiornare questa necessità di riconversione.

14. PIETRO  CACCIATORE:  Come aumentare  gli  iscritti??  Presentare  delle  persone
come se fossero dei parlamentari o dei consiglieri comunali. Renzi ha fatto eleggere
al senato dei suoi fedeli,  che poi non hanno lavorato bene. Gruppo di ricerca del
partito: segretario cittadino e provinciale del PD a pADOVA. Avere delle spinte ideali.

15. ANTONIO BRESSA:  Punto sulla  forma partito n.20:  Il  PD è tornato,  pena,  dopo
molto tempo ad avere un ruolo chiave nell’agenda politica.  Ci ha fatto perdere la
direzione  verso i  nostri  valori  ideali.  Letta ha le  competenze per  agire  in  questa
direzione. SFIDA FORMA PARTITO: Tra gli estremi si deve cercare la direzione che
ha preso il PD. Digitalizzazione: processo accelerato dalla pandemia. Aumentare la
partecipazione,  rendendo il  PD più  orizzontale,  un partito  che possa dare  a  tutti
l’occasione di esprimersi democraticamente. Possibilità di dare una quota del gettito
fiscale ai partiti politici:  il PD è quello che ne riceve di più. Non avere paura della
nostra forza. 

16. FRANCO CORTI: Ha evidenziato il fatto di trovare un equilibrio democratico dentro
al PD, per farlo più forte e vincente nella società. Discorso di Letta: pensare alla
nostra idea di paese, coinvolgendo gli iscritti tramite primarie, referendum su temi,
parlamentarie,  capire  varie  formule,  non  necessariamente  solo  con  la  modalità
Rousseau.  Punto  18:  Bene  il  pluralismo,  evitiamo  il  surrealismo.  Punto  19:
Digitalizzazione, tech tax -> tassare i big digitali?? esempio Amazon, FB, Zoom e
quanto hanno guadagnato  durante la  pandemia senza una adeguata tassazione.
Approfittare della situazione per cercare di risolvere qualche nodo del passato che
non eravamo riusciti ad affrontare in tempi “normali”.

17. FULVIO PAPALIA NUOVO INTERVENTO:
Tre temi fondamentali per il manifesto (?) del PD. 

● Un partito di sx progressista ha l’obiettivo di abbattere le disuguaglianze: così non è
avvenuto negli ultimi anni al PD;

● Diritti civili e questione di genere: Questione culturale _> imperativo un grande sforzo
collettivo, diritto di cittadinanza per tutti.

● Laicità: Senza di essa, non si ottengono grandi risultati in politica.
● Abbattere  le  disuguaglianze:  elaborare  delle  critiche  al  capitalismo,  fenomeno

distruttivo e lesivo dei diritti umani. Essere un partito di grande respiro!!

18. Giovanni CORNARA: Condivide i pensieri sulle alleanze.    Scuola sottofinanziata in
Italia, ragion per cui minori investimenti. Il problema è anche l’orientamento culturale
della scuola italiana, fermo ancora alla riforma Gentile, che ha privilegiato la cultura
umanistica.  Le  riforme  successive  hanno  principalmente  riguardato  i  ruoli,  gli
incarichi e le carriere, ragion per cui la cultura scientifica è ancora arretrata in Italia.
Problema  riscontrato  da  Letta.  Gli  operai  votano  lega,  ma  non  solo:  Iin  Liguria,
Lombardia, Veneto, Piemonte e FVG, la lega governa stabilmente da anni, il PD non
ha proposte per i centri produttivi del nordest italiano. 

19. ALESSANDRO DIANIN 2:  Punto  6 -> Voto  ai  16enni  proposta da valorizzare:  li
responsabilizzare  molto  di  più,  sarebbe  portato  a  informarsi  di  più  sulla  politica;



buona parte delle politiche nazionali va a questa categoria. Non è importante i voti
che arrivano da loro. Iniziare a parlare di aumento fondi alla scuola ed abbassamento
della retta delle tasse universitarie. Università come luogo di formazione. Portare dei
punti ben precisi: Fare delle proposte accattivanti in questa sfera per gli elettori.

20. PRINCIPI:  Poblema ricerca scientifica e tecnologica:  i  fondi  dati  alla ricerca sono
molto scarsi, i giovani più bravi se ne vanno all’estero!! un danno enorme per l’Italia,
paese  che  li  ha  formati!!  Il  PD  dovrebbe  cercare  di  cambiare  la  politica  del
finanziamento  alla  ricerca,  valorizzando  gli  elementi  e  le  risorse  umane  a
disposizione dell’Italia.

21. ETTA  ANDREELLA:  Fa  notare  quante  donne  presenti  alla  riunione  odierna??
Quante?? 5 in totale su 24 persone, fatto molto grave imputabile anche alle donne.
Le donne potrebbero essere più attive e coinvolgenti se avessero più potere di parola
in  politica.  Saper  includere  tutte  le  persone,  anche  le  donne  che  non  hanno  il
coraggio di parlare. Un paese che considera tutti i generi è più ricco e più vivibile. Al
senato votano le persone che hanno 25 anni: si pensa che prima dei 25 anni non si
possa eleggere un senatore, scandaloso. Legge contro la transfobia, il  Presidente
della commissione giustizia del senato ha bloccato l’iter legislativo: da che parte deve
stare  il  PD?  Se  vogliamo  essere  democratici,  non  possiamo  escludere  delle
categorie delle persone, anche gli omosessuali pagano le tasse e partecipano alla
vita sociale. Il  PD deve diventare il  partito della popolazione,  anche dei figli  degli
immigrati presenti nel nostro territorio che vanno a scuola.

22. ROBERTO  GIARETTA:  Portare  avanti  idee  importanti  per  il  paese  e  la  nostra
identità interna. Punto 11: Mancanza di riferimenti al consumo di suolo: trasformare
zone  industriali  abbandonate  in  aree  green.  Punto  9:  digitalizzazione  PA  ->
L’informatizzazione rappresenta un problema, seconda cosa svecchiare i dipendenti,
si riscontrano difficoltà con la tecnologia.

23. LORENZO ONISTO:  5  e 6,  istruzione e voto ai  sedicenni  si  collegano.  Manca il
background culturale di educazione civica nelle scuole, istituzioni democratiche ed
europee. Obbligatorio l’insegnamento per migliorare i cittadini del domani. 

24. PATRIZIA  CANOVARO:  Nazionale  italiana  di  pallavolo  ha  una  nigeriana
nell’organico,  nata  a  Cittadella.  Ragion  per  cui  il  PD  deve  rappresentare  tutti  :)
PUNTO 6:  Scuola non collegata al  lavoro ->  Precarietà:  proposta di  legge sulla
riforma dell’apprendistato per modificare la posizione e la questione dello stage!!

25. GIOVANNI BETTIN:  Come pensare ad un nuovo partito?? Risolvere la questione
delle competenze e delle capacità : scuole di partito: la classe dirigente attuale ha
notevoli lacune. Fondamentale aumentare le selezioni e le competenze specifiche
sui  temi  da  affrontare:  ambiente,infrastrutture,  scuola.  Selezionando  persone
seriamente competenti su questi temi. 

26. ALESSANDRO PAVIN: Punto 8 -> “Noi non siamo il partito del potere”. Esempio del
partito socialista in Ungheria, scomparso con l’arrivo di Erdogan. Esempio di Bernie
Sanders  negli  USA:  Ha  riscontrato  un  grosso  appoggio  da  parte  dei  giovani
americani anche non interessanti alla politica.

CONCLUSIONI DI VITTORIO IVIS, NOSTRO SEGRETARIO PROVINCIALE DEL PD, E DI
DAVIDE TRAMARIN, SEGRETARIO CITTADINO DEL PD:

Vittorio esprime solidarietà ad Etta Andrella per i fatti accaduti ieri durante la riunione del
circolo Arcella (Vai Etta, sei una roccia non mollare!!). 2 passaggi di Letta fondamentali: ha



sottolineato il valore della  parola, chiave di ogni singolo discorso ( volti e non maschere!! ).
Next Generation EU: i giovani sono la prima mission del partito, next gen non può essere
soltanto il titolo, ma lo sforzo più grande dobbiamo  farlo noi con i giovani!!

Davide conclude dimostrano soddisfazione verso gli argomenti che sono stati trattati nella
riunione. Organizzazione delle agorà: Ha ricordato tutte le iniziative fatte da Padova durante
la  pandemia,  ottimo  lavoro!!  “SIAMO  UNA  COMUNITÀ’  POLITICA ECCEZIONALE”  sue
testuali parole!! Si auspica di ritornare quanto prima nelle piazze a stretto contatto con le
persone!! “COM'È PROFONDO IL MARE” disse Lucio Dalla, bella metafora Davide!!


