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Mentre sto scrivendo questo contributo
arrivano i risultati finali delle elezioni
Regionali di Lombardia e Lazio. La prima
considerazione è un PD che si è difeso come
poteva. Certo che un congresso di 5 mesi in
cui invece di parlare alle persone proponendo
le soluzioni alle tante difficoltà di tutti i
giorni, discuteva delle regole delle primarie
online. Invece di essere pancia a terra per
aiutare i nostri candidati con un Partito che
esprimesse idee forti e concrete, ci siamo
concentrati sulla mobilitazione degli iscritti
per votare alle convenzioni di circoli
proponendo 4 mozioni tra cui scegliere. La
Politica, e il Partito Democratico ancor di più,
deve sincronizzare i suoi tempi con la vita
reale di chi lavora, studia o è in pensione.  
Le primarie sono il più grande evento di
mobilitazione Politica che solo il PD è in
grado di organizzare e sostenere,
assumendosi anche i rischi, nessun altro
movimento o partito, sebbene abbia perso
milioni di voti, ha il coraggio di rigenerasi e
confrontarsi con i propri elettori. Il compito
dei seggi delle Primarie sarà quello non solo
formale del voto, ma sopratutto la capacità di
ascoltare e prendere nota da trasmettere a
livello nazionale per un'opposizione seria e
intrasigente a questa destracentro che sta
già dimostrando una presenza IRRILEVANTE
in Europa, e una Politica interna che vira
verso una privatizzazione della Sanità e
un'Istruzione divesificata in base al codice
postale di dove abiti.

di ETHEL FRASSINETI 
Ci sono persone che quando se ne vanno portano con sé un pezzo di storia.
Franco Magni è una di queste, perché ha incarnato decenni di storia del ‘900 e
anche di questi ormai maturi anni 2000. 92 anni spesi per gli altri nel pieno
rispetto di sé stesso e della donna che aveva accanto, Gina, persona decisa e
forte, non una donna gregaria, ma una vera coppia.
Un rapporto con le donne di vero rispetto, un’attenzione al “genere” senza
tempo. Punto di riferimento per tantissime persone e per tanti anni; potevi
allontanarti, ma poi tornavi in qualche modo da Franco. C’era una sorta di
soggezione ma che poi si scioglieva; lui sapeva osservare, sornione, acuto,
attento. Mani forti, grandi, robuste, sempre impastate: davano l’idea di
costruire, mai di poter nuocere. Mani profumate di buono, di cibo; mani che
potevano fare tutto: muri, case, strade. [...]
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Al Circolo di Calcara
una sala per Franco Magni
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I risultati del congresso nei circoli
Si è chiusa la fase congressuale che ha
coinvolto gli iscritti e le iscritte del Partito
Democratico attraverso le assemblee in
tutti i circoli del territorio nazionale.
A Bologna i votanti sono stati oltre 5500,
in Valsamoggia 199.
Nelle pagine centrali potete trovare i
risultati generali della nostra provincia e
quelli specifici dei sei circoli di
Valsamoggia. 
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I RISULTATI DEL CONGRESSO NEI CIRCOLI 
Si sono concluse le consultazioni e il voto nei circoli del Partito
Democratico per il nostro Congresso Nazionale. A Bologna
hanno votato 5500 iscritti e iscritte, con il 60% di affluenza;
un’importante partecipazione positiva che da sempre fa parte
della nostra tradizione. Sono stati due fine settimane di idee e
confronti, di dialettica democratica che ha animato la nostra
discussione immersa in una cornice che ha garantito sempre
correttezza e trasparenza. Continuiamo a credere che una
politica diversa, basata su idee e progetti sia possibile e per
questo ringraziamo i candidati e le candidate che si sono messi
a disposizione promuovendo il proprio progetto politico e la
propria visione circolo per circolo. Bologna conferma ancora
una volta di essere una certezza nel panorama regionale e
nazionale. In questa tornata di convenzioni hanno potuto
accedere al voto il 15% di iscritti ed iscritte in più rispetto allo
scorso anno. E per questo occorre ringraziare chi ha deciso di  

iscriversi per dare il proprio contributo e chi ha confermato la
propria adesione. Così come occorre ringraziare i segretari e le
segretarie, i volontari e le volontarie dei circoli di tutto il
territorio che, con il loro sforzo organizzativo, hanno consentito
di recuperare l’iscrizione di 1048 persone che hanno rinnovato
l’adesione al PD, e chi ha passato intere giornate impegnato
nelle operazioni di voto, mostrando il volto più bello e sano di
una comunità che vuole ripartire con orgoglio e passione. 

Di seguito riportiamo i dati emersi dalle assemblee di circolo
dell'intera area metropolitana di Bologna con un focus
specifico sulla Valsamoggia e sui suoi 6 circoli territoriali. 

A questo punto si apre l'ultima fase congressuale che culminerà
con le Primarie aperte a iscritti, elettori e simpatizzanti del 26
febbraio 2023. 

>> in Valsamoggia

Totale voti validi: 5470
Stefano Bonaccini: 3029 - 55,37%
Elly Schlein: 1816 - 33,2%
Gianni Cuperlo: 538 - 9,84%
Paola De Micheli: 87 - 1,59%

Aventi diritto: 288
Votanti: 199
Affluenza 69,1% 
Totale voti validi: 193
Stefano Bonaccini: 126 - 65,3%
Elly Schlein: 49 - 25,4%
Gianni Cuperlo: 17 - 8,8%
Paola De Micheli: 1 - 0,5%

Circolo di Bazzano
Aventi diritto: 45
Votanti: 37 - bianche/nulle 1
Stefano Bonaccini: 26 - 72,2%
Elly Schlein: 9 - 25,0%
Gianni Cuperlo: 1 - 2,8 %
Paola De Micheli: 0 - 0,0%

Circolo di Calcara
Aventi diritto: 57
Votanti: 47 - bianche/nulle 1
Stefano Bonaccini: 30 - 65,2%
Elly Schlein: 11 - 23,9%
Gianni Cuperlo: 5 - 10,9%
Paola De Micheli: 0 - 0,0%

Circolo di Castello di S.
Aventi diritto: 56
Votanti: 31 - bianche/nulle 2
Stefano Bonaccini: 19 - 65,5%
Elly Schlein: 5 - 17,2%
Gianni Cuperlo: 5 - 17,2%
Paola De Micheli: 0 - 0.0%

Circolo di Crespellano
Aventi diritto: 57
Votanti: 33 - bianche/nulle 1
Stefano Bonaccini: 26 - 81,3%
Elly Schlein: 5 - 15,6%
Gianni Cuperlo: 0 - 0,0%
Paola De Micheli: 1 - 3,1%

Circolo di Monteveglio
Aventi diritto: 42
Votanti: 33 - bianche/nulle 1
Stefano Bonaccini: 17 - 53,1%
Elly Schlein: 15 - 46,9%
Gianni Cuperlo: 0 - 0,0%
Paola De Micheli: 0 - 0,0%

Circolo di Savigno
Aventi diritto: 31
Votanti: 18 - bianche/nulle 0
Stefano Bonaccini: 8 - 44,4%
Elly Schlein: 4 - 22,2%
Gianni Cuperlo: 6 - 33,3%
Paola De Micheli: 0 - 0.0%

>> Bologna metropolitana + circoli tematici

https://www.facebook.com/Partito-Democratico-110793008947997/?__cft__[0]=AZXOIqhRBSnCKhXRyehuzUOc2nPVXOzSc3p6HUdcN4vkA1wnHGtDP8HK7pNQmSCH-WdvWIcQ9eWxXEyjYJ2YE7l9G615-PiuTq2nj0NJxmtW_y1xL-2-6pWveV8pGz-QeDkwha2cKEneWdQQjahRYA1iYMEBRuwzpIU9SDFE4RBVDJyCKuaUxOrs-il7Ve3K_m0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pd?__eep__=6&__cft__[0]=AZXOIqhRBSnCKhXRyehuzUOc2nPVXOzSc3p6HUdcN4vkA1wnHGtDP8HK7pNQmSCH-WdvWIcQ9eWxXEyjYJ2YE7l9G615-PiuTq2nj0NJxmtW_y1xL-2-6pWveV8pGz-QeDkwha2cKEneWdQQjahRYA1iYMEBRuwzpIU9SDFE4RBVDJyCKuaUxOrs-il7Ve3K_m0&__tn__=*NK-R
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Tesseramento: l’iscrizione unicamente online che è stata
decisa per il tesseramento futuro dal 2023 è una scelta
che va rivista poiché lede il radicamento territoriale. Il
tesseramento da noi è occasione di incontro e confronto,
un momento che consente di mantenere un filo diretto
con la nostra comunità.
Finanziamento pubblico ai partiti: deve essere
equilibrato, corretto e regolamentato. È una battaglia
culturale e politica da portare in Parlamento e da
perseguire lasciandoci alle spalle gli anni in cui (anche) il
centrosinistra ha purtroppo inseguito la demagogia e
l’antipolitica. Si tratta della qualità della democrazia.
Rete di partiti socialisti e laburisti a livello
internazionale: creare partnership che permettano di
costruire insieme il pensiero politico e le pratiche di una
nuova Sinistra. Non solo contatti formali e sporadici, ma
elaborazioni e battaglie comuni, guardando soprattutto
all'Europa e all'America latina.
Formazione e confronto su temi che chiamino
all'approfondimento tutte le Federazioni e i circoli in
Italia per arrivare a posizioni che saranno poi di tutto il
PD. Sulla scia di quanto fatto proprio lo scorso 3
dicembre nella giornata "Per un nuovo PD, Bologna fa
così" creare un metodo che mobiliti dal basso i nostri
militanti su questioni chiave ma circoscritte, utilizzando
anche i referendum per consegnare i risultati agli
organismi nazionali, elaborando nostre proposte da
avanzare al Paese.

di FEDERICA MAZZONI 
Segretaria Partito Democratico Bologna

Quando serve un cambiamento radicale molti sostengono che
sia impossibile indurlo attraverso azioni individuali, per cui è
inutile provarci. È vero l’esatto contrario, invece: l’importanza
dell’azione individuale è la ragione per cui tutti devono
provarci. È per questo che lo scorso 3 dicembre abbiamo
organizzato una giornata di mobilitazione verso il Congresso.
Abbiamo voluto dire che a Bologna si fa così. Ci si incontra
confrontandosi, si discute e si fa comunità. Solo con la
collaborazione di tutte e tutti, con la condivisione e la
partecipazione saremo in grado di trovare soluzioni che
possano nascere da Bologna ed arrivare a tutto il resto del
Paese. Il contributo emerso dai tavoli di lavoro è stato
prezioso e rappresenta una mappa delle posizioni, un
arcipelago di proposte, a sostegno del Congresso e messo a
disposizione da Bologna per i candidati e le candidate in
campo. Come Segretaria del PD Bologna ho avanzato inoltre
4 proposte sulla vita e sul futuro del Partito:

1.

2.

3.

4.

Quattro proposte sulla vita
e sul futuro del partito

Al circolo di Calcara 
una sala per Franco Magni
di ETHEL FRASSINETI 
>> SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

[...] Solido e sicuro, ma sempre in ascolto. Un ascolto che
gli lasciava lo spazio per il dubbio; cioè ti ascoltava
davvero. Per questo si andava “in cucina”…vado “da
Franco”, quasi un confessionale laico. Franco parlava con
lentezza, a volte ti veniva da scalpitare, da andare. Ecco,
lui era impermeabile alla frenesia contemporanea.
L’attenzione al territorio, all’ambiente (le sue papere nel
Samoggia!) alle persone (tutte le persone, quelle nate e
vissute qui e quelle arrivate da lontano), la conoscenza dei
prodotti della nostra terra: sempre e solo il meglio. Il
profumo del ripieno dei tortellini. I tortellini di Calcara,
solo il meglio; questo l’unico segreto. Quei tre scalini che
scendono in cucina, quell’angolo dove lo trovavi, tra
l’impastatrice e le varie attrezzature; quante riflessioni,
confronti, decisioni prese… L’Ape, quasi un simbolo come
il “borsello” della cucina; l’organizzazione e le risorse
economiche, alla base di una concezione della politica e
dei partiti che potesse essere davvero libera e incisiva. Il
riformismo che passava per le vite delle singole persone,
la coerenza tra il pensiero e le azioni. L’ambiente, la
comunità, la cultura. La politica internazionale, il mondo
come uno solo; Calcara si, centro del mondo. Ma Franco
non vedeva mai il dito, vedeva la luna. Il Partito Comunista
Italiano nelle nostre zone è stato quello di Franco e di
tanti altri compagni: una straordinaria storia di valori
antifascisti e progressisti.
Franco ha avuto una strada lunga, ha seminato tantissimo.
Proveremo a continuare su quella strada, mettendoci il
meglio di quello che sapremo fare. A partire da quella
cucina, che continua nel fermento e nel lavoro fatto di
mani e di voci che ne terranno viva la memoria e i suoi
insegnamenti. E poi basta guardare questa fotografia,
questi occhi che sorridono per non essere tristi! 
Grazie di tutto Franco!



Ti interessa la politica e vuoi partecipare al
nostro comitato di Redazione e alle attività dei
Circoli di Valsamoggia?

Inviaci una mail a info@pdvalsamoggia.it e
seguici sui social, ti ricontatteremo al più
presto!
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RIMANIAMO 
IN CONTATTO?

LE PRIMARIE IN VALSAMOGGIA


