DOCUMENTO DI INTENTI
DELL’UNIONE COMUNALE
PARTITO DEMOCRATICO
BIBBONA

L’Unione Comunale del Partito Democratico del Comune di Bibbona, in questo momento di
confronto e di importante dibattito all’interno del nostro partito, ritiene opportuno esprimere
all’interno del presente documento la propria posizione rispetto a tali tematiche.
L’obbiettivo è e deve essere quello di sostenere un'idea utile ad arricchire di significati la proposta
politica del PD, con un confronto tra le diverse idee che si deve però dipanare ed esplicitare
all’interno del nostro partito.
Nessuna scissione può essere validamente ritenuta occasione di "crescita" ma solo ed
esclusivamente una diminutio ed un’occasione persa: il Partito Democratico è l’unica forza in
campo nel Paese a poter esprimere una vitalità democratica in cui i diversi punti di vista si possono
confrontare apertamente di fronte agli elettori, l’unico partito in grado di affrontare il populismo
negativo che ci circonda.
E’ un privilegio ed un orgoglio vedere persone di diversa provenienza e storia lavorare fianco a
fianco, concordemente, senza recriminazioni o diffidenze, spendendo il proprio tempo e impegno
per una idea comune nella quale credono: questo è e deve essere valutato come un valore!
Il PD continua ad essere a pieno titolo la casa di tutti, il luogo di confronto tra le diverse anime, nella
ricerca di una via di sintesi che riesca a rispondere alle richieste ed alle istanze della popolazione,
per risolvere le gravi questioni (lavoro, economia, questione sociale, ecc.) che attanagliano la nostra
società.
Il PD di Bibbona vuole sottolineare con forza il proprio impegno in tal senso, richiedendo altresì un
coinvolgimento sempre maggiore per riuscire a fornire un contributo fattivo all’interno della
discussione della politica locale che prenda in considerazione il punto di vista di tutte la anime che
compongono il movimento.
Augurando a tutti noi un Buon e proficuo Lavoro, porgiamo
i nostri migliori saluti.
L’Unione Comunale del
Partito Democratico
di Bibbona

