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PREMESSA 

La discussione congressuale è una occasione importante. Un momento in cui gli iscritti, ma non solo, 
possono dare un contributo decisivo alla forma politica che la nostra comunità vorrà assumere nei prossimi 
quattro anni. 
E' con questo spirito, di contributo vero alla discussione, che metto in campo il mio nome e la mia 
candidatura 

IL PARTITO 

Il Partito Democratico, per nascita e per prassi, è partito di iscritti ed elettori. Questa risorsa non deve 
essere vista come un limite, anzi. Proprio a Collesalvetti, dove in alcuni tratti della classe dirigente 
storica che viene da DS e Margherita, questa caratteristica è vissuta quasi con fastidio, sono, con la mia 
candidatura a proporre un vincolo ancora più forte in cui gli iscritti abbiano quel ruolo coinvolgente ed 
attivo che meritano. Senza contrapposizioni che nel 2017 oramai lasciano il tempo che trovano.  

In questa ottica, anche diverse forme di organizzazione territoriale possono risultare, alla fine di un 
percorso partecipato, una risposta importante da attuare insieme. 

LA POLITICA NAZIONALE 

La mia storia politica è lì a dimostrarlo: sono una nativa democratica. Non ho avuto mai altre tessere di 
partito se non quella del PD. E la mia decisione di entrare attivamente nel PD è accompagnata da sempre 
alla volontà di lavorare per affermare quelle idee progressiste proprie di  una sinistra moderna, 
rappresentate sin dal 2012 dal nostro segretario nazionale Matteo Renzi.  

Abbiamo in questi anni difficili, raccolto e rilanciato sfide importantissime e all'orizzonte nuove si 
profilano, come le elezioni politiche 2018. Non ci sono parole taumaturgiche per questa sfida. Qualcuno 
pensa che basti dire "alleanze" ed il gioco sia fatto: nel mio modo di pensare l'alleanza più importante è 
quella da stipulare con i cittadini.  
Non sarà il politicismo stantio che viene da stagioni sepolte, quello che ci salverà. Per questo, anche a 
Collesalvetti, possiamo dare un segno nuovo, un segno di un partito dinamico vive nel solco delle politica 
nazionale con le sue declinazioni locali, invece di fornire segni contrastanti che non hanno, in passato, 
giovato alla sua azione politca. 

LA POLITICA LOCALE 

La crisi del 2008 ha investito in pieno il nostro territorio. Come amministratrice in qualità di Consigliere 
Comunale, ho visto con i miei occhi le tante situazioni di crisi, i tentativi di trasformazione in arrivo dalla 
società, l'azione della nostra amministrazione sempre in prima linea.   
Ed ho visto un Partito Democratico locale, spesso, indietro di un passo. Più attento forse alle antiche 
dinamiche di contrapposizione Partito - Amministrazione, che rivolto all'interpretazione dei nuovi processi 
sociali in atto, che a differenza del passato, non passano più, almeno non solamente, dai bar di paese. 
Neppure a Collesalvetti. 

Per questo, per costruire una piattaforma politica fatta di persone reali, in vista degli appuntamenti 
amministrativi del 2019, è necessario un cambio di paradigma.  
Paradigma che nel nostro partito ancora, a Collesalvetti, resiste: spesa pubblica=consenso. Non è più così, 
almeno non è più un paradigma maggioritario. In una società liquida, esistono diversi paradigmi nuovi, 
spesso materiali, che dobbiamo provare ad intercettare.  



Fattori qualitativi nei trasporti, nell'ambiente che ormai tocca ogni aspetto, nell'istruzione,  nella 
sicurezza e nell'accesso alle opportunità, rappresentano i nuovi fattori di consenso politico e progressista: 
non basta più la sola opera pubblica ma serve anche un nuovo valore aggiunto sociale. 

I CIRCOLI 

Ritengo siano fondamentali i nostri circoli territoriali. E che alla luce della attuale situazione 
debbano essere rivisitati . Sono punti di incontro con gli iscritti, occasioni di confronto preziose 
che, se non utilizzate al meglio, rischiano di essere visti come statici locali spenti. Se il nostro 
obiettivo è quello di costruire un percorso condiviso anche in vista delle prossime elezioni 
amministrative, dobbiamo avere anche la consapevolezza dei nostri limiti oltre che delle nostre 
potenzialità. 
Per questo sono qui a proporre accorpamenti degli stessi, fortificando quelli più fragili o che 
manifestano difficoltà finanziarie per essere tenuti in vita .  

LA NOSTRA SQUADRA 

C'è bisogno di un cambio vero. Ci sono energie che devono essere liberate. Per questo chiedo aiuto a tutti/
e voi. Soprattutto a noi donne.  
Un partito in cui, al di la della parità i genere imposta nelle liste, deve vedere energie di nuovo segno 
liberarsi.  
Il paio di occhi che occorre al nostro gruppo politico, probabilmente lo abbiamo accanto a noi tra le file di 
sedie che cerchiamo di riempire durante le nostre riunioni, nella fretta di uscire per andare a prendere i 
figli che escono dalle loro mille attività. 
Non possiamo più rischiare di farcelo scappare. Dobbiamo lavorare tutti insieme affinché gli elettori che si 
sono avvicinati abbiano il coraggio di far parte della nostra squadra ma che soprattutto se ne sentano 
parte integranteLavorerò perchè questo segno sia sempre più tangibile, a dispetto di un sistema che non 
vede anche a Collesalvetti, particolari novità. 


