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TESSERARSI AL PD, TESSERARSI AL PD, TESSERARSI AL PD, TESSERARSI AL PD,     UNA SCELTA CHE CONTAUNA SCELTA CHE CONTAUNA SCELTA CHE CONTAUNA SCELTA CHE CONTA    
di Gianni Berno  

Consigliere Comunale e Coordinatore del Circolo PD Brusegana - S. Stefano 

 

Il Partito Democratico ha scelto una politica radicata nel territorio attraverso 
l’importante esperienza dei circoli territoriali, che a Padova coincidono con le varie 
unità urbane (nel nostro caso il circolo copre l’unità urbana di Brusegana che 
comprende le due parrocchie di S.Stefano e di Brusegana). 

Questa scelta permette che ci sia un continuo fruttuoso dialogo/interscambio con la 
comunità territoriale e che i vari circoli possano farsi parte attiva per proporre soluzioni 
ai problemi locali, interagendo con i propri rappresentanti in Consiglio di Quartiere e in 
Consiglio Comunale. La mia stessa scelta  in qualità di consigliere comunale di dare la 
disponibilità al coordinamento di un circolo territoriale (quello dove  risiedo) risponde a 
questa idea: occuparsi dei grandi problemi della città, ma non dimenticare mai che i 

cittadini si aspettano anche a livello di quartiere e di rione precise risposte ai grandi o piccoli problemi 
che ci sono. Un partito o un amministratore se perdono il radicamento territoriale sono destinati ad 
insterilirsi, a rappresentare solo se stessi in modo autoreferenziale. Invece è rimanendo immersi nel 
territorio, nella quotidianità di vita che si riesce a percepire ciò che serve, ciò che può migliorare la 
qualità di una periferia. Occorre avere l’umiltà di lasciarsi provocare ogni giorno dalle tante sollecitazioni 
che arrivano dai cittadini, dai conoscenti, da chi crede in questa nostra importante esperienza 
partecipativa. 

Perché allora tesserarsi al Partito Democratico in questo nostro territorio di Brusegana? 

� Perché crediamo in una politica che non è fatta di costose campagne di marketing, ma di un 
quotidiano rapporto con la comunità territoriale, dove tante persone in modo del tutto volontario e 
ancora con la passione per il bene comune si pongono insieme al servizio della propria città per 
migliorarla, per trovare soluzioni, per farla crescere e maturare, per garantire servizi, sicurezza, 
senso di appartenenza, risposte ai problemi veri delle nostre famiglie. 

� Se desiderate condividere le idee che il Partito Democratico 
esprime, se volete collaborare e sostenere le persone che cercano 
di interpretare questo impegno politico nel PD, se credete in un 
partito fortemente radicato nel vostro quartiere per trovare soluzioni 
condivise per la nostra gente chiedo a tutti voi un segno tangibile di 
questo desiderio di partecipazione attraverso il tesseramento al 
Partito Democratico. 

� Le  idee, i progetti che ancora vogliamo realizzare per questa nostra 
comunità, hanno bisogno anche di un sostegno fattivo ed il 
tesseramento al Partito Democratico è un fatto significativo e che ha 
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la possibilità di incidere.  

� Un PD forte a Brusegana e a Padova rappresenta un segnale politico che ha certamente un 
significato simbolico ma anche molto pratico: significa in una parola che le idee contano, che le 
persone contano e che vogliamo fare contare in città i progetti che ci stanno a cuore. 

 

 

 

IL CIRCOLOIL CIRCOLOIL CIRCOLOIL CIRCOLO    
 

Il circolo PD di Brusegana e Santo Stefano  insiste sull’unità urbana che 
dal cavalcavia Brusegana si estende fino al fiume Brentella e, con i suoi 
7.304 abitanti costituisce il nucleo più popoloso del Quartiere 6 Ovest. 
Come la maggior pare dei circoli cittadini è nato in seguito alle primarie del 

10 febbraio, occasione in cui proprio nei sette seggi della zona si è 
registrata l’affluenza più alta del Quartiere, l’unica con trend positivo 
rispetto alle primarie di ottobre: un sintomo di fiducia  e condivisione 
del progetto del Partito Democratico, ma anche di volontà di 
partecipazione. Le 28 autocandidature raccolte per la costituzione 
del circolo hanno infatti rivelato la tendenza al rinnovamento che ha 
visto molte persone nuove, affiancare chi proveniva da un passato 
nei Ds o nella Margherita. La partecipazione alle elezioni politiche del 
13 aprile da parte dei residenti di Brusegana e Santo Stefano ha 
riconfermato l’appoggio e il consenso per il PD, primo partito con il 
36,6% di voti, in linea con i dati cittadini. Risultato importante che, 
nonostante non sia stato sufficiente a contrastare la larghissima 
adesione alla Lega, pone solide basi per proseguire nella 
costruzione di un percorso futuro. Il circolo si riunisce presso “Casa 
Leonardo” di via dei Colli 108. 

Principali attività che il circolo intende attivare : 

1) Aggiornamento costante della sezione internet dedicata al 
circolo nel sito del PD di Padova 
www.partitodemocraticopadova.it  

2) Invio di una newsletter di circolo periodica a mezzo posta 
elettronica di aggiornamento sulle attività del circolo e sui 
problemi/progetti del territorio  

3) Assemblee pubbliche rivolte ai cittadini per un confronto 
partecipativo su temi politici di attualità e su questioni territoriali  

4) Confronto con gli amministratori locali comunali e circoscrizionali 
del PD su tematiche territoriali e cittadine  

5) Confronto con i parlamentari del PD su temi politici nazionali  

6) Campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle proposte 
del PD in quartiere e in città con vari strumenti (banchetti, fogli 
informativi, manifesti, e-mail etc)  

7) Confronto con le agenzie educative del territorio, 
parrocchie, associazioni, comitati cittadini e con 
quanti abbiano a cuore la comunità territoriale  

8) Valorizzazione dei giovani nel coordinamento con 
alcune iniziative specifiche  

9) Stretta collaborazione con altri circoli territoriali e 
con gli organismi del PD cittadini  

STRUTTURA DEL CIRCOLO:  

Coordinatore: BERNO GIANNI 
Membri: 

Contatti: 

Telefono:  335 10 28 353 

(Tosato Vittorio) 

e-mail: 

circolopdbrusegana@libero.it 

sito internet: 

www.partitodemocraticopadova.it 
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Vademecum per il tesseramento del PD 
 

“Ci rivolgiamo a tutti coloro che pensano sia 
necessaria un’alternativa riformista in questo Paese. 
Lo facciamo con la convinzione che il Partito 
Democratico rappresenti l’unica alternativa alla destra 
e a Berlusconi”. 
 

Con queste parole il segretario del PD Walter Veltroni ha presentato a 

Roma la prima campagna di tesseramento del Partito democratico.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

L’adesione iniziale sarà valida 
per gli anni 2008-2009  

L’iscrizione al Partito è individuale  
ed è perfezionabile partire dal compimento 

del sedicesimo anno di età . 

Non è consentito il rilascio della tessera a persone che siano iscritte ad altri partiti politici  
o che aderiscano a gruppi di altre formazioni politiche all’interno di organi istituzionali elettivi 

Possono iscriversi i cittadini it aliani , 
i cittadini dell’Unione europea  residenti, 

i cittadini di altri Paesi  in possesso di permesso di soggiorno, 

La quota minima  di iscrizione è 
fissata in 15 €uro , 

di cui il circolo tratterrà il 20% 

Sono previsti due tipi di adesione : 
• presso un circolo territoriale 
• presso un circolo d’ambiente 

Adesione ad un circolo territoriale : 
possono aderire tutti coloro che 

risiedono nella porzione territoriale di 
competenza del circolo stesso. 

Adesione ad un circolo d’ambiente di lavoro o 
di studio :  possono aderire coloro i quali operano 

nell’azienda, ente o università presso cui si è 
costituito il circolo. 

L’iscrizione avviene  presso la sede del 
circolo mediante la sottoscrizione e il 

ritiro della tessera. 
Responsabile è il coordinatore del 

circolo . 
Presso ogni circolo è costituito un ufficio 

adesioni nominato dal coordinamento 
del circolo, che affianca il coordinatore 
del circolo per queste funzioni e nella 

consegna delle tessere. 

In caso di convocazione del congresso  
nazionale, regionale o di altro livello, si redige 

l’elenco degli iscritti aventi diritto al voto secondo 
le norme dello Statuto e dei regolamenti per la 

celebrazione dei congressi suddetti. 
Ai fini del calcolo della platea congressuale  

nazionale  faranno parte soltanto gli iscritti che, 
alla data di convocazione del congresso, sono 
stati inseriti nell’anagrafe con i seguenti minimi 

requisiti: Nome, Cognome, data e luogo di 
nascita, indirizzo di domicilio o residenza, numero 

di telefono. 
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A chi rivolgersi per il tesseramento 
 
 
 
Chi desidera tesserarsi al Partito Democratico può:  

� contattare uno dei membri del coordinamento di Circolo 
(vedi elenco a pag. 2) 

� telefonare al Sig. Vittorio Tosato cell 335 10 28 353 
� inviare un messaggio e-mail all’indirizzo 

circolopdbrusegana@libero.it  
� tesserarsi in occasione di un incontro del nostro circolo. 

 
Scegli la soluzione più semplice: 
il tuo circolo ti aspetta, non farlo aspettare.  
 
 
 
 

Per seguire gli appuntamenti e le proposte del PD 
 

 

SE VUOI RICEVERE QUESTA NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO 
DEL CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO  

 
Invia un messaggio all’indirizzo di posta elettronica 

circolopdbrusegana@libero.it 
 

Indica per cortesia: 

� cognome e nome, indirizzo, telefono 
e soprattutto la tua  e-mail 

 
 

Sarai inserito nella mailing list e riceverai la newsletter 

    
VOCIVOCIVOCIVOCI    

dal  Circolodal  Circolodal  Circolodal  Circolo    
BruseganaBruseganaBruseganaBrusegana    ---- S.Stefano S.Stefano S.Stefano S.Stefano 

 
puoi trovare questa newsletter nel sito internet  (sezione circoli)  

www.partitodemocraticopadova.it 
 


