VERBALE ASSEMBLEA LUNEDI 18.12.17
Verificato il numero legale, vengono affrontati i punti all’ordine del giorno :
1. il verbale della seduta precedente viene votato ed approvato a maggioranza, con 7 astensioni.
2. Surroga componenti dimissionari: Selena Sordo e Giuseppina Gasperetti sostituiscono Elisabetta
Wolf e Nicolò Roshanti.
3. Analisi prossimi appuntamenti politici : la Presidente Donata Borgonovo apre la discussione su
questo argomento per come intendiamo affrontare i due prossimi appuntamenti elettorali , elezioni
nazionali ed elezioni provinciali. Abbiamo presente , dai quotidiani, le “chiacchiere spese” in questi
ultimi tempi , ma abbiamo bisogno di avere molta chiarezza soprattutto riguardo alla nuova legge
elettorale e le regole collegate e chiede a Michele Nicoletti di illustrare il quadro normativo entro il
quale dovremo muoverci. Informa l’assemblea della distribuzione sia cartacea sia precedentemente
elettronica di un documento a firma di Elisabetta Bozzarelli relativo proprio ai prossimi appuntamenti
elettorali ed al percorso che ci porta ai due appuntamenti . Dà quindi la parola all’onorevole Michele
Nicoletti.
Michele Nicoletti : ad oggi non sappiamo ancora come sarà la definitiva coalizione di centrosinistra; per
quanto riguarda la legge elettorale, ( *) l’elettore si troverà una sola scheda per la camera e una per il
senato , sulla quale dovrà votare per i collegi uninominali, per noi tre (Trento, Rovereto, Pergine) , e poi i
listini plurinominali che accompagnano i collegi uninominali; si traccia la croce sul simbolo del partito PD
che si trasferisce al candidato uninominale, è importante che noi diciamo agli elettori che è fondamentale
segnare il voto al partito PD; per quanto riguarda le candidature c’è la regola che prevede la
rappresentanza di genere equa, max 60% di rappresentanza di genere nei listini proporzionali , idem per i
collegi uninomali.
Per quanto riguarda la soglia di sbarramenti del 3% chi la supera avrà rappresentanza al parlamento, le
altre che raggiungono min 1% vanno a favore della coalizione. Ogni candidato può candidare in 5 collegi
uninominali o listini proporzionali. Il riparto dei seggi viene fatto a livello nazionale e in base alla cifra
raggiunta saranno assegnati i seggi alla camera, mentre per il senato il conteggio viene fatto a livello
regionale , noi abbiamo 7 senatori, il settimo va al riparto proporzionale. La simulazione per la camera sul
sito dà una previsione di favore alla SVP sul proporzionale, dovremo approfondire e capire bene le
simulazioni.
Il titolare del simbolo è il segretario nazionale , che può destinare sul territorio le candidature di interesse
nazionale , in Trentino sappiamo già che potremo esprimere una candidatura provinciale, regionale.
La Presidente Donata Borgonovo chiede se ci sono interventi per osservazioni / chiarimenti circa la tecnica
di votazione, complessa e delicata, considerando la nostra presenza in una coalizione, e quali siano,
secondo noi, nella ns percezione, i temi e le criticità da tenere in considerazione.
Patrizia Caproni : al penultimo coordinamento avevamo parlato di ciò, per poter decidere senza attendere
calate dall’alto, come può essere seguito un percorso in trasparenza verso gli appuntamenti elettorali ;
occorre capire se i cittadini preferiscono il nuovo o le “esperienze” , credo che il PD abbia la capacità anche
di interpretare il nuovo competente. Se non è il coordinamento stesso che si occupa del percorso , lo può
fare un gruppo designato , che si ritrovi da oggi in continuità in maniera partecipata, condividendo
decisioni e proposte con l’assemblea.
Mi sembra che entro il 15 gennaio vadano presentate le
candidature ?

Gigi Olivieri : quello che ci aspetta non è un periodo semplice , con un PD che sta flettendo in calo ! la volta
scorsa eleggemmo alla camera 340 deputati, oggi di quelli ne sono rimasti 283, e di 98 senatori e ne sono
rimasti 90, allora eletti col premio di maggioranza.
Oggi , con l’attuale nuova legge elettorale, ne avremmo la metà, e dobbiamo considerare i gruppi di sinistra
che vorranno la loro parte. Come Trentino , la Patruno ha visto la simulazione fatta sul sito della Camera,
dove viene favorita la SVP. Se dovessimo fare le spartizioni , 2,2,2 allo stato, dovremmo ragionare su due
collegi, anziché tre. Dobbiamo verificare e fare un accordo con la ns coalizione per ragionare nel
complesso , e considerare la contendibilità o meno della presidenza della giunta provinciale a fronte di
candidati nazionali….siamo in grado di ragionare così ? non sono facilmente conquistabili i collegi
uninominali , c’è un grosso lavoro da fare per mantenere il consenso di 5 anni fa ! ci vogliono persone che
hanno la loro credibilità e sono in grado di portare tanti voti. Cerchiamo di capire l’aria che tira per fare le
cose ben fatte!
Giuliano Muzio : risposte facili non ce ne sono, due temi, candidature,criteri e modi per scegliere e poi i
ragionamenti con la coalizione; affrontiamo meno timidamente con gli alleati il percorso , considerando
difficile la questione della presidenza della giunta provinciale e dobbiamo trovare in fretta in un gruppo
Giancarlo Gallerani : servirebbe una lavagna per segnare la divisione del Trentino in tre, giusto per capire
meglio anche il territorio , dove siamo più forti o più deboli , per decidere poi sui candidati.
Michele Nicoletti : prima bisogna definire quali sono gli attori della coalizione nazionale e regionale, il
PATT vorrà almeno una rappresentanza, e anche i verdi e i socialisti ; come PD almeno due dovremmo
prevederli.
La Presidente Donata Borgonovo : noi vogliamo esserci in questa partita elettorale soprattutto perché
abbiamo un pensiero nostro da portare in parlamento, pur in questo scenario così complesso ed è molto
importante avere una presenza solida.
Mario DeBiasi : ci sarà la possibilità di avere 4 candidati trentini ?
La Presidente Donata Borgonovo : considerato che noi siamo piccoli buona cosa sarebbe avere dal partito
nazionale garanzie di avere ns candidati.
Sergio Barbacovi : dopo avere letto un passaggio del documento di E. Bozzarelli , esprime la sua
considerazione e si augura vi sia la volontà di scegliere candidature all’interno del nostro partito, dove
abbiamo le competenze e dove tante persone ci hanno “messo la faccia da tempo” lavorando seriamente,
anziché andare a cercare elementi al di fuori, nella cosiddetta società civile.
La Presidente Donata Borgonovo ci sono preoccupazioni riguardo alla possibile ingerenza del nazionale ?
Gigi Olivieri : alla luce dell’esperienza di 5 anni fa…per evitare frustrazioni passate …..perchè non
individuiamo 5 persone/candidati , le votiamo in assemblea ed il segretario le porta in coalizione ;
Patrizia Caproni : sono d’accordo che un minimo di riflessione intorno ad un tavolo per la decisione sulle
candidature ci dovrà essere , l’assemblea può dare mandato al coordinamento di riflettere sui nomi e a
breve richiamarci tutti per ratificare !

Italo Gilmozzi : i segretari regionali sono convocati a Roma mercoledì per capire i tempi che daranno dalla
segreteria nazionale, il nostro coordinamento potrebbe trovarsi il 27.12 e di seguito, nello stesso giorno
l’assemblea.
Alessio Manica : per quello che sto capendo la legge elettorale è sempre più sfavorevole al PD. Per la
questione delle candidature , scelte preferibilmente all’interno del partito, occorre tenere presente una
certa scollatura con il territorio. Ho colto “l’archiviazione della contendibilità della presidenza alla giunta
provinciale”, ma mi domando se l’assemblea si assume la responsabilità di sceglierne appunto
l’archiviazione ghià da oggi, quando il 30 settembre è stata rilanciata con forza pubblicamente !
Sara Ferrari : sulla questione presidenza giunta provinciale…….facciamo un passo alla volta, dobbiamo ora
pensare al passaggio nazionale…..il ns elettorato ci ha concesso una volta l’errore (le primarie che hanno
visto vincitore Rossi) , la seconda non ci perdona ! prima di rinunciare pensiamoci bene !
La Presidente Donata Borgonovo ricorda le “uscite” del Presidente Rossi nel dire “un conto sono lo
politiche un conto sono le provinciali “ …ma si riferiva alle coalizioni !
Andrea La Malfa : non possiamo affrontare le politiche parlando solo di tattica, c’è un tema politico, e a
livello nazionale il PD non è in grado di fare una coalizione. Stiamo andando in maniera un po’
improvvisata…in questo momento abbiamo anche la commissione banche che ci danneggia; capisco la
trattativa sulla presidenza della giunta provinciale, ma ciò che vorrei è sul campo del “fare”, l’unico dato
politico è poi il risultato delle elezioni….come sarà ? , siamo già sicuri di perdere oppure il nostro segretario
ci fa arrivare al 40% , come molti sperano ?
Giuliano Muzio: “facciamo un tavolo per le trattative nazionali e provinciali” , se non vogliamo rinunciare
alla contendibilità della presidenza giunta provinciale ce lo dobbiamo dire oggi e non mi sembra che ad oggi
abbiamo lavorato ad una ns presidenza prov.le. Se andiamo deboli alle trattative per le nazionali siamo
perdenti in partenza anche per la presidenza provle.
Ezio Trentini : il percorso è complesso ; come segretario del circolo val di non, una considerazione ,
secondo me è importante sempre vedere di portare a casa più voti possibile e quando si sceglie un
candidato deve essere forte, in Val di Non ha avuto successo il SI al referendum , ha vinto Elisa Filippi e
Renzi alle primarie, serve quindi capire i voti del territorio.
Michele Nicoletti…non dimentichiamo il quadro regionale, il listino è regionale come il bilanciamento di
genere. 5 anni fa avevamo due sistemi diversi e non abbiamo regalato nulla al PATT, oggi serve un raccordo
regionale. Opportuna la convocazione a breve del coordinamento e dell’assemblea. A livello provinciale
dobbiamo riproporre le questioni di metodo e del nostro “fare/pensiero politico per la comunità”.
Dobbiamo comunque essere orgogliosi su ciò che questo governo ha fatto, nel mezzo delle difficoltà che si
sono poi presentate …migranti e terrorismo, ci sono tanti argomenti sui quali in una campagna elettorale
possiamo fare bella figura!
Italo Gilmozzi …fra le tante cose fatte da questo governo il piano delle periferie ci porta in Trentino 18
milioni di euro ! noi andiamo a scegliere i candidati e dobbiamo avere voglia di vincere …non passi il
messaggio che rinunciamo alla presidenza g.p. per un candidato in più alle nazionali. Bisogna scegliere i
candidati migliori, tutti insieme dobbiamo parlare bene del ns partito! Chi è critico si prenda tre mesi di
“ferie” . In questi tre mesi cerchiamo di valorizzare il ruolo della coalizione ! non c’è spazio per le critiche !
Marco Boato ha chiesto un loro candidato per Roma.

La Presidente Donata Borgonovo nell’augurare buone vacanze natalizie conferma l’assemblea convocata il
27.12 , subito dopo il coordinamento e poi la successiva assemblea già l’8 gennaio. E’ ovvio che da oggi
dobbiamo considerarci in un percorso che ci vedrà “convocati in maniera urgente e ravvicinata” !
Buon Natale e buon lavoro !
Alle 22,40 si concludono i lavori dell’assemblea.
La verbalizzante Anna Pironi
(* ) Come si vota :
https://www.youtube.com/watch?v=P5G8fWwcDTM

