
PIATTAFORMA POLITICO PROGRAMMATICAPER L’INIZIATIVA DELL’UNIONE COMUNALE 

Ai sensi dell’art 4 del regolamento regionale per lo svolgimento dei congressi 

del candidato  Adelio Antolini 

 

 

PREMESSA 

Questa piattaforma recepisce  la bozza del documento discusso negli incontri  svolti in ottobre per cercare di 

concordare un percorso unitario per il congresso dell’unione comunale di Collesalvetti. 

A tale bozza sono stati apportate pochissime integrazioni, in  particolare questa premessa e il paragrafo 

finale sull’importanza  dei circoli. 

Questo documento è aperto al contributo di tutti e vuole essere uno stimolo alla discussione nel PD 

colligiano in fase congressuale.  

 

LA PROSSIMA STAGIONE DEI CONGRESSI DEI CIRCOLI E DELL’UNIONE COMUNALE 

I congressi rappresentano sempre un momento importante nella vita democratica di un partito:  questa 

volta ancora di più. 

Perché siamo nella parte finale del mandato amministrativo e l’attenzione va rivolta al completamento delle 

azioni e degli interventi sui quali abbiamo chiesto la fiducia dei cittadini. 

Perché le prossime elezioni amministrative sono alla porta e si deve lavorare per la costruzione di un nuovo 

programma di mandato. 

Perché la situazione economica ed occupazionale anche se mostra segnali di ripresa ha bisogno di un forte 

impulso della nostra azione politica ed amministrativa. 

Perché, infine, i recenti avvenimenti atmosferici di inizio ottobre, hanno dimostrato ancora una fragilità del 

territorio ed è necessaria una riflessione e poi un’azione decisa su come difendere meglio il nostro territorio, 

i centri abitati e produttivi dai cambiamenti climatici. 

Tutto questo richiede una grande elaborazione politica ed una rinnovata capacità di proposta che può 

essere realizzata solo se la nostra attenzione si concentra sulle cose concrete e sui bisogni reali del nostro 

territorio, senza condizionamenti di tipo politico o di schieramento a livello nazionale. 

In poche parole è necessario lavorare per un congresso che mobiliti tutte le energie interne al partito per poi 

avviare una grande campagna di mobilitazione, di ascolto e di confronto all’esterno. 

 

CONCLUDERE IL MANDATO AMMINISTRATIVO 

Il periodo che ci separa dalla fine del mandato è breve. Il lavoro che è stato fatto in uno stretto rapporto tra 

amministrazione comunale e partito è importante, ora si tratta di utilizzare tutte le risorse economiche 

disponibili per realizzare gli interventi programmati negli atti amministrativi comunali.  



I recenti avvenimenti di inizio ottobre, hanno richiesto e ancora lo richiederanno, molti interventi di urgenza 

che sono stati sostenuti con risorse comunali, che solo in parte   saranno recuperate dai provvedimenti 

nazionali a sostegno.  

Si tratta allora di operare rapidamente una rivisitazione delle opere programmate, individuando cosa e in 

quali tempi può essere realizzato. Ciò richiede un grande impegno dei nostri amministratori e della 

macchina comunale a cui non mancherà il sostegno del nostro partito. 

In particolare sarà compito del gruppo consiliare, della segreteria e dell’assemblea  dell’unione comunale 

fornire stimoli e contributi per contribuire a dare efficacia a questo grande impegno richiesto.  

Uno sforzo di uguale misura va richiesto agli altri enti interessati e al Presidente della Regione Toscana che 

in qualità di commissario ha già dimostrato una grande sensibilità, attenzione e responsabilità su ciò che è 

necessario fare. 

 

 

ELEZIONI POLITICHE 2018, UN GRANDE IMPEGNO DEL PD 

Nei prossimi mesi si svolgeranno anche le elezioni politiche. Si tratta di un grande appuntamento da cui 

dipende il destino del nostro paese. 

E’ indispensabile lavorare per non consegnare il paese alla destra, ai populismi e ai falsi rinnovatori. E’ 

quindi fondamentale cercare di promuovere alleanze più ampie possibile vista  la nuova legge elettorale che 

prevede le coalizioni. 

C’ è bisogno di un grande sforzo del partito di attivare  e coinvolgere tutte le sue componenti a tutti i livelli 

dal nazionale al locale. 

Occorre mobilitare tutte le nostre energie, definire iniziative. 

 A questa scadenza va dedicata la stessa attenzione che in genere ci contraddistingue durante le elezioni 

amministrative.  

 

LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 2019, LA COLLESALVETTI DEL FUTURO 

Occorre concentrarsi fin da subito anche sulla prossima scadenza elettorale di tipo amministrativo. 

Ciò significa cominciare a lavorare per costruire un programma elettorale che, partendo dall’esperienza e 

dalle realizzazioni dell’attuale amministrazione, sia in grado di suscitare un nuovo slancio nella costruzione 

della Collesalvetti del futuro. 

Alla elaborazione del nostro partito, assolutamente indispensabile, va aggiunta una grande mobilitazione, 

un ampio confronto ed anche una campagna di ascolto che ci consenta di costruire un programma per il 

futuro. 

Occorre aprirsi al contributo di tutti: mondo dell’associazionismo, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, 

luoghi e movimenti in cui si esprimono gruppi di persone, partiti e aggregazioni che si riconoscono nel 

campo del centro sinistra, singoli cittadini. 

Costruire quindi un programma politico e amministrativo in grado di farsi carico di esigenze, problemi, 

difficoltà, bisogni, richieste provenienti dal complesso della società civile e su questo costruire anche 

un’aggregazione politica in grado di governare. 



Non è cosa semplice, la partecipazione alle elezioni sta sempre più diminuendo e spesso i cittadini trovano 

altri canali per farsi sentire. Occorre affrontare anche questi aspetti.  

Il programma così costruito potrà essere messo a disposizione del candidato o dei candidati alla carica di 

sindaco che parteciperanno alle primarie. Ognuno potrà arricchirlo ma questo dovrà rappresentare il punto 

di riferimento fondamentale per la nostra attività politica ed amministrativa dei prossimi anni. 

 

UN  PD  FORTE, UNITARIO APERTO ALLA SOCIETA’,  UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE 

Per fare tutto questo è necessario rilanciare il ruolo del nostro partito. 

Occorre creare un PD più forte ed autorevole. Con più iscritti, riassegnando al tesseramento   l’importanza 

che gli compete, con una capacità maggiore di essere presente sui temi e non lavorare sempre in difesa. 

E’ necessario trovare inoltre canali adeguati per avere un collegamento stretto con i nostri elettori e con il 

popolo delle primarie, assegnando ad iscritti ed elettori ruoli diversi perché diversa e la loro collocazione 

dentro o con il PD. 

Occorre avviare una riflessione che punti a rilanciare il lavoro e la presenza dei circoli nelle varie realtà. Ciò 

significa lavorare anche per accorpare alcuni circoli che per le attuali dimensioni non sono in grado di 

svolgere nessun tipo di iniziativa e sono in grandi difficoltà economiche per garantirsi una sede. In questo 

processo vanno coinvolti gli iscritti, scongiurando ulteriori abbandoni. 

Va affrontato il tema dell’autofinanziamento attraverso le feste od altre iniziative e quello della solidarietà 

tra strutture (singoli circoli tra loro e circoli ed Unione Comunale )  con appositi regolamenti. Un partito che 

non ha risorse non è in grado di incidere in nessuna maniera nella vita politica. 

C’è poi il problema non secondario della costruzione di una nuova classe dirigente che porti slancio, 

entusiasmo ed idee nuove. E’ indispensabile favorire ed incoraggiare la presenza, il contributo e la 

responsabilità di tanti giovani che si sono avvicinati anche attraverso il lavoro nelle nostre feste. 

Occorre impegnare sempre più giovani e donne con la necessaria gradualità e attraverso la formazione e  la 

partecipazione  ad iniziative nazionali o regionali, ma anche a seminari e vere e proprie lezioni ( una scuola 

di partito diffusa, anche a livello comunale o di circolo). 

 

IMPORTANZA  DEI CIRCOLI 

Un paragrafo a parte è dedicato ai circoli. 

La stessa natura geografica del nostro comune fatto di frazioni, definisce l’importanza dei circoli per 

mantenere una presenza adeguata nel territorio. 

A questo riconoscimento d’importanza deve corrispondere il riconoscimento di un ruolo nell’elaborazione, 

promozione  e controllo dell’attività politica ed amministrativa del PD colligiano.  


