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di VALENTINA REGGIANI

«IL PD deve ritornare alla genti-
lezza della politica, che non sono i
social ma le persone. Partiamo
dal fatto che vogliamo respirare
questo clima, quello di festa».
Un’inaugurazione risparmiata
dalla pioggia ma non per questo
meno malinconica quella che ha
dato ufficialmente il via, ieri, alla
Festa provinciale dell’Unità, nel-
la tradizionale area di Ponte Alto.
Una cerimonia contenuta, ‘dal
basso’ come è stato più volte sotto-
lineato dalle autorità presenti per
ricordare che il Pduscirà dalla cri-
si grazie alla vicinanza e all’ascol-
to della cittadinanza e a quei valo-
ri che altri, in questomomento, si
stannodimenticando.Ad interve-
nire sono stati i tre sindaci che, al-
le amministrative di giugno, han-
no confermato o guadagnato il
proprio Comune al centrosini-
stra. «E’ stata una
campagna eletto-
rale impegnativa
– ha detto Monja
Zaniboni, primo
cittadinodiCam-
posanto – ma ci
siamo messi in
posizione di
ascolto facendo
conoscer il no-
stro progetto e prendendoci cura
dei cittadini».
Iacopo Lagazzi, sindaco di Gui-
glia, ha ringraziato il provinciale
per aver dato questo segnale: ri-
partire dal basso dando la parola a
sindaci, appunto e ai cittadini.
«Siamo ripartiti facendo capire
che la differenza la fanno le perso-
ne e che il pd deve partire da qui,
coinvolgendo tutte le forze del
centro sinistra». E’ toccato poi a
Gian Domenico Tomei, sindaco

di Polinago: «E’ un piacere enor-
me per me essere qui: ho già avu-
to occasione di inaugurare la festa
diModena. Sono alla nona legisla-
tura – ha sottolineato – quindi
l’esperienza c’era e proprio questo
mi spaventava, perchè le persone
hanno fatto capire che c’è voglia
di cambiamento. Ma quando
ascolti i cittadini e dai risposte
percorri la direzione giusta e il ri-
sultato lo ha dimostrato.Mi augu-
ro che l’esempio dei nostri comu-

ni funga da stimolo per le prossi-
me amministrative». A portare la
propria testimonianza anche due
delle volontarie che appaiono nel
manifesto dell’edizione 2018,
Chiara Giubertoni eMatilde Tio-
li. Prima del taglio del nastro ha
poi preso parola il segretario pro-
vinciale del Pd Davide Fava.
«Quest’anno ci sono tantissimi vo-
lontari; parliamo di un picco di
700 nel week end: diverse genera-
zioni che hanno voglia di stare in-

sieme e respirare un clima di fe-
sta. Quest’anno – ha sottolineato
Fava – abbiamo puntato ad orga-
nizzare meno iniziative e soprat-
tutto confronti tra noi per dar spa-
zio a prospettive differenti ma in
pochi hanno accettato: è molto
più semplice scrivere un post che
confrontarsi». Sulle novità 2018
Fava ha spiegato che si è dato spa-
zio soprattutto alla cultura. «Ci sa-
rà ‘libero Libero’, un luogo dove
appunto si libereranno i libri: si

potrannodonare oppure portare a
casa. Un progetto basato sul fatto
che la cultura si diffonde come
l’epidemia, nella quale si costrui-
sce politica vera». Al termine
dell’inaugurazione sono state pre-
sentate le due mostre allestite alla
in collaborazione con la Fonda-
zione Modena 2007: quella dedi-
cata all’ottantesimo anniversario
della promulgazione delle leggi
razziali in Italia e la seconda, dedi-
cata al 40esimo dell’assassinio di
Moro. Il programma, per stasera,
prevede invece alle 21, allo Spazio
cultura, la presentazione del libro
“Se chiudi ti compro. Le imprese
rigenerate dai lavoratori”, edizio-
ni Guerini e Associati. Per gli
spettacoli, esibizione de “I musi-
canti di San Crispino”.

«Il Pd riparte dalle persone»
Ponte Alto, taglio del nastro in chiavemalinconica

Il taglio del nastro. A
destra, il segretario
provinciale Fava
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