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Linee politiche e programmatiche 
di Giampiero Bellucci, candidato segretario  

dell’Unione comunale del PD di Pesaro 
 

Organizzare la speranza 
 

Per una comunità politica capace di scelte e gesti concreti  
di attenzione, giustizia, solidarietà, cura della casa comune. 

 
1. Un Partito comunità 

 
Il Partito Democratico non è semplicemente una forza politica, ma una comunità di donne 
e uomini che sognano un mondo fondato sui valori della solidarietà, dell’altruismo, del 
multiculturalismo, della sostenibilità sociale e ambientale, del lavoro come strumento di 
dignità. Quella del Partito Democratico è una comunità plurale che coltiva, con ambizione, 
un progetto di unità finalizzato a governare il Paese e i territori. 
 
A Pesaro la comunità del Partito Democratico è testimone da anni – o per meglio dire da 
decenni – di una storia politica ed amministrativa che ci consegna, oggi, una città dove la 
qualità della vita fa invidia a tante altre città di simili dimensioni. Non possiamo 
dimenticare l’impegno di tante donne e uomini che hanno speso parte o gran parte del 
proprio tempo per la costruzione di una città bella, solidale ed inclusiva. 
 
Sono passati, ormai, quasi quindici anni dalla convention del Lingotto, che ha sancito la 
fondazione del Partito Democratico: a livello nazionale e locale il partito ha vissuto periodi 
di slancio, alternati a frenate più o meno brusche. Quella di oggi, con la segreteria di Enrico 
Letta, è una stagione di rilancio e ricostruzione pienamente in sintonia con il tempo 
presente, che dobbiamo vivere appieno anche a Pesaro. 
 
Se ci guardiamo attorno, notiamo come la nostra comunità stia vivendo una fase statica, 
nella quale servono nuove energie in particolare per la ri-organizzazione dell’attività 
territoriale e culturale. Infatti il Partito Democratico è una struttura federale, dislocata nei 
Circoli - dunque nel caso pesarese nei quartieri e nelle frazioni - che coltiva un forte legame 
con i territori ed allo stesso tempo non rinuncia alla sfida di “fare cultura politica”, 
organizzando incontri, momenti di approfondimento e confronto, analisi della situazione 
presente e futura. 
 
 

2. Un Partito plurale ma unito 
 
Questa candidatura nasce dalla richiesta, avanzata da varie componenti del Partito, di 
individuare una figura capace di respingere la tentazione –profondamente dannosa – di 
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coltivare divisioni, tentazione che su scala nazionale ha provocato danno alla nostra 
comunità in un passato abbastanza recente. 
Crediamo convintamente nella necessità di traghettare questo Partito verso la stagione 
elettorale – caratterizzata dagli appuntamenti delle elezioni politiche ed amministrative, 
con orizzonte alla primavera 2024 – lavorando con energia alla ri-organizzazione 
dell’Unione comunale e coltivando l’ascolto di tutte le anime che ravvivano ogni giorno la 
nostra comunità. Nessuno deve sentirsi escluso, nessuno è componente minoritaria, ma 
tutti lavoriamo per garantire a Pesaro un futuro dello stesso colore politico attuale. 
 

3. Un Partito consolidato 
 
Il PD a Pesaro, negli ultimi anni - anche quando il centro sinistra perdeva le sfide elettorali 
sovra-comunali - ha sempre ottenuto risultati positivi. 
Il Partito Democratico, in città, è il primo partito e i suoi voti in termini assoluti e in 
percentuale sono in crescita, dopo il calo del 2018: nel 2013 le urne ci restituirono 18.763 
voti alla Camera dei Deputati, nel 2018 invece 14.875 (26,62%); alle Europee 2019 15.838 
(29,72%); alle Amministrative 2019 16.156 (31,32%); alle Regionali 2020 16.534 (39%).  
 
Un risultato dovuto, senza dubbio, alle capacità amministrative dimostrate dalla Giunta e 
dal Consiglio comunale, ma anche al lavoro dei segretari e militanti di ogni circolo del 
Partito. Questo successo costituisce un’eredità importante, da mantenere e coltivare.  
Siamo la forza trainante del centro sinistra cittadino e rappresentiamo la principale (e reale) 
alternativa ad un centro-destra sempre più reazionario e conservatore. 
 
Abbiamo l’onere di difendere ma soprattutto diffondere valori e idee alternative, in merito 
ai diritti, all’uguaglianza, alla solidarietà ed al rispetto di tutti. Valori che accomunavano le 
due grandi anime che hanno fondato il PD, due componenti profondamente riformiste, 
progressiste, attente agli ultimi e consapevoli che una società progredisce solo nel suo 
insieme, solo se cerca di non lasciare indietro nessuno. 
Pensiamo ad esempio al valore di promuovere, con maggiore convinzione, una cultura del 
sostegno alla fragilità, in tutte le sue forme, imparando a “leggere” i bisogni del territorio. 
Sul fronte della povertà, delle dipendenze, della disabilità, della terza età, il Partito 
Democratico deve sviluppare chiavi di lettura e modalità di approccio, da mettere al 
servizio della comunità. 
 
Personalmente provengo da un’esperienza di vita fortemente innervata nel cattolicesimo sociale, maturando 
impegni di vario tipo nel contesto locale: mi sento di portare la testimonianza di chi – da cattolico – ha 
trovato nel PD la propria “casa politica”, sentendomi per l’appunto a casa, in famiglia, conoscendo e 
condividendo esperienze con persone provenienti da tradizioni simili oppure diverse dalla mia. Esemplare 
per me è stata l’esperienza nel Circolo di Pantano, in cui persone con storie politiche radicate nel socialismo, 
nella sinistra radicale e riformista, nel cattolicesimo democratico, hanno condiviso riflessioni e istanze 
trovandone la sintesi nei programmi del PD. 
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4. Un Partito da ravvivare 
 
Fatte queste premesse, non possiamo però nascondere che il nostro Partito, a livello 
comunale, ha bisogno di una profonda rinascita. 
Viviamo da alcuni anni un calo cronico nella partecipazione alla vita politica, fattore che 
accomuna anche altre forze politiche. Nel caso del Partito Democratico, però, il calo di 
partecipazione ed interesse nei confronti della vita politica è fattore di preoccupazione, 
che ci impone un’analisi ed una riflessione critica, propedeutiche ad una netta sterzata.  
 
L’Unione comunale deve fungere da collante tra le varie “sfere” della nostra società 
politica, composta dai Circoli, dai Quartieri, dal livello dell’Amministrazione comunale. Il 
compito della segreteria comunale va rivolto a favorire ed incentivare il dialogo, affinché 
non prevalga la solitudine, il disimpegno e il fatalismo. 
La ricostruzione deve partire da un Partito comunale che sappia supportare i Circoli 
realmente e concretamente, stimolandoli ed aiutandoli nell’organizzare appuntamenti e nel 
tenere rapporti con realtà esterne, spingendoli a lavorare insieme, fornendo competenze e 
strumenti al momento opportuno. 
 
Dobbiamo ammettere, senza prenderlo come giustificazione, che la pandemia da Covid-
19 ci ha costretto ad interrompere incontri e relazioni, sfilacciando i rapporti tra i vari 
livelli politici ed amministrativi, provocando la perdita nel partito comunale di una delle 
sue funzioni più importanti: coordinare le varie componenti dall’iscritto fino al sindaco, 
su azioni condivise. 
 
Una mancanza di coordinamento che ha prodotto una carenza di comunicazione: questo 
ha reso difficile, in molti casi, raccontare le tante cose fatte dall’Amministrazione 
comunale, così come ha reso intermittente l’analisi dei problemi di alcuni territori e la 
costruzione di proposte sul futuro della città. 
 

5. Un Partito che valorizza i giovani 
 
Con i Circoli in difficoltà nel proporre iniziative e progetti, la componente giovanile del 
partito – i Giovani Democratici - ha dimostrato di essere un’eccezione, in grado di 
aggregare persone nuove, aumentare il numero di iscritti, fornire volontari alle attività del 
partito, organizzare numerose iniziative e coordinarsi con consiglieri e assessori per 
tradurre in atti amministrativi le proposte raccolte ed elaborate in questi percorsi. 
La dimostrazione pratica che i circoli attivi, che affrontano temi di stretta attualità ed 
organizzano iniziative insieme a realtà del territorio, possono ancora attrarre persone, 
iscritti e militanti. 
Valorizzare i giovani significa aprire tavoli di discussione e proposta sulle tematiche più 
vicine al loro contesto, ad esempio la scuola, la formazione professionale e/o universitaria, 
l’ingresso nel mondo del lavoro, il “fare famiglia”, la dialettica interculturale in un mondo 
sempre più in cambiamento. 
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6. Un Partito che promuove le donne 
 
Una realtà che può avere importanti potenzialità in termini di elaborazione ed 
aggregazione, è la Conferenza delle Donne Democratiche, uno strumento su cui le 
segreterie di Zingaretti (prima) e Letta (adesso) hanno lavorato a livello nazionale, e su cui 
servirà un serio investimento del partito locale affinché si strutturi come realtà permanente 
ed attiva.  
Risulta fondamentale che la Conferenza delle Donne Democratiche non si configuri come 
il luogo di discussione tra le donne del partito, ma come un punto di riferimento per le 
donne della città. Uno strumento attraverso cui il PD raccolga il contributo delle donne 
pesaresi, fornendo un luogo di confronto aperto e partecipativo. Sul ruolo delle donne, 
infatti, un partito di centro-sinistra ha il dovere di costruire politiche innovative, 
coinvolgendo donne di varie tradizioni ed estrazioni. 
 

7. Un Partito “a km zero”: il ruolo dei Circoli 
 
I Quartieri rappresentano un importante strumento aggregativo, da concepire in una 
continua osmosi con la vita dei Circoli. Non è mai stato affrontato in modo approfondito 
un dibattito sul ruolo dei circoli rispetto ai quartieri: è il momento di proporlo nella nostra 
agenda. Ogni cambiamento nella forma e nel ruolo dei quartieri ne comporta 
inevitabilmente un altro nel ruolo dei Circoli, rispetto ad essi ed alla comunità. 
Se da un lato il Quartiere ha tolto al circolo il ruolo di riferimento per il cittadino sulle 
questioni ordinarie, dall’altro è emersa - nel tempo - la necessità che il Circolo sia punto di 
riferimento e supporto dei Consiglieri comunali di maggioranza. Le nuove modalità di 
valorizzazione dei quartieri promosse dal Comune, ovvero i bandi che legano le risorse a 
progetti, sono un’ulteriore modifica dei quartieri che chiama i Circoli e il Partito tutto a 
supportare i Consiglieri nella costruzione di progetti. 
 

8. Un Partito ri-strutturato 
 
Una profonda riflessione va fatta sulla struttura del Partito, che va ripensata ed adattata al 
contesto presente. Dobbiamo prima ricostruire i luoghi e le forme del dibattito, poi 
potremmo iniziare a selezionare i temi da affrontare, elaborando su ciascuno una linea del 
partito. Essendo poi un’articolazione comunale del PD nazionale, molti temi ci saranno 
proposti direttamente dall’attualità politica e dalle azioni del partito nazionale. Pensiamo 
ad esempio alle “Agorà Democratiche” strumento per far tornare il partito dentro la 
società. 
Inseriremo in agenda, alla luce delle indicazioni che ci provengono dall’Agenda 2030 
dell’Onu e dall’Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco, un sistematico approfondimento 
sui temi ambientali, che assumono un ruolo sempre più centrale nelle politiche ma anche 
nelle programmazioni economiche, valutando le ricadute in tema di disuguaglianze, 
modelli di sviluppo, comportamenti individuali e stili di vita.   
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9. Un Partito costruttore di ponti e relazioni 
 
La nuova segreteria dovrà avere un approccio dialettico, teso ad includere componenti 
della società civile a noi vicine (terzo settore, associazionismo, sindacato, volontariato, …). 
In particolare vanno ripensati ed organizzati con spirito rinnovato, alcuni appuntamenti 
tesi a dialogare ed entrare in contatto con persone che condividono i nostri valori ma non 
sono ancora tesserati. Il PD che abbiamo in mente è un costruttore di ponti e relazioni. 
Citando il Segretario nazionale, a proposito delle Agorà Democratiche dovremo far nostra 
la “sfida per spalancare quella porta chiusa, far entrare popolo e ossigeno, passare dal controllo all’ascolto 
e al dialogo”.  
 

10. Un Partito con l’orizzonte al 2030 
 
Il frutto di questa ricostruzione sarà la capacità di comporre un puzzle utile a completare 
la visione di città con orizzonte 2030, preparandoci all’appuntamento delle Elezioni 
Amministrative in calendario nella primavera 2024.  
Saremo in grado di testimoniare “una nuova primavera” del PD quando riusciremo: 
• a realizzare iniziative in ogni quartiere della città; 
• ad affrontare la pluralità dei temi che l’attualità politica ci pone;  
• ad aumentare il tasso di partecipazione alla nostra vita politica; 
• a trasformare i Circoli in punti di riferimento per la motivazione, la formazione ed il 

supporto dei Consiglieri comunali e di quartiere, in particolare che l’attualità 
amministrativa ci propone; 

• a ristabilire l’organizzazione e la costanza necessarie a riacquistare la capacità, come 
partito, di anticipare l’Amministrazione su alcuni temi. 

 
ALCUNE IDEE OPERATIVE 

 
Alcune linee operative per la Segreteria comunale 
 
• Creare modalità dirette, in particolare per le persone vicine ma non tesserate al partito, 

di interloquire con i rappresentanti del Partito, a partire dal Segretario, con giornate ed 
orari pre-stabiliti.  

• La segreteria comunale programmerà itinerari periodici nei Quartieri, partecipando alle 
riunioni di circolo. 

• Sviluppare gli strumenti per informare gli iscritti sulle attività del Partito, anche attraverso 
la creazione di un report periodico sulle attività politiche e le principali azioni 
amministrative portate avanti dalla Maggioranza comunale. 

• Valutare l’aggregazione di alcuni Circoli per renderli più vivaci e capaci di organizzare  
iniziative aventi impatto sui loro territori. 
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Rapporto con i Circoli 
 
• Convocare periodicamente i Segretari dei Circoli, valutando in talune occasioni il 

coinvolgimento dei presidenti e consiglieri di Quartiere, per fare il punto sull’attività 
locale. 

• Favorire la discussione nei Circoli sulla visione a medio e lungo periodo del futuro del 
proprio quartiere, in modo da fornire delle linee guida di lunga durata all’attività dei 
consiglieri. 

• Condividere profili e possibili nominativi di persone, fortemente radicate nel tessuto 
cittadino, che potrebbero avere in animo la condivisione dei nostri valori ed un futuro 
impegno all’interno del Partito. 

• Assegnare ai circoli senza consiglieri eletti un consigliere comunale di riferimento per 
seguire le proposte prioritarie per il circolo sul rispettivo territorio. 

• Nei quartieri dove non abbiamo sede, valutare la stipula di convenzioni con esercizi 
commerciali e ricreativi, per garantire al Circolo un luogo dove riunirsi periodicamente. 

 
Comunicazione e raccolta dati 
 
• Consolidare il gruppo tecnico che si occupa delle attività di comunicazione. 
• Fornire linee guida e supporto diretto per la gestione degli account social dei Circoli. 
• Avviare la profilazione degli iscritti, con mappatura delle competenze e degli interessi, 

perfezionando la raccolta dati durante il tesseramento annuale e le Primarie. 
 

Iniziative 
 
• Creare una cabina di regia comunale che abbia al suo interno le competenze necessarie 

per allestire varie tipologie di iniziative, mettendo a disposizione anche dei circoli il 
supporto di questa équipe. 

 
Feste 
 
• Costituire e consolidare nel tempo un gruppo di lavoro dedicato all’organizzazione delle 

Feste, avviando una pianificazione su scala annuale. 
• Valorizzare le Feste di quartiere integrandole e coordinandole in una programmazione 

comunale. Procedere al censimento del patrimonio di attrezzature e competenze dei 
Circoli. Stimolare i volontari a supportare le feste di tutti i quartieri per favorire la 
conoscenza tra gli iscritti dell’Unione comunale. 

• Arrivare dove possibile ad una centrale unica di spesa per i fornitori di tutte le feste in 
città, tornando ad investire nell’acquisto di alcune attrezzature. 

• Consolidare il percorso di formazione dei nuovi volontari, avviato nel corso dell’ultimo 
anno. Coinvolgere le attività economiche potenzialmente interessate a sostenerci. 

• Pensare a Feste di breve durata (un week-end) e tematiche (lavoro, ambiente) oppure di 
genere (giovani, donne) per favorire il dibattito su temi specifici. 

 

Pesaro, 20 Novembre 2021                                                     Giampiero Bellucci 


