
In relazione alla costituzione della segreteria del Partito Democratico locale, l’Associazione

“adesso  Cavarzere”  ,   rileva  prioritariamente  come  lo  sparuto  gruppo  che  gestisce  il

marchio PD, dimostra ancora una volta la ristrettezza del proprio orizzonte politico e la

grave distonia che lo caratterizza rispetto alle scelte e gli orientamenti degli iscritti  e degli

elettori che hanno espresso alle primarie grande consenso a Matteo Renzi.

Costoro, come è noto, a cominciare dal segretario,  che si sono invece spesi nel sostegno

di altri candidati, risultanti perdenti, mentre qualche altro è salito sul carro del vincitore per

puro  opportunismo,  anziché  costituire  questo  organismo,  avrebbero  dovuto  già  a  suo

tempo  trarre  le  dovute  conclusioni   rassegnando  il  proprio  mandato  per  carenza  di

rappresentatività.

Ciò non è avvenuto e non poteva avvenire perché la protervia impedisce di riconoscere le

ragioni della distanza che intercorre tra chi pensa presuntuosamente di guidare un partito

e gran parte dell’elettorato che vota e si orienta diversamente.

La fuga degli iscritti che non hanno rinnovato la tessera sembra non preoccuparli, mentre

molti elettori hanno trovato solo nella nostra associazione un punto di riferimento politico

ed un luogo di confronto democratico.

In sintesi, c’è chi si batte perché nel PD e nelle istituzioni si affermi una concezione della

politica come sostanza della coscienza civile e democratica, che osteggia ogni forma di

professionismo deteriore e chi,  invece, pensa di farne una mediocre organizzazione al

servizio  del  piccolo  cabotaggio  affaristico  priva  di  qualsiasi  autonomia  rispetto

all’Amministrazione Comunale.

In  questo  quadro,  l’opinione  dei  cittadini,  degli  elettori  e  degli  iscritti  appare  del  tutto

irrilevante,  mentre  si  effettuano scelte amministrative  discutibili,  opache e  clientelari  e,

sotto ogni  punto di  vista,  disarmoniche rispetto agli  orientamenti  nazionali  proposti  dal

Partito Democratico.

Il  PD,  se  vuole  svolgere  la  sua  funzione  indispensabile  di  rinnovamento,  deve  saper

esprimere la cultura del bene comune e l’interesse per la politica intesa come servizio e

non come mezzo per l’affermazione di ambizioni personali.

Il PD, anche a Cavarzere, deve “cambiare verso”.

Associazione “Adesso Cavarzere”  per Matteo Renzi.
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