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Si è già avviato il percorso congressuale, stabilito dalla Commissione per il Congresso Regionale 
che prevede: 

Pubblicazione sul sito www.pder.it e invio alle Unioni provinciali/territoriali del documento po-
litico-programmatico di Paolo Calvano. 

Consultazione online sui contenuti del documento e sulle proposte di riforma e riorganizzazio-
ne del PD. 

Svolgimento delle assemblee e riunioni nei territori da concludere con un verbale che riassu-
ma e raccolga contributi, mozioni, documenti. 

Convocazione delle 11 Assemblee provinciali/territoriali del PD per: Sintesi della discussio-
ne ed Elezione del Segretario regionale e della delegazione provinciale/territoriale 
dell’Assemblea regionale; 

A inizio maggio, riunione di insediamento dell’Assemblea regionale PD dell’Emilia-Romagna. 

Nel frattempo, è stata ufficializzata la Segreteria del Partito Democratico di Bologna, dal se-
gretario Francesco Critelli:  

Alberto AITINI, responsabile Organizzazione e Tesseramento;  
Debora BADIALI, responsabile Cultura e Associazionismo;  
Matteo DI OTO, responsabile Politiche economiche;  
Alessandro GABRIELE, responsabile Formazione e Partecipazione politica;  
Elena GAGGIOLI, responsabile Politiche ambientali ed energetiche, green economy;  
Luisa GUIDONE, responsabile Diritti civili;  
Elena LETI, responsabile Urbanistica, rigenerazione urbana, Mobilità e infrastrutture, Politiche 

abitative;  
Sergio MACCAGNANI, responsabile Enti locali;  
Silvia MANFREDINI, responsabile Legalità e contrasto alla criminalità organizzata;  
Gabriella MONTERA, responsabile Politiche agroalimentari e rapporti con il territorio rurale; 
Raffaele PERSIANO, responsabile Programma, conferenza programmatica e iniziative politiche 

territoriali;  
Luigi TOSIANI, coordinatore della Segreteria;  
Daniela VANNINI, responsabile Politiche per il lavoro;  
Benedetto ZACCHIROLI, responsabile Comunicazione e Politiche internazionali.  
Componente di diritto, in qualità di coordinatrice della Conferenza Donne, Federica MAZZONI. 

           Enrico Ardizzoni 

La Stanza del Segretario - Il PD a Bologna e in Emilia Romagna  

Via San Donato 99, 
40127 Bologna 
Dir. Resp. Raffaele Donini 
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Sabato 13 dicembre 2014, si è tenuto l’incontro “Dall’analisi del voto al Jobs Act” organizzato 
dalle Unioni dei Circoli PD di San Donato e San Vitale. Anche se sono trascorsi alcuni mesi, 
alcuni temi emersi sono ancora al centro del dibattito politico ed è notizia di questi giorni che la 
Ragioneria generale dello Stato ha dato il via libera, aprendone la discussione alle Camere, 
agli altri due decreti attuativi: quello sul riordino delle tipologie contrattuali e quello sulla 
conciliazione dei tempi di vita-lavoro. Nello scorso mese di marzo, con la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, sono diventati effettivi i primi due decreti attuativi che regolamentano i 
nuovi ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei 
lavoratori disoccupati. 

Sul nostro sito sandonato.pdbologna.org o, in alternativa, nel nostro Circolo sono disponibili i te-
sti delle disposizioni che riguardano il Jobs Act e la raccolta integrale degli interventi. 

Il Segretario dell’Unione dei circoli di San Donato, Marco Bertuzzi, ha esordito indicando la 
necessità di parlare di politica e di contenuti, piuttosto che di persone e di cariche. Per il Jobs 
Act: il contemperamento tra diritti e nuove possibilità non è facile in una situazione drammatica e 
deve essere monitorato per prevenirne l’applicazione distorta. Dal momento che la domanda 
interna determina la volontà delle imprese di tornare ad investire e quindi ad assumere,  il Piano 
Juncker, con la possibilità di investire almeno trecento milioni di euro, assume un ruolo cruciale. 
Francesco Mileno, Segretario dell’Unione dei circoli di San Vitale, ha evidenziato la stretta 
connessione tra i temi all’ordine del giorno: la scarsa affluenza alle urne passa anche attra-
verso le maglie del Jobs Act, una legge delega che fornisce indicazioni da seguire. Quale welfare 
potrà delinearsi togliendo diritti per sostituirli con tutele crescenti, sostituendo il reintegro con un 
indennizzo di natura economica? Esiste la necessità di un monitoraggio, da parte del Partito 
Democratico, dei passaggi futuri: in questa ottica è positiva la creazione di una Agenzia Nazio-
nale del lavoro.  

Il Segretario del Circolo San Donato Pilastro, Vilmer Poletti, esorta a parlare con tutti perché il 
dibattito deve rimanere aperto a tutti. Non esiste in questo Paese la possibilità per nessuno, si 
chiami Partito, si chiami Sindacato o Istituzione per parlare solo con se stesso e pensare di risolve-
re i problemi al suo interno. I problemi si risolvono se riusciamo a risolvere i problemi di que-
sto Paese, che ha bisogno del nostro contributo, non del nostro litigio quotidiano. 

Il Deputato Andrea De Maria articola il suo intervento in più punti. Individua gli elementi che 
hanno pesato sul voto la crisi della moralità e la crisi della Istituzione Regione, che nella percezio-
ne dei cittadini non è più una istituzione capace di affrontare i problemi dei cittadini. Per far 
ripartire lo sviluppo, è necessario investire fondi pubblici, con un contributo anche europeo. 
Non è pensabile uscire dal PD, bisogna avere unità sui contenuti, altrimenti ci deve essere un 
confronto sui progetti politici. 

È necessario recuperare la responsabilità politica: se uno il cambiamento lo chiede agli altri, il 
cambiamento non lo fa nessuno! Per la Città Metropolitana bisogna confrontarsi sulla organiz-
zazione e riflettere sull’efficacia delle modalità di partecipazione. Per quanto riguarda le compe-
tenze, date dalla Regione, devono essere le stesse delle altre province. Deve inoltre prevedere la 
fusione delle strutture tecniche, per armonizzare la pianificazione territoriale. 

Il Sindaco di Castenaso Stefano Sermenghi ritiene che la diatriba sull’art. 18 è inutile e sba-
gliata, perché oggi non si licenzia più individualmente, ma il problema sono i licenziamenti col-
lettivi. I valori del centrosinistra sono difendere i deboli. Altro problema sono le autosospensio-
ni, perché passa il messaggio che il PD non è in grado di sospendere chi è indagato. 

Secondo il cittadino Cavalli l’art. 18, adesso, si applica a pochissime persone. La valenza del 
Jobs act, per questo motivo, è innegabile. Sono i decreti delegati che potrebbero essere contestati, 
ma l’eliminazione di forme contrattuali poco giustificabili è utile.  

Per Luana Rocchi (Fiom-Cgil Bologna) il contratto a tutele crescenti gia non c’è già più per 
effetto della legislazione precedente. Il merito del Jobs Act è di ridisegnare il mercato del lavo-
ro ma anche il welfare di questo Paese perché subordina gli ammortizzatori sociali all’anzianità  
contributiva.   La riorganizzazione dei servizi per il collocamento dei lavoratori,  i centri per  
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 - Il Poliambulatorio Pilastro di Via Pirandello evita la chiusura e torna ad essere una certezza 
per i cittadini, grazie al Protocollo d’Intesa che il Quartiere San Donato e l’Azienda USL hanno 
sottoscritto il 15 gennaio 2015 per la sua riorganizzazione. Il Poliambulatorio entra così a far parte 
del sistema delle Case della Salute e, oltre alla sua storica vocazione di presidio socio-sanitario per i 
minori e le famiglie, si arricchisce di servizi rivolti anche alle altre fasce della popolazione di tutto il 
Quartiere, rimanendo aperto dal lunedì al venerdì, alla mattina e al pomeriggio. 
 
- Dal gennaio scorso, ogni sabato, dalle 9.30 alle 12.30, la sede di Quartiere di Piazza 

Spadolini 7 è aperta al pubblico con una nuova modalità: i qualificati volontari dell'Associazio-

ne Comunità Sociale/Associazioni Riunite (che hanno sottoscritto un apposito Patto di collabora-

zione con il Quartiere San Donato, nell'ambito delle iniziative di promozione della cittadinanza at-

tiva) sono a disposizione di tutti per fornire informazioni, alfabetizzazione informatica e/o 

supporto alla compilazione della modulistica per l'accesso a tutti i servizi comunali, anche 

in modalità online, nonché per aiutare ad orientarsi tra le nuove funzionalità del portale 

Due buone notizie per i cittadini del Quartiere San Donato 

l’impiego saranno riassorbiti da una Agenzia Nazionale in convenzione con i privati. Le pro-
poste per il lavoro della Confindustria, datate maggio 2014, sembrano ricalcare le linee del Jobs 
Act. 

Roberta Li Calzi sostiene che la parte più matura della Regione potrebbe aver sospeso il pro-
prio voto, in attesa di vedere cosa farà il PD che deve cogliere alcuni segnali chiari, come il dis-
senso nei confronti degli accordi. La minoranza PD non si oppone ma propone.  

Bisogna lavorare maggiormente sul territorio per Angelo Marchesini. Una delle prime cose da 
ricostruire nel Partito è rivedere il rapporto con le persone, gli iscritti devono avere la possibi-
lità di essere valorizzati. Il rinnovamento, che consiste nel recuperare il contatto con la gente, 
parlare insieme deve avvenire in tutti i luoghi, sindacati, associazioni, ogni occasione che vede per-
sone che hanno degli interessi in comune. 

I cittadini emiliano hanno sospeso il diritto al voto per inviare un messaggio a Renzi, secondo 
Maurizio Gozzoli. Invece dello sciopero, ci doveva essere un modo per risolvere le cose diver-
samente. Viene evidenziata la necessità di cambiare la gestione delle Primarie. 

Antonio Ghibellini pone tra le priorità specifiche della Regione il lavoro, anche rivedendo 
le modalità di gestire le proprie risorse. Altra priorità è combattere le forme fasulle di lavoro 
e tutelare i lavoratori con contratti intermittenti. La tutela sociale, prevista dal Comune di 
Bologna, sta dando dei buoni risultati.  

Di Tommaso riconosce il merito del tentativo di cambiare il Paese Il Jobs Act è un tentativo 
di semplificare la giungla di contratti che esistono attualmente. Questo sistema lo abbiamo cre-
ato anche noi, bisogna avere il coraggio di rompere il cerchio e di andare avanti. 

Il Segretario del Circolo PD San Donato Centro Enrico Ardizzoni incoraggia a recuperare, 
come Partito, la capacità di discutere, integrare e trovare una sintesi con alcune parti del Partito 
che non sono d’accordo sulle linee della maggioranza. In questi tempi di crisi dei corpi interme-
di, come partiti, sindacati e associazioni, dobbiamo recuperare questo ruolo partendo dal basso. 
Con gli scandali in Regione abbiamo perso il controllo sugli eletti che non sempre si sentono in 
dovere di rendicontare il proprio agire. Ci deve essere una discussione ampia. Sul Jobs Act, nel 
2013 ci sono stati circa 900.000 licenziamenti per la maggior parte individuali e per motivi 
economici, imputabili alla Legge Fornero. È necessario capire quali sono le tipologie di contratti 
atipici che vengono eliminate e quante risorse ci sono per gli ammortizzatori sociali, perché 
potrebbero non essere sufficienti . Quelli che creano lavoro non sono le leggi o i legislatori, ma gli 
imprenditori ed i cooperatori, ma in questo periodo storico c’è bisogno di finanziamento pub-
blico perché privato non basta, anche da parte dell’Europa.  

Adriana Locascio 
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Unione dei Circoli Pd di San Donato 
Su proposta di alcuni iscritti, è stato organizzato un incontro dal titolo “Ce lo chiede la storia dei 
nostri giorni” presso il Centro di Cultura Islamica di Bologna, unitamente all’Unione San Vitale. 
L’incontro è previsto per lunedì 20 aprile 2015 alle ore 20.45 in Via Pallavicini (nei pressi della 
Croce del Biacco). 

Quartiere San Donato  
- domenica 19 aprile 2015 dalle 15 alle 22 in via Salgari: Gran Festival Internazionale della Zup-
pa. 
- martedì 21 aprile 2015 alle ore 11,30 in Via del Pilastro (alle spalle dell’Hotel Savoia): inaugu-
razione del giardino “Articolo 1 della Costituzione”.  
- giovedì 23 aprile 2015 alle ore 10,30 davanti alla sede del Quartiere San Donato in Piazza Spa-
dolini: celebrazione del 70esimo anniversario della Liberazione e deposizione di una corona alla 
lapide dei Partigiani. Saranno presenti gli studenti del Liceo Copernico e delle scuole Besta. 
- sabato 25 aprile 2015 alle ore 9,30: commemorazione e deposizione di una corona presso il 
cippo dei Carabinieri al Pilastro. 
- sabato 25 e domenica 26 aprile 2015 in Piazza Spadolini: Festa dei sapori di primavera  
- sabato 9 maggio 2015 alle ore 16,30: intitolazione a Gianfranco Cesari della palestra boxe di 
Via Ada Negri. 

Festa nazionale “straordinaria” de l’Unità   
Dal 21 aprile al 3 maggio al Parco della Montagnola di Bologna si terrà la "Festa Nazionale de 
l’Unità – 70 anni di Feste”. Ci sarà un unico grande ristorante con le specialità del nostro Ap-
pennino e tanti piccoli punti gastronomici. Per questo verranno organizzati incontri culturali, 
presentazioni di libri, punti spettacolo e incontri politici, ai quali sono attesi esponenti del gover-
no e del partito nazionale. 

Iniziative in programma  

Iperbole e degli altri siti di erogazione di servizi, oppure per aiutare ad aprire una casella di 
posta elettronica certificata. 
Della consegna di certificati, documenti d’identità e di tutti gli altri atti e permessi normalmente 
rilasciati dagli sportelli comunali continua, come sempre, ad occuparsene l’URP-Sportello del 
Cittadino, che rimane aperto dal lunedì al venerdì nei consueti orari  

                        Simone Borsari 

 

La versione interattiva, con foto, documenti ed altro materiale sul sito: 
http://sandonato.pdbologna.org 
Vuoi dire la tua?  
http://sandonato.pdbologna.org/contattaci  
https://www.facebook.com/UnionePDSanDonato 

Casadeipensieri2015  “Lo sfondo, gli orizzonti” 

La storia delle Feste è la storia dell'Italia democratica, appartiene a tutti coloro che hanno 
cuore gli ideali costituzionali della Repubblica e la loro concreta attuazione. 

La storia, “lo sfondo”, porta al presente e agli “orizzonti” del futuro. 
La storia non si impara solo studiando i libri degli storici ma riscoprendo le tappe della nostra 

vicenda nella vita di grandi artisti, autori, di parole e di immagini. 
E' così anche per il presente e per “quello che verrà”. Casadeipensieri2015 vive , per questi 

motivi in una breve, ma densa, rassegna di incontri con personaggi della cultura, cercando con 
loro un dialogo che, se parte spesso da un nuovo libro, vuole confrontarsi con l'interezza delle 
loro testimonianze. Tutti gli incontri si svolgeranno nella Libreria della Festa. Il program-
ma aggiornato sarà su www.casadeipensieri2000.blogspot.it e sui siti della Festa e del PD. 

                        Davide Ferrari 


