


 Breve biografia del nostro candidato segretario: 
 Riccardo Tonti Bandini, 41 anni.  Docente all'Accademia di belle arti di Urbino, critico e 

 curatore d’arte contemporanea.  Prima di vincere il concorso per l’insegnamento ha lavorato 
 come operaio presso la zona industriale di Bellocchi. Amante degli animali, ha la passione 

 per gli sport di squadra come la pallanuoto. 



 FUTURO DEMOCRATICO 
 IV Congresso Comunale del Partito Democratico di Fano 

 Questo  documento  scritto  a  più  mani  espone  il  nostro  modello  per  un  partito  diverso  da 
 quello  attuale,  fissa  i  temi  principali  dai  quali  ripartire,  insieme,  per  un  dibattito  allargato  e 
 trasparente  tra  PD  e  cittadini  per  lo  sviluppo  della  nostra  città  e  per  contribuire  a  migliorare  la 
 qualità della vita della nostra comunità. 

 Avvertiamo l'esigenza di rinnovare il PD di FANO. Il Congresso comunale deve far nascere 
 un nuovo corso. 

 Dopo  la  sconfitta  alle  elezioni  regionali,  abbiamo  sostenuto  la  necessità  di  segnare  con  il 
 passato  una  discontinuità.  Abbiamo  sostenuto  la  necessità  di  chiamare  a  raccolta  tutta  la 
 nostra  comunità  per  recuperare  le  buone  pratiche  democratiche,  abbiamo  indicato  che  il 
 rilancio  del  PD  passa  dalla  costituzione  di  un  campo  Progressista,  Riformista  e  Civico 
 capace  di  recuperare  il  rapporto  con  i  territori  e  in  particolare  con  le  periferie,  riallacciando  le 
 relazioni  con  i  Sindacati,  con  il  Terzo  Settore  e  con  i  corpi  intermedi  che  operano  nella 
 società. 

 Dove  è  stato  fatto  il  PD  e  il  Centrosinistra  hanno  vinto  le  recenti  elezioni  amministrative: 
 Roma,  Milano,  Torino,  Napoli  sono  alcuni  esempi  tra  i  più  importanti;  tanti  centri  minori, 
 anche nella nostra provincia, ci hanno visto primeggiare. 

 Ripartiamo dagli errori commessi, comprendendo le ragioni della sconfitta alle scorse 
 elezioni regionali 

 Solo  analizzando  in  modo  severo  e  rigoroso  i  risultati  che  non  abbiamo  ottenuto,  con  onestà 
 autocritica,  potremo  comprendere  gli  errori  commessi  e  ritrovare  la  sintonia  con  la  nostra 
 comunità. 
 Alle ultime elezioni regionali abbiamo perso molti voti rispetto alle precedenti elezioni. 

 Certamente  sono  tante  le  cause  della  sconfitta,  alcune  esterne  e  altre  di  cui  siamo 
 direttamente  responsabili:  se  abbiamo  perso  è  anche  perché  non  abbiamo  ascoltato 
 abbastanza.  Non  abbiamo  prestato  la  giusta  attenzione  ai  segnali  che  provenivano  sia 
 dall’interno  del  partito  che  dai  cittadini,  tantomeno  dalle  opposizioni.  Tutti  indicatori  che 
 avrebbero già potuto farci vedere le crepe della nostra azione politica. 
 Ci  siamo  dimenticati  pezzi  di  elettorato  che  in  noi  si  erano  sempre  riconosciuti,  l’altra  “Nostra 
 Fano”  più  grande  e  numerosa,  persone  e  luoghi  che  non  abbiamo  frequentato  a  sufficienza, 
 generando  disaffezione  e  senso  di  abbandono.  Abbiamo  lasciato  campo  aperto  a  forze 
 politiche  anche  molto  lontane  da  noi,  che  hanno  approfittato  di  questa  situazione.  Basta 
 vedere  le  tante  le  realtà  dove,  ad  esempio,  la  Lega  ha  preso  più  voti  del  PD:  Sant’Orso, 
 Bellocchi,  Vallato,  Centinarola,  Cuccurano,  Rosciano,  Metaurilia,  Chiaruccia,  Ponte  Sasso, 
 solo  per  citarne  alcune.  Persino  il  Centro  Storico  vede  complessivamente  prevalere  la  Lega 
 sul PD che ha così perso il primato in città a favore della destra sovranista. 



 Il  nostro  partito  è  arrivato  a  quest’appuntamento  politicamente  stanco  e  incapace  di  attivare 
 una  militanza  diffusa  persino  tra  gli  iscritti  e  le  iscritte.  Tutto  questo  si  inserisce  in  una  crisi 
 generale del partito a livello regionale e territoriale. 

 Ritrovare le persone 

 Con  questo  congresso  occorre  ripartire  e  reimpostare  una  nuova  stagione  che  ci  conduca  in 
 modo  competitivo  alle  prossime  scadenze  elettorali,  in  particolare  all’appuntamento  delle 
 Amministrative  comunali  del  2024.  Abbiamo  il  tempo  necessario  per  farlo.  Ricostruiamo  il 
 PD  ripartendo  dalle  persone,  dagli  iscritti  e  le  iscritte,  da  coloro  che  attendono  dal  Partito  un 
 segnale  di  vitalità  programmatica  e  politica  capace  di  incrociare  le  attese  di  tanta  parte  dei 
 fanesi  che  ci  ha  voltato  le  spalle  e  che  auspicano  una  discontinuità  sia  nella  elaborazione 
 delle  decisioni  che  nella  formazione  e  individuazione  di  una  nuova  classe  dirigente.  Apriamo 
 perciò  il  partito,  rendiamolo  inclusivo,  politicamente  accogliente,  un  posto  fisico  e  ideale  in 
 cui  le  persone  possano  trovare  spazio  di  libera  espressione,  in  cui  la  competenza,  la 
 preparazione,  le  buone  idee  di  ciascuno  contino  più  della  fedeltà  al  leader  di  turno,  in  cui 
 l’esperienza  venga  adeguatamene  valorizzata  al  servizio  di  una  nuova  generazione  di 
 dirigenti capaci di elaborare proposte convincenti e vincenti presso l’elettorato. 

 Il Partito Democratico che vogliamo 

 Per  svolgere  il  proprio  ruolo  in  modo  efficace,  fondato  sulla  partecipazione  e  sulla 
 comprensione  del  cambiamento  sociale,  il  partito  di  Fano  deve  in  primo  luogo  agire  per 
 radunare,  coinvolgere  i  cittadini  e  le  cittadine;  elaborare  una  linea  politica  definendo  gli 
 obiettivi  e  formulando  le  politiche  che  rispondano  ai  bisogni  della  nostra  comunità.  Vogliamo 
 promuovere  percorsi  trasparenti  per  designare  una  classe  dirigente  di  uomini  e  donne 
 capaci  di  attuare  queste  politiche  e  capace  di  promuovere  la  giustizia  sociale  e  i  valori 
 progressisti.  Gli  iscritti  devono  poter  contribuire  alle  scelte  più  importanti,  attraverso 
 strumenti  come  conferenze  programmatiche,  consultazione  interne,  forum  già  previsti  nello 
 statuto del nostro partito. 

 Come fare tutto questo? 

 Con  umiltà.  Chiamando  a  raccolta  tutta  la  nostra  comunità,  coinvolgendo  in  primo  luogo  gli 
 iscritti/e  ed  i  nostri  sostenitori.  E  per  farlo  dobbiamo  essere  lucidi,  volenterosi,  generosi  e 
 meglio  organizzati.  Vanno  recuperate  le  buone  pratiche  democratiche  nei  processi 
 decisionali,  che  non  possono  essere  pertinenza  esclusiva  di  cerchie  ristrette  e  immutabili 
 che  privilegiano  i  contatti  personali  alla  pratica  virtuosa  dello  Statuto  democratico  del  PD.  Gli 
 iscritti  devono  riappropriarsi  del  luogo  e  del  tempo  della  discussione  democratica  aperta, 
 anche  accesa  e  combattuta,  ma  capace  di  fare  sintesi.  Per  troppo  tempo  i  nostri  organismi 
 assembleari  sono  stati  sviliti  nel  loro  ruolo  e  ridotti  a  sterili  luoghi  di  ratifica  di  decisioni  prese 
 altrove. 

 Il ruolo dei circoli 

 I  Circoli  territoriali  del  PD  sono  la  base  della  nostra  struttura:  devono  avere  la  funzione  di 
 aggregatori  sociali,  devono  saper  ascoltare  il  ‘respiro  della  città’  promuovendo  l’ascolto  delle 
 realtà che lavorano davvero sul territorio (volontariato-Associazionismo-terzo settore). 



 Affinché  l'azione  politica  del  PD  possa  essere  valida,  utile,  apprezzata  dai  cittadini  e  dalle 
 cittadine  e  premiata  dall'elettorato,  è  necessario  che  essa  sia  portata  avanti  in  modo 
 trasparente  e  verificabile,  da  coordinatori,  uomini  e  donne,  di  indiscussa  integrità  e  che 
 agiscono esclusivamente nell'interesse collettivo. 

 Non vogliamo escludere nessuno 

 La  partecipazione  e  la  condivisione  delle  scelte  sostenute  dai  cittadini  e  dalle  cittadine 
 devono  essere  il  motore  della  ricostruzione  e  del  rilancio.  Va  preso  atto  della  realtà  a  cui  ci 
 ha  riportato  l’esito  del  voto.  Di  fronte  ad  una  sconfitta  è  inutile  e  controproducente  continuare 
 a  recriminare  di  avere  fatto  le  scelte  migliori  e  giuste  se  poi  non  sono  state  confermate  dagli 
 elettori:  se  il  tempo  sarà  galantuomo  si  farà  carico  di  dimostrare  la  bontà  delle  nostre  scelte. 
 Per  senso  di  responsabilità  e  riconoscenza  nei  confronti  dell’intero  Partito  che  le  ha 
 sostenute,  pensiamo  che  chi  è  stato  protagonista  di  questa  fase  politica  possa  ancora 
 contribuire  con  maturità  e  impegno  sincero  a  sostenere  una  nuova  formazione  di  dirigenti, 
 adottando però uno spirito di servizio. 

 Come procedere? 

 Incontrando  di  nuovo  le  persone,  organizzando  presidi  alla  vecchia  maniera,  riscoprendo 
 l’antica  militanza  oggi  purtroppo  affievolita.  Recuperando  il  rapporto  con  i  territori  e  in 
 particolare  con  le  periferie;  diventando  riferimento  e  collegamento  delle  esigenze  delle 
 vallate  del  Cesano  e  del  Metauro;  riallacciando  relazioni  con  il  Sindacato,  il  Terzo  Settore  e 
 con  i  corpi  intermedi  che  operano  nella  società.  Relazionandoci  con  le  espressioni  in 
 divenire  dell’esperienza  dei  giovani  ed  impostando  un  rapporto  nuovo  con  i  Giovani 
 Democratici. 
 I  Giovani  Democratici  sono  il  nostro  futuro,  diamo  loro  centralità,  fuori  e  dentro  il  partito, 
 perché  hanno  la  potenzialità  per  essere  il  motore  del  cambiamento:  la  loro  passione,  il  loro 
 diritto  ad  elaborare  e  costruire  il  loro  futuro  debbono  trovare  il  giusto  spazio  di  agibilità 
 politica. 

 Ora per allora 

 Iniziamo  subito  a  lavorare  per  le  prossime  elezioni  comunali  immaginando  di  costruire  un 
 “campo  largo  di  alleanze  politiche  e  consenso  civico”  all'interno  del  quale  connotare  il  PD  di 
 Fano  come  un  partito  che  ricerca  nella  partecipazione,  nel  confronto  e  nella  condivisione  la 
 soluzione  dei  problemi.  Valorizzando  intanto  l’esperienza  amministrativa  in  corso  nella  quale 
 ci  riconosciamo  come  forza  decisiva  e  responsabile,  alla  quale  diamo  il  contributo  prezioso 
 di  Vicesindaco,  Assessori  e  di  tutta  la  delegazione  consigliare  per  realizzare  il  programma  di 
 governo  locale.  Un  PD  aperto,  plurale  e  accogliente,  ricco  di  persone  impegnate  e  capace  di 
 farsi  conoscere  e  riconoscere  per  le  idee  e  i  valori  che  è  in  grado  di  rappresentare,  senza  i 
 pregiudizi  del  passato.  Un  vento  fresco  di  un  cambiamento  gradevole  e  gradito.  Ci 
 riusciremo?  Sta  a  noi  tutti  provarci,  senza  indugio,  con  convinzione,  con  decisione.  Non  c’è 
 alternativa per il “Futuro”. 

 La sanità di Futuro 

 Noi  sosteniamo  una  sanità  pubblica  al  passo  con  l'evoluzione  tecnologica,  sempre  più 
 avanzata,  e  capace  di  attrarre  équipé  multidisciplinari  di  prestigio.  Questo  obiettivo  non  è 
 perseguibile  frazionando  i  servizi  su  una  rete  ospedaliera  diffusa  e  ridondante,  costituita  da 



 strutture  omologhe.  È  necessario  concentrare  le  specializzazioni  attualmente  presenti  e 
 quelle  da  implementare  all'interno  di  hub  ospedalieri  di  eccellenza,  creando  una  rete  di 
 servizi  di  prossimità  (Ospedali  di  comunità,  Case  della  salute,  ecc...)  quanto  più  diffuse  sul 
 territorio. 
 “Marche  Nord”  è  l’azienda  ospedaliera  di  una  comunità  ampia,  nata  dall’integrazione  tra  la 
 sanità  fanese  e  pesarese,  diventata  azienda  importante  per  tutto  il  nord  delle  Marche. 
 Smantellare  questo  progetto  significa  favorire  la  mobilità  passiva  dei  nostri  concittadini  fuori 
 Regione.  Dobbiamo  investire  in  maniera  concreta  e  forte  sulla  nostra  azienda,  favorendone 
 lo  sviluppo,  capace  di  attrarre  specialisti  di  valore:  solo  così  la  nostra  provincia  potrà 
 proporre  un’offerta  socio-sanitaria  complessiva  in  grado  di  essere  all'altezza  delle  esigenze 
 della popolazione. 
 Dobbiamo  però  avere  il  coraggio  di  difendere  le  nostre  idee  avendo  l’umiltà  e  l'onestà 
 intellettuale  di  ammettere  gli  errori  commessi  a  livello  regionale  recuperando  un  confronto  ed 
 un dibattito sul tema con operatori e cittadini. 

 Welfare di comunità e il Terzo Settore di Futuro 

 La  pandemia  ha  allargato  la  forbice  delle  diseguaglianze.  I  dati  sulla  povertà  assoluta 
 aggiornati  nel  Paese  sono  pesanti;  il  recente  rapporto  della  Caritas  Diocesana  di  Fano, 
 Cagli e Pergola sulla povertà presenta dati allarmanti e deve farci riflettere. 
 A  fronte  di  questa  situazione  occorre  iniziare  un  percorso  di  co-programmazione  che  investa 
 la costruzione delle politiche pubbliche in una logica di amministrazione condivisa. 
 La  collaborazione  tra  pubblico  e  privato  non  profit,  inserita  nel  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e 
 Resilienza,  è  uno  strumento  per  favorire  "una  lettura  più  penetrante  dei  disagi  e  dei  bisogni 
 al fine di venire incontro alle nuove e vecchie marginalità e fornire servizi più innovativi". 
 E'  necessario  che  tale  modello  si  concretizzi.  Recuperare  il  carattere  della  visione  comune 
 della  decisione  moltiplicando  attori  ed  energie  per  disegnare  il  futuro  della  comunità. 
 Dobbiamo  guardare  al  futuro  e  aiutare  a  potenziare  il  Terzo  Settore  per  renderlo  pronto  ad 
 affrontare le sfide del futuro. 

 Servizi pubblici locali di Futuro 

 ASET  S.p.A.  è  l’azienda  pubblica  dei  servizi  locali  di  cui  il  Comune  di  Fano  è  il  principale 
 azionista.  E’  un  bene  del  territorio,  posseduto  dagli  utenti  e  dalle  amministrazioni  locali  che  li 
 rappresentano  e  che  nel  tempo  hanno  avuto  fiducia  in  questo  progetto  come  aggregazione 
 per  migliorare  tutti  i  servizi  pubblici  locali.  Dobbiamo  intraprendere  un  percorso  che  veda 
 Fano  e  il  suo  territorio  protagonista  in  una  visione  strategica  e  condivisa  nel  quadro 
 provinciale  e  regionale.  Sulle  questioni  strategiche  in  materia  di  servizi,  la  città  di  Fano  non 
 può  più  permettersi  di  restare  chiusa  in  se  stessa,  ma  al  contrario,  con  i  suoi  indirizzi  politici 
 deve  tornare  ad  essere  nuovamente  il  punto  di  riferimento  di  tutto  il  territorio.  Nell'interesse 
 dei  cittadini,  occorre  stipulare  accordi  per  il  territorio  con  partner  affidabili,  certi  e  con  una 
 storia  passata  già  collaudata.  Solo  andando  in  questa  direzione  potremmo  beneficiare  di  tutti 
 gli  investimenti  fatti  finora  grazie  al  contributo  di  tutti  i  cittadini  a  cui  ASET  S.p.A.  dà  il  proprio 
 servizio. 



 Per la COSTRUZIONE di un CAMPO PROGRESSISTA DEMOCRATICO secondo il modello 
 del nostro Segretario Nazionale 

 I  nostri  valori  e  le  nostre  idee  sono  alternativi  alla  destra  sovranista  di  Lega  e  Fratelli  d’Italia. 
 Recentemente  a  Fano  nel  nostro  Partito  qualcuno  ha  fatto  balenare  l’idea  di  alleanze  di 
 larghe  intese  sul  modello  di  quanto  avvenuto  a  Fossombrone.  Noi  vogliamo  invece 
 intraprendere un percorso diverso. 
 Il  percorso  che  vogliamo  intraprendere  è  per  noi  chiaro:  iniziare  subito  a  lavorare  per  le 
 prossime  elezioni  comunali  attraverso  una  programmatica  azione  che  non  può  essere 
 rinviata  a  ridosso  delle  presentazioni  dei  programmi  elettorali.  Il  nostro  fine  è  volto  al 
 rafforzamento  del  Partito  Democratico  ponendolo  al  centro  di  un  più  vasto  schieramento 
 politico;  la  costruzione,  attraverso  un  nuovo  modo  di  rapportarsi  con  le  associazioni,  i 
 movimenti  e  le  liste  civiche  affini  ai  nostri  ideali,  di  un  CAMPO  PROGRESSISTA, 
 RIFORMISTA  e  CIVICO  che  possa  vincere  le  elezioni  e  guidare  la  Città  di  Fano.  Un  campo 
 largo  di  alleanze  politiche  che  dovrà  connotare  il  Partito  Democratico  di  Fano  come  soggetto 
 propulsore  ponendo,  come  fondamentali,  la  partecipazione,  il  confronto  e  la  condivisione 
 politica  per  la  soluzione  dei  problemi  e  per  la  realizzazione  di  una  Fano  degna  di  essere 
 terza città delle Marche. 

 IL FUTURO da OGGI! 

 Il  Partito  Democratico  dovrà  essere  sempre  più  il  partito  che  rappresenta  l’espressione  di  più 
 ampi  settori  della  società,  un  partito  aperto,  plurale,  attento  ai  problemi  della  gente.  Un 
 Partito  Democratico  ricco  di  persone  impegnate;  capace  di  farsi  conoscere  sui  luoghi  di 
 lavoro,  nella  società,  nella  cultura  e  dall’associazionismo  tematico  e  dai  cittadini  che  vivono 
 nelle  periferie;  capace  di  riconoscere  quelle  idee  e  quei  valori  fondativi:  quali  la  giustizia 
 sociale,  i  diritti  e  i  doveri  dei  cittadini,  la  sanità,  il  lavoro  e  la  scuola  come  diritti  costituzionali. 
 Noi  sentiamo  che  c’è  a  Fano  una  nuova  fase  da  gestire,  che  soffia  un  vento  fresco  di 
 cambiamento,  nei  metodi  da  seguire  nel  partito  e  nei  comportamenti  da  tenere  da  parte  dei 
 dirigenti  e  dei  nostri  tesserati.  Noi  pensiamo  che  l’unione  fa  la  forza  ed  è  quindi  inevitabile 
 avviare  nuove  modalità  di  relazione  con  le  altre  espressioni  politiche  democratiche,  con 
 rispetto  di  tutti  i  soggetti  democratici.  Noi  avvertiamo  che  nel  Partito  Democratico  c’è  voglia 
 di  creare  un  nuovo  progetto  progressista  per  questa  città,  di  costruire  a  FANO  il  nostro 
 FUTURO DEMOCRATICO! 


