
 

 

 

 

Durante il corso del mese di Giugno e in parte a Luglio si sono svolte delle riunioni di zona 

organizzate dalla Conferenza delle Democratiche e curate personalmente dalla ns. Coordinatrice, le 

quali si sono rivelate esperienze ricche per presa visione di esigenze diverse fra le varie zone 

dell’alta rispetto alla bassa padovana. 

 

Nelle riunioni organizzate abbiamo ascoltato gli umori dei democratici/e e sono affiorati degli 

elementi che ci inducono ancora 1 volta a chiedere e a ribadire con fermezza che vogliamo 1 partito 

nuovo e che in nessun modo accettiamo la brutta copia del vecchio. Vanno interrotti certi 

meccanismi dominati da ristrette oligarchie perché le persone che lavorano alla base saranno, forse, 

semplici ma non stupide e colgono in maniera lampante certe situazioni senza bisogno di 

spiegazioni. 

 

Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo della campagna elettorale e la certezza che si può realizzare il 

progetto politico più grande e nobile che porta il nome di PARTITO DEMOCRATICO. 

 

Per farlo, però, vi sono aspetti che non si possono sottovalutare ma che vanno curati; sono stati 

formati molti organismi all’interno del partito che però, a tutt’oggi, non lavorano in sinergia fra loro 

e questo crea mancanza di informazioni di notizie che dovrebbero partire dai vertici fino a scendere 

alla base che poi è quella che materialmente lavora a stretto contatto con la gente. 

Va senza ombra di dubbi valorizzato maggiormente il ruolo della donna all’interno del partito, per 

esempio una donna che parla del tema della sicurezza è certamente più spendibile di un uomo. 

Con la creazione del Coordinamento Prov.le delle Democratiche le stesse, confrontandosi, hanno 

preso coscienza di 1 ruolo importante inteso in termini di apporto positivo su tanti temi che formano 

la politica. La politica delle donne segna un mutamento nel porsi di fronte a certe tematiche non più 

esclusivamente femminili. Politica delle donne, dunque, a largo raggio anzi a 360°!!. 

Ci aspettiamo ed auspichiamo che gli uomini del ns. partito ossia: i dirigenti e gli amministratori 

non adoperino a tavolino le presenze delle donne in politica ma che capiscano, invece, che assieme 

“si può fare” molto e fatto bene!!. In natura uomo e donna insieme si completano a vicenda e così 

deve essere in politica perché le diverse sensibilità che ci contraddistinguono portano a cogliere 

differenti sfumature nel vedere e analizzare argomenti, situazioni e strategie e consegnano sempre 

ottime, indiscutibili e concrete soluzioni finali. 

 

 

Continua dunque il ns. lavoro sia come Conf.za delle Democratiche sia come impegno ognuna 

all’interno del proprio circolo ma, poiché la maggior parte di noi democratici in generale, si occupa 

di politica per disinteressata passione e perché ne condivide valori e programmi ma nella vita 

ordinaria svolge un altro lavoro domandiamo anzi pensiamo che sia enormemente utile per noi e 

responsabile da parte dei ns. vertici cittadini e provinciali la loro più ampia disponibilità e 

partecipazione che oggi, ahimé, apprezziamo soltanto su pochi. 

Sollecitiamo e pungoliamo affinché si crei , come vi era 1 volta, un costante e incessante contatto e 

collaborazione fra la sede provinciale e i circoli perché solo così possiamo lavorare in maniera 

fattiva e concreta portando prima di tutto convenienza  e poi proficuo contributo agli obbiettivi che 

il ns. partito si è posto. 

 

Concludiamo dicendo infine no alle divisioni in correnti. 

 

 


