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Breve Nota Metodologica 
  

Il Bilancio di mandato del circolo di Fidenza del Partito Democratico (all’interno semplicemente “Partito” o “PD”) è 
un’introduzione al bilancio sociale, ma non lo è ancora. 
  
La peculiarità dell’organizzazione è tale da non permettere l’adesione completa a singoli standard o linee guida, 
afferibili principalmente ad aziende profit o ad associazioni o altre organizzazioni attive nel sociale. 
  
Il documento permette di inquadrare in un contesto più ampio l’attività del Partito, illustrando gli aspetti rilevanti delle 
attività condotte nel corso dell’anno 2014. I dati e gli indicatori presenti nel Bilancio sociale si riferiscono all’esercizio 
che va dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Dove è stato ritenuto possibile e rilevante è stato proposto il 
confronto tra i dati 2014 e i dati dell’esercizio precedente. 
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INTRODUZIONE: “CHI SIETE, COSA FATE, DOVE ANDATE” (E PERCHÉ) 
 

A qualcuno piacerà ricordare Troisi in “Non ci resta che 
piangere”, ad altri la regola aurea del giornalismo 
anglosassone. A me serve solo evocare una questione 

che è un punto fermo: la politica non gode più di un 

autorevolezza implicita, automatica, dovuta a chissà 

quali frequentazioni o cariche. 
  

La politica di questi ultimi tragici vent’anni ha sperperato 
gran parte di quella fiducia che le era stata accordata dai 

cittadini nel secondo dopoguerra. Se la deve ricostruire, 

conquistandone giorno per giorno un pezzetto in più, 

conservando quel che ha con un atteggiamento 

“onorevole” e spendendosi in avanti “sapendo 

Meritare fiducia”. Perché le chiacchiere ormai stanno a zero, ce ne sono troppe 
e la sovrabbondanza le rende spesso un indistinto rumore di fondo. 
Bisogna lavorare - anche in Consiglio Comunale - perché la politica locale sappia 
riscattarsi attraverso trasparenza e partecipazione. E se la progettazione è ormai 
entrata da qualche anno anche negli atti obbligatori molto possiamo ancora fare 
molto per valorizzare il momento della rendicontazione. 
  

 “L’Emilia ha una lunga tradizione di ottimi amministratori e dirigenti 

pubblici che negli anni han governato con solidità e solidarietà 

istituzionale. Ma i tempi cambiano e noi dobbiamo guidarli, non seguirli: 

ora serve un’evoluzione del principio di rappresentanza che ci porti verso 

un maggiore coinvolgimento di tutti nella cosa di tutti, una comunicazione 

che sappia ascoltare e non solo raccontare, una leadership chiara ed 

autorevole che sappia trasmettere a pubblico e privato una visione 

strategica complessiva, valida per tutta l’area vasta fidentina.”  
  

Il bilancio di mandato serve a questo, a restituire ai tesserati (e ai cittadini) un 
percorso che parte da loro, a rendicontare quel che grazie al loro volontariato e 
(solo poi) al loro voto è stato fatto. C’è ancora tanta ricchezza dentro questo 
bistrattato prodotto dell’art.49 della Costituzione, tanto impegno, tanta pazienza.  
  

Io non ve lo volevo dire, ma la politica - come tentativo di interpretare la realtà e di 

trasformarla - esiste ancora. Esiste sul territorio, e accetta sfide concrete e sfide 

morali, e lavora, e a volte ci azzecca, e a volte addirittura ruggisce. Il fatto che questa 

politica sana sia rappresentata quasi zero e siamo ancora qui a usare le parole di 

trent'anni fa, non significa che nel mondo reale sia morta la politica. Mi ricorda tanto 

quella cosa che il rock era morto, e la settimana dopo sono arrivati i Nirvana. Ciao. 
  

Questa politica sana, fatta da persone vere su questioni reali va riscoperta, 
valorizzata e portata ad esempio, perché si coltivi il consenso genuino che nasce 
dalla partecipazione e non ci si limiti a gestire quello che c’è, perché è 
fisiologicamente sempre meno e perché fuori c’è un mondo che cambia in 
continuazione. 

IL BILANCIO DI MANDATO: QUALCHE NUMERO E QUALCHE RIFLESSIONE 
 

"People are looking for leadership. It’s up to each of us to 

determine what kind of leadership they find."  

 
Il circolo di Fidenza del Partito Democratico è quel gruppo di persone (elettori e 
iscritti) fondato sul principio delle pari opportunità, secondo lo spirito degli articoli 
2, 49 e 51 della Costituzione. 
  

Il Partito Democratico intende contribuire a costruire e consolidare 

 in Europa e nel mondo, un ampio campo riformista, europeista e di centrosinistra, 

operando in un rapporto organico con le principali forze socialiste, 

 democratiche e progressiste e promuovendone l’azione comune. 

 
Una comunità che nel 2016 a Fidenza ha 

potuto contare su 70 iscrizioni. Un dato 
in forte calo, a sequela della tendenza 
provinciale, regionale e nazionale 
 
 

In Italia le tessere erano 
- 539.354 nel 2013 
- 366.641 nel 2014 
- 385.320 nel 2015 
- 350.000 nel 2016 
 
 

In Emilia Romagna i tesserati erano 
- 76mila nel 2013 
- 57mila nel 2014 
- 48mila nel 2015 
- 37mila nel 2016. 
 
 
 
 

In provincia di Parma nel 2016 sono 
tesserati circa 2100 volontari.  

 
 
 
 
Un calo che dal punto di vista locale può essere considerato in parte fisiologico, 
le forme della partecipazione stanno profondamente cambiando, e in parte 
conseguenza dell’instabilità complessiva del partito nazionale, i partiti 
personalistici e con natura prevalentemente elettorale hanno meno  richiamo 



ideale e coinvolgono comunità meno consistenti, da 
sempre. 
 
Si badi che il calo dei tesserati non ha influenzato, 
almeno nel nostro mandato, l’adesione al momento 
della partecipazione primaria, 
sia nazionale che locale. 

 
 
 
 
Proprio perché conseguenze di una dinamica sovra locale 
e non certo limitata agli anni d’esercizio della segreteria, 
questi numeri sono solo parzialmente influenzati dalle nostre 
azioni. 
 

Ma perché crescano  è evidente che la cosa pubblica deve 

riavvicinarsi alle loro esigenze reali, che non si può certo 
esercitare alcun potere su qualcosa di lontano, inavvicinabile. 
Possiamo e dobbiamo, noi per primi garantire il diritto/dovere 
alla partecipazione, un principio che chi governa deve rendere 
vivo e dinamico, adottando tutte le pratiche che lo favoriscono, 
anche le più moderne (tecnologicamente) ed innovative 
(culturalmente), anche quelle che ne mettono parzialmente in 
Discussione l’autorità – che lo favoriscono. 
 

E lavorando contro tutto ciò che lo limita, compresa la 

disinformazione e la rarefazione della vita comunitaria. 
 
 
Il Partito Democratico è una comunità direttamente o indirettamente in contatto 
con una pluralità di interlocutori politici (stakeholder): 

  
- gli elettori e le elettrici; 
- gli iscritti e le iscritte; 
- gli eletti e le elette; 
- le articolazioni sovra comunali del partito  
- le associazioni e la società civile 
- i media 
- i fornitori 
  
Con questi soggetti il PD ha organizzato e promosso il suo punto di vista nella 
politica fidentina, garantendo l’osservanza dei principi statutari e promuovendo la 
più ampia partecipazione possibile di cittadini alla vita della cosa pubblica. 
  
Nel corso dell’esercizio si sono svolte 42 riunioni di segreteria e 13 riunioni della 

direzione. Nel corso della campagna elettorale del 2014 la segreteria ha 
organizzato 5 incontri di preparazione al lavoro partecipato, 15 riunioni delle 
pattuglie per la costruzione del programma elettorale condiviso e 2 conferenze. 
 

Siamo stati chiamati alle Primarie per 3 volte: 
- il 09 marzo 2014 per la scelta del Candidato Sindaco 
- il 28 settembre 2014 per la scelta del Candidato Governatore Regionale 
- il 04 ottobre 2014: per la scelta dei Candidati Consiglieri Regionali 
  
Per queste occasioni elettorali interne abbiamo garantito 
- 1 convegno e 3 seggi  per le primarie nazionali di partito  
- 1 seggio per le primarie regionali (con rappresentanti di lista) 
  

Il Partito Democratico è l’unico partito in Italia che apre i propri circoli alla 

partecipazione per la scelta dei propri candidati. 
  
Le Primarie del 09 Marzo per le elezioni amministrative 2014 sono state decise  
nella direzione del 31 gennaio 2014, alla presenza dei Segretari Provinciale e 
Regionale, Cardinali e Bonaccini. Raccolte e certificate le firme a febbraio, i 
contendenti erano Alessia Gruzza e Andrea Massari. 
  
Le Primarie del 28 Settembre per l’elezioni del Governo dell’Emilia Romagna del 
23 novembre, hanno contribuito a scegliere il Candidato Governatore per la 
coalizione del centro-sinistra in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. 
  
Le Primarie del 04 Ottobre per i candidati al Consiglio Regionale hanno scelto tra 
8 nomi avanzati dal PD Parma. Questi i nomi: Alessandro Cardinali, Filippo 
Carraro, Gabriella Corsaro, Massimo Iotti, Liana Lambertini, Barbara Lori, Carla 
Mantelli, Lucia Mirti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA COMUNICAZIONE D’INSIEME: FESTE, SITO E DOCUMENTI 
 
Nel corso del mandato della segreteria si sono tenute 3 Feste dell’Unità, una a 
Fidenza nella tradizionale area delle feste di Cabriolo e le altre a Ponte Ghiara  in 
collaborazione con il Circolo Pd di Salsomaggiore Terme. 
  
L’istituzione di una Festa dell’Unità extracittadina è parte di un progetto condiviso 
con il Circolo di Salsomaggiore Terme che rimane tutto da costruire. I numeri 

(delle tessere e dei volontari) lo suggeriscono, ma rimane uno dei temi su cui 

si giocherà la prossima segreteria. 
  
La Festa del 2015 ha visto un primo tentativo di collaborazione politica nella 
costruzione de “L’edicola de L’Unità”, 9 incontri sui temi politici di più stretta 
attualità che hanno ospitato onorevoli, esperti e attivisti all’ora dell’aperitivo, con 
un crescente interesse da parte del pubblico e dei relatori. Erano anni che non si 
parlava così tanto di politica alle feste. 
Durante la Festa del 2016 il format è stato replicato. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ciononostante è evidente che sarebbe molto positivo riuscire a produrre una 

Festa anche cittadina, con un format profondamente diverso da quelle che 
ricordiamo con piacere e che coinvolga, educhi persone diverse, nuove. Una 
Festa che riporti in e al centro della vita politica fidentina la politica che sa essere 
testimonianza, che sa attirare passioni e competenze. 
 
Nel 2014 è stato completamente rinnovato anche il sito del Circolo, 
[www.pdfidenza.it] che contiene il racconto di quello che facciamo a Fidenza e 

alcuni nostri importanti documenti, come il Manifesto dei Valori del Partito 

Democratico, il programma elettorale per Andrea Massari Sindaco 

e La Carta d’Intenti per la politica semplice: 
  

È il documento che ci ha unito, nelle nostre tante differenze per le elezioni primarie. 

Noi vogliamo: 

1. Riuscire a coniugare il bene di tutti ed il bisogno di ciascuno attraverso la 

definizione di politiche di coesione sociale e servizi alla persona, per ricreare il senso 

di comunità che si è perso. Rafforzare l’attività per l’integrazione, promuovere eventi 

che valorizzino le pari opportunità ed i diritti di tutti. 
 

2. Fornire percorsi di formazione per i cittadini perché l’educazione non termina mai. 

Possiamo essere coordinatori di idee e di risorse, per favorire percorsi di crescita e 

sviluppo, specialmente accompagnando il lavoro delle associazioni. 
 

3. Mobilitare tutte le energie disponibili ed inventare nuove infrastrutture cognitive 

per attirare verso Fidenza occasioni di lavoro qualificato. 
 

4. Riconoscere alla Cultura in tutte le sue forme il ruolo di motore per la crescita 

civica, economica e sociale di Fidenza. 
 

5. Fare di Fidenza un importante attore di un territorio che cambia e che può 

integrarsi per gestire fenomeni che hanno un respiro di più ampia portata rispetto ai 

singoli paesi. 
 

6. Ingaggiare e valorizzare la partecipazione dei cittadini nei percorsi decisionali 

dell’amministrazione, perché siano responsabilizzati alla tutela dei beni comuni. 

Offrire spazi e strumenti alla spontanea aggregazione dei cittadini, giovani e non 

solo, uniti da uno spirito di mutualità che sconfigga la normalità della disillusione. 
 

7. Ridurre il consumo di suolo, recuperare, riqualificare e reinventare l’esistente ed il 

dismesso. 
 

8. Attivare azioni concrete per il rispetto dell’ambiente, la valorizzazione delle risorse 

e il recupero dei rifiuti, anche mettendo al servizio di questo obiettivo edifici e 

proprietà pubbliche. 
 

9. Potenziare l’impegno sulla prevenzione del disagio per una sicurezza che non sia 

solo difensiva.Dobbiamo impegnarci ad eliminare anche solo il sospetto di 

infiltrazioni mafiose o di conflitti d’interessi nella gestione delle cose di tutti. Ridare 

dignità alla passione politica, promuovendone le esperienze, pubblicandone gli atti 

perché la partecipazione si nutre di trasparenza. 
 

10. Valorizzare il ruolo dello sport come strumento di accoglienza ed educazione al 

benessere personale e sociale. 

 



L’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE 
 

Alle elezioni del 2015, in Svizzera due terzi dei giovani nati tra gli anni ottanta i 

duemila sono rimasti a casa, come 4/5 di quelli statunitensi alle elezioni per il 

congresso 2014. I millennials non considerano i partiti come movimenti degni di 

fiducia, ma come marchi da scegliere o ignorare 

 
 
Il Partito Democratico ha vinto le Elezioni Amministrative del 2014 e quindi è 
maggioranza in Consiglio Comunale sino al 2019 
 
Esprime quindi gran parte della Giunta Comunale ed un Gruppo di maggioranza 
di 10 membri in Consiglio (sui 16 totali). A questi si aggiunge il Sindaco Andrea 
Massari. I Consiglieri del Pd sono: Amedeo Tosi, Alessandra Narseti, Carlo 
Toscani, Alessandra Busani, Paola Serventi, Marco Gallicani, Franco Amigoni, 
Beppe Rota, Fabio Dotti e Davide Rastelli. Nella seduta del 24 giugno 
2014 Amedeo Tosi è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale. Nella 
stessa occasione Marco Gallicani è stato nominato capogruppo del gruppo 
Partito Democratico. 
 
Le loro biografie sono su www.pdfidenza.it/gruppo-consiliare/il-gruppo-consiliare/ 
  
Il Pd esprime la maggioranza anche delle Commissioni Consiliari e di quella 
Elettorale Comunale, dove siedono Marco Gallicani e Alessandra Narseti. 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IL BILANCIO DEL CIRCOLO: UNA RIFLESSIONE SULLA TENDENZA 
 
Un partito moderno ha esigenze molto diverse rispetto al passato. Non ha quasi 
più funzionari, le sedi sono sempre più piccole e la sua attività di comunicazione 
avviene quasi tutta sul digitale. Ciononostante la politica ha dei costi e una 
struttura minima dev’essere garantita anche ai volontari. E poi ci sono le 
campagne elettorali, che sono invece sempre più dispendiose perché è sempre 
più difficile andare a toccare le corde sensibili dell’elettorato, farsi ascoltare e 
proporre soluzioni ai suo bisogni, anche per farli evolvere. 
 
Il Circolo di Fidenza ha ereditato dalla passata segreteria una situazione di 
modesto indebitamento che si è aggravata con la Festa dell’Unità del 2014 
svoltasi in un’estate particolarmente piovosa. Da li in poi abbiamo cercato di 
recuperare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situazione a fine mandato sembra essere tornata sotto controllo, per quanto 
onerosa, e quindi da ora in poi le riflessioni sono tutte sull’equilibrio tra raccolta e 
spesa. 
 
Un partito moderno vive di tes- 
sere, sponsorizzazioni e feste 
Delle tessere abbiamo già detto, 
le sponsorizzazioni sono sempre 
meno (e sono sempre di più i 
contendenti di quel che c’è, e tra 
questi c’è l’ente locale) e le feste 
sono onerose da organizzare e 
con pochi guadagni netti. 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONI: LA DEMOCRAZIA È VIVA SE LOTTA INSIEME A NOI  
 

Ogni uomo che meriti di essere celebre sa che non ne vale la pena 

 
Quando venni eletto qualcuno, non ricordo il nome, scrisse su di un blog locale 
che avrei dovuto darmi un elenco di 10 obiettivi, puntare a realizzarne 5 e 
accontentarmi se ne avessi raggiunti 3. Pensavo che scherzasse, ma 
evidentemente sapeva di cosa parlava. 
 
Rileggendo i punti del mandato congressuale si ha la sensazione che non siano 
trascorsi 4 anni, ma 40. La leadership economica mondiale è di fatto sempre più 
contendibile e il paese che l’ha esercitata nel ‘900 ha scelto un presidente che 
s’inventa le notizie in conferenza stampa, nelle poche che organizza coi pochi 
giornalisti che accredita. L’Italia non è più sull’onda della leadership emersa dalle 
primarie del 2012 e il Comune non è più amministrato da quel coacervo di 
centrodestra che ben prima che altrove mescolava neofascisti, leghisti e 
protezionisti in perenne campagna elettorale. 
 
Nelle poche occasioni in cui si parla di qualcosa si ripete sempre più spesso 
qualche affermazione riguardo la post democrazia, il populismo (senza popoli) e i 
protezionismi (trasversali). Si esagera con gli ismi perché ci danno la sensazione 
di completare da soli uno spettro che le nostre riflessioni faticano a cogliere.  
 
Ma oltre la tassonomica e le complicazioni di un tempo incerto le questioni 
all’orizzonte sono sempre le solite: fare politica per noi (lo scrivemmo) significa 
ancora prendere parte, scegliere quale sia il bene comune da progettare perché 
gli oppressi non lo siano più. Stare vicino agli ultimi, tutto qua. 
 
Un compito evidentemente molto complesso, da affrontare pezzo per pezzo, ma 
avendo ben chiara la visione di lungo periodo. La segreteria in questi anni ha 
insistito soprattutto sull’importanza 
 

- della trasparenza, perché l’informazione è politica, 
- della partecipazione, perché la volontà collettiva è un onda mutevole e solo con 

il contributo di tutti riusciremo a darle una direzione, 
- della libertà, che finisce dove comincia l’altrui, nonostante quel che si dice sui 

social network. 
 
Avendo fede nella tolleranza quindi, nell’eguaglianza e nelle opportunità per tutti, 
primo fra tutti i giovani che soffrono tassi di disoccupazione scellerati e che sono 
penultimi in Europa per equità intergenerazionale. 
 
La prima questione è quindi coltivare, formare e aiutare quelle persone che non 
fanno politica per il desiderio di gloria e di fama, di qualsiasi livello queste siano, 
ma perché vogliono davvero migliorare la vita di tante persone, qualsiasi ne sia il 
numero. È un compito a cui la classe dirigente del partito ha smesso di dedicarsi 
da tempo, purtroppo. 

La politica non è una “battaglia” tra messaggeri, ma un (sano) conflitto tra 
messaggi. Perché i messaggi siano percepiti e possano prevalere sui 
messaggeri devono essere espressi da persone autentiche. 
 
La loro reputazione non è più (se mai lo era nel 2014, e non lo credo) edificabile 
e statica, ma costantemente verificata e dinamica. La reputazione è un giudizio 
quasi quotidiano, multisettoriale. Comprende l’atteggiamento che si ha con le 
persone e le scelte che si fanno. Non è un diritto acquisito e rimesso in gioco 
dopo 5 anni. Il sentiment è (ahimè) quasi quotidiano. 
 
L’autenticità della politica, la volontà di portare un contributo anche nella 
consapevolezza di non esserne gli unici conduttori ci dovrebbe spingere verso 
tematiche altrettanto autentiche. 
 
Lavorare ad esempio sul senso del limite: 
- della comprensione comune rispetto ai problemi che ci riempiono le giornate, 
- dell’uso delle risorse ambientali e del territorio, 
- della gestione di una delega fiscale ormai ridotta alle sole tariffe 
- del futuro che non concretizza una vera integrazione (non solo multietnica, ma 

soprattutto generazionale e di genere) 
- di una comunità che non vivere fianco a fianco, progettando pratiche nelle quali 

ognuno trovi il suo posto da esperto, in pace, anche economicamente 
- di una comunicazione che si accontenta dello streaming. 
 
Per arginare uno stile politico che ha smesso difendersi dalla stupidita e 
dall’arroganza bisogna insistere puntualmente sulle persone, investire sulla 
cultura dei metodi, molto più che sulla gestione del quotidiano, ricordare e 
compromettersi (parole dell’etimo affascinante, l’ho già detto tante volte). 
 
In una parola includere positivamente e con progetti reali e di lungo periodo, 
perchè ormai tutto tende ad escludere tutti da tutto. 
 
Viviamo un tempo di solitudini, di aspettative infinite e irrealizzabili. L’antidoto è 
ancora una volta nelle dinamiche della comunità.  
Anche perchè nei fatti le cose della vita non sono mai una sfida di uno contro uno 
e noi qui a sinistra abbiam sempre pensato che il noi fosse molto più potente ed 
efficace. Per questo continuo a ripetere che “il futuro lo costruiamo insieme”. 
 
Inseguire la contrapposizione fine a se stessa tutta concentrata sul nemico da 
abbattere è perdente. Il consenso dei moderni reazionari è un termometro 
all’inverso delle nostre fatiche. Per questo il modo più efficace per metterli in 
difficoltà è migliorare (rapidamente) al proprio interno, rinnovare la classe 
dirigente, migliorare davvero la qualità dei processi democratici interni. 
 
 
 



Partito Democratico 
circolo di Fidenza 
 
via XX Settembre, 14 - 43036 Fidenza (PR) 
www.pdfidenza.it - segreteria.pdfidenza@gmail.com 
 
Gruppo consiliare PD Fidenza 
c/o Comune di Fidenza 
piazza Garibaldi, 1 43036 - Fidenza (PR) 
 
Tutte le cariche ricoperte hanno natura completamente volontaria e gratuita. 
Le riunioni del direttivo sono periodiche e aperte a chiunque sia interessato ai 
lavori del Circolo. 
 
Per averne avviso basta iscriversi alla newsletter scrivendo a: 
segreteria.pdfidenza@gmail.com 
 


