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PartitoDemocratico,una poltrona pertre primicittadini
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ILNUMERODELLELISTE
PEROGNUNODEICANDIDATI

Aognicandidatoallasegreteria
provincialecorrisponderanno12
listeconunarosadinomicollegati,
equivalentialle12zoneincui
èstatasuddivisalaprovincia.
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ICANDIDATIINCORSA
PERLASEGRETERIAPROVINCIALE

Treicandidatiinlizza:ilsegretario
uscentePietroBisinella,
ilrenzianoAntonioVivenzi
eMicheleOrlando,tuttietre
sindacidiComunidelBresciano.

LACORSA. Dopodomani siconosceràil nuovosegretarioprovinciale e, nel casonessunodei tre sfidantiraggiunga lamaggioranza, sceglierà l’assembleademocratica

SegreteriaPd:lagrande sfida dei sindaci

Aognicandidato corrisponderanno12liste con unarosa di nomicollegati, corrispondentialle 12zonedella provincia
Lisa Cesco

Bisinella

Nel Pd bresciano è iniziato in
rush finale in vista dell’appuntamento di dopodomani,
quando gli iscritti al partito saranno chiamati alle urne per
scegliere il nuovo segretario
provinciale. Tre i candidati in
lizza: il segretario uscente Pietro Bisinella, il renziano Antonio Vivenzi e Michele Orlando. Tre nomi strettamente legati al territorio, visto che tutti
i contendenti sono sindaci: Bisinella a Leno, Vivenzi a Paderno Franciacorta, Orlando a
Roncadelle. Ad ogni candidato alla segreteria provinciale
corrisponderanno 12 liste con
una rosa di nomi collegati,
equivalenti alle 12 zone in cui
è stata suddivisa la provincia
(città, valli, Bassa, Garda, ecc):
attraverso il sistema proporzionale (con liste bloccate e
senza preferenze, in questo simile al Porcellum) verrà eletto
insieme al segretario il centinaio di delegati all’assemblea
provinciale del Pd.
GIÀ DOMENICA sera, dopo lo
spoglio nei singoli seggi, si saprà il nome del nuovo segretario provinciale, sempre che
uno dei tre sfidanti riesca a superare la soglia del 50 per cento dei consensi. Se nessuno dei
candidati otterrà la maggioranza assoluta spetterà al
«parlamentino» del Pd eleggere la guida dei democratici per
i prossimi quattro anni. A differenza delle primarie nazionali, la consultazione provinciale in programma domenica
interesserà i soli iscritti al partito: per chi è interessato a partecipare è possibile tesserarsi
fino a domenica compresa. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Orlando

Vivenzi

Trasversale
perunire
leanime
delpartito

Associazioni
eterritorio
perilnuovo
assepolitico

L’unica
garanzia
chelecose
cambino

Ripartiredaiterritori perun
progettopoliticosenza
personalismi;ma con idee
condivise.Giocala cartadella
territorialitàPietroBisinella,
candidatoalla segreteria
provinciale Pdcon la lista
«Insiemexi democratici
bresciani»cheha saputo
raccogliereintornoa sé
esperienzeesupporter
trasversali, dallettianoGianni
Girellialrenziano «dellaprima
ora»(come sottolinea)Nicola
Fiorin,da Diego Peli aGiovanna
Benini,da SilvioFerrettidiarea
civatianaal segretario
cittadinoGiorgioDe Martin.
«Dentroquestoprogettoci
sonomolte anime,con una
significativa rappresentanza di
esponentideicircoli edi
amministratorilocali– dice
Bisinella-.Unrisultato
importanteenon scontato
fruttodeiquattroanni di
“storia”fatta insieme,da
proseguirecon unprogetto
centratosulla brescianità per
darepiù voce ai territorie alla
base».

Punta adare unprofilo locale
allasua candidaturae - per
questo -ha sceltodinon
esprimereadesioni allediverse
mozionidileadership
nazionale,almeno finchènon
verrà archiviatalafase
provinciale. Michele Orlando
rivendicala sua candidaturaa
segretarioprovincialedelPd
come«la piùtrasversaledi
tutte».
Sonotrele prioritàche il
sindacodiRoncadelle intende
concretizzarese verrà scelto
dagli iscrittiper guidare il
partitoneiprossimi quattro
anni:rafforzare il profilo
politicodelPdprovinciale,
consolidareilrapporto con ciò
cheè «fuori»dal partito (il
mondodelle associazioni di
categoria,delTerzo settore,
dellerealtà attive sul
territorio),risistemare la
strutturaorganizzativadel Pd.

Lacampagna elettorale di
AntonioVivenziè terminata
conun giornod’anticipo
rispettoalla scadenza naturale,
previstaper questa sera.
Renzianodella primissima ora,
nonpoteva certo mancare
all’ormaitradizionale
appuntamentocon la
«Lepolda»,lavecchia stazione
ferroviaria diFirenze (oggi
adibitaa sededimeeting),dove
Renziraduna annualmente i
suoisostenitori.«Il pesodelle
ultimeventiquattr’orelo lascio
sulle spalledei volontari chemi
hannoaiutatoinqueste
settimane»,racconta,mentre
inpiazzaLoggia sorseggiaun
Franciacorta,sceltaobbligata
perlui che è ilprimo cittadinodi
Paderno.Gli iscrittibrescianial
Pdchedomenica sceglieranno
illoroprossimo segretario
troverannouna scheda
riportantetrenomi.

BISINELLApuntaa un Pd
inclusivo, chedescriveusando
unametaforamarinara.«Il
nostroobiettivo -dice-,nonè
tornareindietro versoporti
sicuri,ma costruireuna barca
solidaper affrontarelesfide
delmareaperto».Nelle listea

PietroBisinella,sindacodi Leno
sostegnodiBisinella a farela
partedelleonesono proprioi
rappresentantidelle
amministrazionilocalie dei
territori.PerBresciacittà il
capolistasarà ilsegretario
cittadinoPdGiorgioDe Martin,
candidaturachesancisce la
vicinanzafra le segreterie
cittadinae provinciale. Capolista
diBresciaestsarà AndreaCasali,
portavocedel circolodiBotticino,
mentreper Bresciaovestci saràil
consigliereprovincialeRoberto
Cammarata.Nella Bassacentrale
guiderà lalista MatteoPari,
vicesindacodiPralboino, per la
BassaorientaleGuidoMassardi,
portavocediCalcinato, per la
Bassaoccidentale DarioBassini
portavocediPompiano,per il
SebinoFranciacorta il sindacodi
CortefrancaGiuseppe Foresti, per
l’Oglioovest il sindacodi Palazzolo
GabrieleZanni. Completanolo
scacchieredeicapilista Michele
Porretti(potravoce diGardone
Riviera)per il Garda,Stefano
Retali(sindacodiConcesio) perla
Valtrompia,Mariano Agostini
(assessoreaVallioTerme) per la
Valle Sabbia,LodovicoScolariper
laValleCamonica. LI. CE.
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«CREDOCHEOGGI il partito
abbiabisognodi“fare il
tagliando”-spiegaOrlando-.Il
primoimpegnochemi prendo
incasodivittoria è quellodi
recuperareiltempo perduto
avviandounadiscussione
apertasu cosavuole essereil
Pdprovinciale, qualipriorità
programmatichesi prefigge,
comeintende porsisul
territorio».Daqui lanecessità
diiniziarea tessereun

MicheleOrlando,sindacodiRoncadelle
rapportocon ambiti vitalicome le
associazionidicategoria e il
mondodel noprofit,«con
l’obiettivo difarripartire ilsistema
Brescia,favorendo unaspinta
propulsiva chefinora nonc’è
stata»,sottolinea il candidato Pd.
Laripresa delrapporto con i
circoliè un’altra prioritàper chi
comelui, da amministratore
locale,riconosce unvalore
dominante allacapacitàdistare
sulterritorio (non acaso sono
numerosigli amministratorilocali
e portavocedicircoli che
appoggianola suacandidatura).
«Adesempio – dice-,vorremmo
affiancareai responsabili
organizzatividelpartito unaunità
distaffcon i responsabili dizona,
percoinvolgere tuttii territori
nella gestionedella partita
organizzativa». Secondo Orlando
perchéilpartito possa crescereè
necessariocostruireunastruttura
organizzativa chesappia reggere
allenuove sfide,puntando sulla
comunicazionee sfruttando
anchele potenzialitàdeinuovi
media.Fondamentale,infine,
l’impegnonella formazione, conla
propostadiincontrie «Scuole di
politica»rivolte allabase. LI. CE.
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ILSUO ÈASSOCIATO aun
simboloincui campeggia
l’immaginediunaporta
spalancata:«È piùesplicativa di
milleparole,trasmettel’idea
chehodelpartito,ciò che
vorrei fosse, tuttofuorché una
casachiusa achiave». Il
contrarioesattodelsignificato
cheassumonole primarie del
27ottobre: «Limitarleai soli
tesserativa indirezione
contrariaalbisogno

L’INIZIATIVA. Oltre cinquecentopersoneieriserain piazza Loggia,compresi molti bambini

CorrixBresciaeperlo Scaip
La onlus dal 1983 si occupa
di realizzare progetti
di sviluppo sociale
nei Paesi del Sud del mondo

STAGIONE DI PROSA 2013/2014
IN VENIDTA
Dal 26 al 31 Ottobre 2013
ABBONAMENTI
“CARNET 8 SPETTACOLI”
e
DAL 5 NOVEMBRE 2013
ABBONAMENTI
“CARTE TEMATICHE”
INFO
Acquisto on line:
www.ctbteatrostabile.it

CTB Teatro Stabile di Brescia - Tel. 030 2928611/617

inderogabilecheabbiamo di
rivolgercial nostro esterno,edè
uncontrosenso chele regole locali
sianodiametralmente opposte
rispettoa quelle nazionali».
Ilpolso delpartito, Vivenzil’ha
misuratopercorrendoinlungo e in
largolaprovincia: «Lo stato di
salutenonè per niente buono,la
base è depressa,i militanti non
hannodigeritola sconfitta alle
politichee il tradimento dei101, e
icircoli si sentono abbandonati».
Sediventasse segretario,ipotesi
cheegli stessosembra
considerareremota,proprioi
circolisarebbero lasua priorità:
«Direilorochedevonoprendere
coscienzadiessere ilnostro
pensatoioprivilegiato,un
laboratorioda cuifar emergere
ideee proposteinnovative verso
cuila societàpossa finalmente
prestareattenzione». Fino aoggi
sonostati dimenticati, «chiamati
soloquando c’èda organizzare la
festadelPd».L’edificio dei
democraticibresciani ha bisogno
diunaristrutturazione profonda,
«soloio garantisco un
cambiamentoautentico,noncerto
MicheleOrlando oPietro
Bisinella». M.Z.
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brevi
LALEZIONE
ALLAFONDAZIONE
CALZARITREBESCHI
SIPARLADIMATEMATICA

Secondo
appuntamento
promosso dalla Fondazione «Clementina Calzari Trebeschi» sul tema «La matematica? E’ un gioco dell’aria» ispirato alle Lezioni
americane di Italo Calvino
alle 16 al Museo di Scienze
Naturali di via Ozanam 4.
Gabriele Lolli, docente della Scuola Normale Superiore di Pisa, spiegherà la «Leggerezza nella matematica».

Arianna Lenzi
Si è svolta all’insegna dell’allegria la corsa che ha visto la partecipazione di 530 persone
che, nonostante il tempo avverso, hanno infilato le scarpe
da corsa per sostenere una
grande iniziativa benefica
(più oltre 150 «simpatizzanti»
senza quota). Adulti e bambini hanno risposto con entusiasmo all’appello dello Scaip,
che dal 1983 è impegnato per
realizzare progetti di sviluppo
sociale nei Paesi del Sud del
mondo: per questo motivo i
proventi delle iscrizioni alla
corsa podistica saranno devoluti alla onlus che rappresenta
una bella realtà all’interno della rete solidale bresciana.
Lavorando in sinergia con
l’associazione sportiva «CorriXBrescia» presieduta da Mario Visentini, che da due anni

AntonioVivenzi,sindacodiPaderno

ALL’OSPEDALE CIVILE
IL ROTARY CLUB
DONA 20 MILA EURO
PER UN ECOGRAFO
Anchenumerosibambini hannopresoparte all’iniziativainpiazza Loggiaa sostegnodellaonlusScaip

RuggeroDucoli:
«Fierodeirisultati
diquestianni»
MarioVisentini:
«L’orgoglio di agire
peribresciani»

s’impegna ogni giovedi serà
per avvicinare la cittadinanza
allo sport e al movimento,
Scaip ha colto l’occasione della corsa per festeggiare il 30esimo anniversario dalla nascita
dell’organizzazione. Ruggero
Ducoli, presidente di Scaip, si
dice fiero dei grandi risultati
raggiunti in questi anni, risul-

tati che hanno permesso di far
giungere un importante messaggio di solidarietà: «Ed è anche grazie al sostegno di persone come Visentini che tutto
questo è diventato realtà››.
Quanto a Visentini, «agiamo
nel bene della città e di questo
sono orgoglioso», ha detto. •
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Al direttore generale degli
Spedali Civili Ezio Belleri è
stata consegnata la somma
di quasi 20 mila euro raccolta dal Rotary Club Brescia
Museo Mille Miglia presieduto da Giuseppe Grumelli.
La somma serve a contribuire all'acquisto di un macchinario ecografico da destinare al reparto di Radiologia
per migliorare le diagnosi.

