
 

 
 
Care democratiche, cari democratici, 
 

come vi avevo preannunciato nella lettera recapitatavi due settimane fa, circa a metà febbraio si è 
riunito il coordinamento del Circondario Casalasco del Partito Democratico, che vi ricordo essere 
formato dai segretari dei circoli presenti sul territorio. Per chi ancora non conoscesse questa nuova 
realtà, in breve spiego di cosa si tratta. Il Circondario Casalasco del partito è nato circa un anno fa 
con il fine di incentivare, promuovere ed organizzare le attività delle sedi locali del partito ed in 
tutto il territorio casalasco, con continuità ed efficacia. L’intento con cui è stato fondato è il poter 
usufruire di un canale preferenziale attraverso cui la Federazione interviene e partecipa alla vita 
politica casalasca e costituisce allo stesso tempo organo di rappresentanza dei casalaschi presso la 
Federazione stessa e le Amministrazioni locali.  
 
Dopo una lunga gestazione, durata più di un anno in cui si è cercato di trovare la forma 
organizzativa migliore per affrontare le problematiche oggetto del neonato organismo, si sono 
verificate diverse frizioni su modi e tempi che avrebbero dovuto portare alla nomina di un 
coordinatore ufficiale. Nelle ultime settimane, vista la congiuntura economica sfavorevole che 
continua a creare guai al nostro territorio e dato il concreto pericolo di avere una centrale nucleare o 
un deposito di scorie nel casalasco, i circoli, autonomamente ed automaticamente hanno iniziato a 
collaborare in modo più continuativo evidenziando però la necessità impellente di trovare una 
soluzione all’impasse sul nome del Coordinatore. Si è giunti alla conclusione che la persona adatta 
per ricoprire quel ruolo doveva essere espressione unanime di tutto il gruppo, che, essendo formato 
da solamente (per ora) 6 membri, non poteva partire già spaccato prima ancora di iniziare il suo 
percorso. Come dicevo, le recenti vicende sul tema del lavoro e del nucleare hanno fatto maturare in 
me l’idea che fosse necessario l’impegno di Casalmaggiore in questa partita, ponendo il nostro 
circolo (il più grande di tutta la provincia con i suoi 130 iscritti) come guida nell’esperienza comune. 
A metà febbraio quindi ho presentato questa proposta, alla presenza del segretario provinciale Titta 
Magnoli, e sono stato eletto all’unanimità, portavoce del Circondario. Nell'ottica di evitare il 
cumularsi delle cariche e per favorire un rinnovamento della dirigenza dei circoli, come 
coordinamento di circondario abbiamo stabilito, fin dalla sua nascita, la regola che il portavoce 
eletto avrebbe dovuto dimettersi dall’incarico di segretario. La settimana dopo quindi, ho convocato 
il direttivo, comunicato la mia nomina, dato le dimissioni ed aperto la procedura per nominare un 
nuovo segretario che avrà il compito di cogliere questa opportunità di dare al Partito Democratico 
casalese un nuovo ruolo chiave nello sviluppo politico dell’intero territorio oltre che per 
riorganizzarne le attività alla luce di alcune considerazioni che sono emerse nelle ultime riunioni. 
Tracciando un bilancio di quanto svolto finora, posso affermare tranquillamente che il circolo di 
Casalmaggiore si è distinto in diverse occasioni facendo sentire la sua voce su varie tematiche. Il 
consiglio direttivo si è riunito più o meno con regolarità soprattutto nel 2010 con riunioni a cadenza 
quindicinale, ha partecipato con assiduità alle attività della maggioranza che amministra il Comune 
di Casalmaggiore e contribuito alla discussione politica con numerosi interventi sfruttando i canali 
comunicativi a disposizione, dalla carta stampata a internet con il proprio organo ufficiale che è il 



 

sito pdcasalmaggiore.it a tutt’oggi visitato quotidianamente da un ragguardevole numero di utenti. 
Sono stati svolti incontri con gli Amministratori e riunioni su tematiche specifiche come il Piano 
Socio Sanitario Regionale esaminato in questa stessa sede lo scorso dicembre ed al quale hanno 
partecipato molti addetti ai lavori ampliando così la base dei simpatizzanti anche ad un settore come 
quello dei servizi socio sanitari generalmente non molto partecipativo in sede politica.  
 
Il PD di Casalmaggiore inoltre ha condiviso il dramma terribile dei lavoratori Cogeme Siderimpex 
in tutta la sua evoluzione partecipando alla giornata di sciopero indetta all’inizio della crisi, creando 
numerose occasioni di incontro e dialogo tra i dipendenti ed il Comune di Casalmaggiore, 
favorendo interrogazioni in Provincia, in Regione, fino a portare il caso in Parlamento. Stiamo 
attendendo ancora le risposte e devo dire che è molto imbarazzante il fatto che le Istituzioni 
superiori al Comune siano così assenti dal nostro territorio. A Cremona tiene banco giustamente il 
caso Tamoil che, soprattutto ora, ha rilevanza internazionale e riguarda un vero e proprio esercito di 
lavoratori e padri di famiglia che stanno perdendo il loro impiego, ma con le dovute proporzioni, 
non possiamo dimenticare che anche nel casalasco stiamo vivendo una situazione simile con un alto 
rischio di emergenza sociale. Tornando a Casalmaggiore, ancora oggi seguiamo con apprensione la 
vicenda di Cogeme e Siderimpex in un momento delicato come questo, in cui alcuni lavoratori si 
sono messi di traverso rispetto al sindacato creando momenti di tensione che allontanano sempre 
più le possibilità di una soluzione accettabile alla questione. Stiamo cercando, in collaborazione con 
il Comune, di mediare fra le parti per cercare quantomeno di far rientrare l’agitazione e favorire il 
ritorno al dialogo che sembra essersi interrotto all’arrivo dei nuovi acquirenti. Dialogo che potrebbe 
aiutare a sbloccare una situazione che sembra essersi oggi definitivamente impantanata.  
 
Alla fine del 2010 abbiamo lanciato, durante una segreteria provinciale del partito, svoltasi a 
Casalmaggiore, l’iniziativa sugli STATI GENERALI DEL LAVORO nel casalasco. Tale iniziativa 
è a buon punto con l’organizzazione e vedrà la luce proprio entro la fine di questo mese con 
un’assemblea pubblica nella quale inviteremo sindacati, associazione industriali e amministratori 
locali per dare uno sguardo globale a quanto sta accadendo, al fine di sollecitare le parti sociali 
affinchè sviluppino insieme una linea programmatica condivisa per il bene comune del territorio 
nella sua totalità. Stiamo promuovendo una simile iniziativa poiché siamo convinti che ora come 
ora sia assolutamente necessario mettere da parte i campanilismi evitando di procedere 
separatamente, e che i Comuni, i partiti ed i sindacati inizino a valutare le possibilità di idee ed 
azioni coordinate per affrontare il momento nero che attraversa la nostra economia locale, messa a 
dura prova anche dall’assenza politica di un governo nazionale che pensa solo ai propri guai 
giudiziari e che quando interviene pensa solo a tagliare fondi senza avere in mente un disegno ben 
preciso con seri obiettivi per la crescita. Il territorio casalasco quindi, deve iniziare a ragionare di 
concerto in tutti gli ambiti: amministrativo, politico, sindacale. 
 
Come potete notare, di materiale su cui lavorare ce n’è parecchio. Anche il recentissimo caso della 
Coop non deve passare in secondo piano ed il Partito Democratico sostiene i soci, i cittadini e 
l’amministrazione per trovare un’alternativa alla chiusura del punto vendita. Noi lo consideriamo 
strategico dal punto di vista della sua localizzazione al di qua dell’Asolana e da sempre fornitore di 
merce di ottima qualità. Crediamo sia possibile rilanciarlo con politiche organizzative che rendano 
maggiormente appetibile la sua fruizione da parte dell’utenza e quindi senza rassegnarci alla 
chiusura chiediamo a Coop Trezzo d’Adda di considerare anche l’opinione dei dipendenti (primi 
destinatari in negativo della chiusura) e dei soci che, di fatto, non sono stati tutt’ora consultati. 
Sosteniamo inoltre l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel proseguire le attività per sondare 
qualsiasi possibilità al fine di scongiurare l’amara conclusione di una vicenda che per le modalità 
con cui si è sviluppata ha dell’incredibile.  
 



 

Al di là di quanto vi ho riportato in merito alle cose fatte e da fare, comunque, devo constatare che 
negli ultimi tempi il dinamismo del gruppo dirigente del nostro circolo è diminuito sensibilmente 
per svariati motivi più o meno validi. Durante l’ultimo incontro del direttivo infatti, è emersa chiara 
e netta la necessità di incrementare le attività comuni al fine di ampliare la discussione politica sulla 
vita della città e sulla politica nazionale con la richiesta di intensificare le occasioni di dialogo e di 
riunione. Necessità che condivido pienamente ma che per essere soddisfatta necessita di alcuni 
cambiamenti organizzativi e non solo. Le proposte sono molteplici e vanno dall’apertura della sede 
all’organizzazione di attività al suo interno sia ludiche che politiche. Ad esempio una sera alla 
settimana in cui ritrovarsi a discutere delle tematiche del momento in modo da non andare fuori 
tempo se sussiste la necessità di intervenire in un dibattito sulla vita amministrativa del Comune o 
anche solo per produrre materiali o iniziative legate alla politica nazionale, nel modo più condiviso 
possibile, con il supporto di più militanti possibile ed in tempi ragionevoli. Si è pensato poi di aprire 
la sede al pubblico anche di sabato mattina, tradizionale giorno di mercato, per favorire la 
partecipazione alle attività del circolo da parte di tutti gli iscritti. Altra proposta emersa è quella 
(individuato un nucleo di persone fra le più attive cui affidare responsabilità) di suddividere le 
attività in tematiche specifiche, al fine di supportare il lavoro del segretario di circolo che, ricordo, 
oltre al ruolo organizzativo ha anche funzioni politiche e di rappresentanza tali per cui si rende 
necessaria la collaborazione di tutto il direttivo per portare a compimento gli obiettivi prefissati. 
 
Detto questo (ma le proposte sono veramente tantissime a testimoniare che il fermento e la voglia di 
fare ci sono e vanno alimentati costantemente) siamo giunti alla conclusione che la mia elezione a 
portavoce del casalasco rappresenti un’opportunità interessante per rilanciare la progettualità del 
circolo di Casalmaggiore e per legare a doppio filo le nostre attività a quelle del resto del territorio. 
Ho accennato prima alla necessità di azioni concertate anche a livello partitico e ponendo il Circolo 
di Casalmaggiore come capofila di tutto il territorio, posso affermare, considerando l’importanza 
che noi e tutti gli altri circoli locali attribuiamo al Circondario, che sia la scelta giusta.  
 
Vi ho elencato alcune idee e gli obiettivi sono impegnativi da raggiungere. Quale la ricetta? 
Un’assunzione di responsabilità in più da parte nostra come dirigenti, e da parte vostra come iscritti. 
Siamo convinti che per lavorare con efficacia ed efficienza sia estremamente necessario l’apporto di 
tutti. Solo così, potremmo mantenere il ruolo primario che ci spetta come democratici al governo 
della città di Casalmaggiore ed ora anche guida politica dell’intero territorio casalasco. Sussiste 
l’esigenza che lo scambio fra il partito ed i suoi iscritti avvenga in entrambe le direzioni. Agli 
stimoli che quasi quotidianamente il circolo invia ai tesserati non corrisponde la necessaria 
propensione all’ascolto. Manca forse il desiderio di tenersi aggiornati ma più che altro quello di 
mettersi a disposizione del gruppo e condividere le proprie esperienze e le proprie idee.  
 
Siamo ben consapevoli che la vita quotidiana del ventunesimo secolo sia frenetica e fitta di impegni, 
poiché noi stessi dirigenti siamo spesso in difficoltà nell’assolvere ai nostri doveri verso il partito 
ma vorremmo instaurare un nuovo dialogo con voi iscritti poiché pensiamo che non dobbiate subire 
passivamente le iniziative ma dobbiate tornare ad essere parte integrante della vita sociale del 
circolo. Questo è il nodo sul quale lavoreremo e che tenteremo di sciogliere in futuro. Recuperando 
il rapporto con voi ma per farlo nel contempo vi chiediamo di aprirvi e dare una disponibilità 
maggiore alla partecipazione ed al coinvolgimento (che non deve per forza essere materiale anche 
se ce ne sarebbe bisogno ma soprattutto intellettuale poiché il Partito Democratico è tale se la sua 
azione è legittimata democraticamente da un dibattito il più largo possibile).  
 
La marcia verso la sensibilizzazione sulle necessità del nostro circolo, passa pertanto dalla 
celebrazione di questa assemblea nella quale fissiamo il primo importante passo verso la 
riorganizzazione delle attività. Facendo seguito alle mie dimissioni come atto dovuto in ossequio al 
mio nuovo incarico (che rimane comunque strettamente correlato con il circolo), il direttivo, invece 



 

di procedere ad una nomina d’ufficio, ha stabilito di chiedere la vostra partecipazione lasciandovi il 
compito di proclamare il mio successore che opererà nel segno della continuità ma occupandosi 
anche del rinnovamento necessario a rilanciare il Partito Democratico cittadino. Apriamo con 
questa assemblea, quindi, un dibattito che non si deve fermare in questa sala ma deve proseguire 
all’interno della nostra sede nei momenti di confronto che già esistono e che saranno incrementati 
come vi ho accennato: dibattito che servirà a far riflettere tutti noi su quali siano le reali necessità 
del circolo, quali i nostri diritti, quali i nostri doveri di iscritti ad un partito ed al termine del 
percorso, auspico, possano emergere in tempi brevi, persone che mettano a disposizione le loro 
intelligenze e le loro braccia per proseguire nel cammino politico e raggiungere sempre più alti 
risultati.  
 
Il Partito Democratico è composto da persone che pensano, agiscono e collaborano insieme. La 
ricchezza più importante che abbiamo come militanti di questo partito è la possibilità di un 
confronto politico costante dal quale nascono le progettualità per lo sviluppo del territorio e le 
strategie per il futuro. Se il PD a livello nazionale zoppica, non possiamo restare alla finestra a 
guardare e lamentarci scuotendo il capo. A noi, che siamo realmente a contatto con la gente, spetta 
il compito di costituire il laboratorio politico nel quale nascono le idee migliori per portarle a 
compimento nelle sedi appropriate. Solo così saremo sicuri che i valori del partito, in cui ci 
riconosciamo, verranno portati avanti perché reali e legati al bene comune, anziché diventino frutto 
solo di scelte strategiche elettorali calate dall’alto. Solo così  avremo rinnovamento, solo così non ci 
sarà bisogno di rottamatori, solo così potremo smettere di avvitarci su noi stessi in questioni interne 
e ricominciare a parlare alla gente, solo così potremo aprire la strada ai giovani che saranno la 
nostra guida di domani. 
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