VERBALE ASSEMBLEA PD giovedì 25 gennaio 2018

La Presidente Donata Borgonovo Re apre l’assemblea verificando la presenza dei membri eletti.
Dopo l’appello , la Presidente ringrazia e si scusa per l’andirivieni delle date proposte per l’assemblea e dà
subito la parola al Segretario Italo Gilmozzi:
Segretario Italo Gilmozzi : siamo qui a parlare di candidature , è stato un percorso complesso , e sui
giornali sono apparse polemiche e discussioni fra i candidati che invece, vi posso assicurare, non ci sono
mai state, il clima è stato sereno e meglio di come i giornali lo hanno descritto; siamo arrivati verso la fine
di un percorso , ma non siamo ancora alla fine, anche domani c’è la direzione nazionale del PD ….c’è da
tenere conto dei rapporti sia con il partito nazionale, sia con la coalizione e delle disponibilità dei candidati
….si è parlato molto della disponibilità del vice presidente della provincia Alessandro Olivi, che ritenevamo
molto importante e di grande arricchimento di una delegazione parlamentare, data anche l’uscita di Giorgio
Tonini e Karl Zeller; Alessandro Olivi è stata una candidatura molto voluta dal ns coordinamento, ma oggi
ci ha comunicato di volere rimanere al suo posto in Trentino ed è indisponibile a candidare a Roma.
Spesso tendiamo a criticare i ns rappresentanti, è passata a volte l’immagine di un vice presidente che
batteva i piedi per un determinato collegio, mentre ciò non è mai avvenuto e lui si è sempre dimostrato
disponibile alle scelte del partito.
Le altre candidature : Michele Nicoletti di fresca e prestigiosa nomina quale presidente del Consiglio
Europeo, da tutti è ritenuta importante la sua candidatura - Lucia Maestri, che ha avuto il supporto delle
colleghe consigliere - Maria Chiara Franzoia assessore alle politiche sociali del Comune di TN - Elisa Filippi
membro della direzione nazionale - Eleonora Stenico consigliera pari opportunità avvocato, non per ora
iscritta al PD ma vicina al partito. Ci siamo confrontati in coordinamento tenendo presente la situazione del
PD nazionale e provinciale , abbiamo riflettuto su quale era il modo migliore per presentare all’assemblea
le candidature proposte e per tutelare le stesse e se fosse opportuno ragionare collegio per collegio , etc.
ma bisogna tenere conto delle scelte del nazionale che definirà le liste lunedì 29 genn. ; alla luce del fatto
che non abbiamo ancora elementi certi, anche dall’ UPT che non ha ancora concluso le proprie scelte , il
coordinamento ha scelto all’unanimità e proponiamo con forza al nazionale, come fondamentale, il
collegio alla camera di Rovereto per Michele Nicoletti, su Elisa Filippi, Lucia Maestri, Eleonora Stenico e
Maria Chiara Franzoia ci confronteremo con il nazionale per capire quali saranno le scelte/destinazioni
migliori. Poco utile definire ora quale candidata per quale collegio/territorio.
Con la coalizione ci sono stati incontri costruttivi, per la lista Insieme era emersa l’eventuale disponibilità di
Lucia Coppola che però non è confermata.
Stefano Barozzi : non ha capito cosa proponiamo al nazionale
Segretario Italo Gilmozzi il punto fermo di Michele Nicoletti e la rosa delle quattro donne a disposizione.
Luigi Olivieri : è già stato detto dal segretario, abbiamo tutti gioito della nomina di Michele Nicoletti e
questo merita da parte nostra un applauso e non possiamo certo permetterci che il 5 marzo non vi sia la
sua conferma ! in quell’assemblea del Consiglio Europeo si lavora e si lavora molto e Michele è la persona
giusta , parlando anche molto bene l’inglese e non solo, riconosciuta da tutti e di cui vale la pena andarsi a
rileggere il suo discorso di insediamento.

Non so chi di voi c’era 5 anni fa, ma allora presentammo una proposta che poi non fu rispettata … il partito
nazionale ha il quadro generale della situazione nazionale e deve scegliere in base all’opportunità e alla
possibilità di vantaggio.
Sul proporzionale solo il PD nazionale sa quanto e dove è più conveniente il
capo lista… …..non vorrei vedere la frustrazione di 5 anni fa e sottoscrivo il ragionamento del segretario.
Come si vota è molto importante e noi dovremo votare il simbolo del partito PD ….abbiamo la necessità di
avere più voti possibile e quindi insegnare come si vota non è banale. Quando faremo campagna
elettorale impegnamo del tempo per spiegare come si vota.
Patrizia Caproni : c’è stata in coordinamento una discussione molto ampia , c’è stata anche la tentazione di
fare proposte più puntuali, ma abbiamo deciso di dare un solo punto fermo , Michele Nicoletti , mentre
abbiamo ritenuto di lasciare libera la rosa delle quatro donne, tutte di spessore e profilo importanti e che
possono attrarre per le loro differenti esperienze /competenze. Serve dare mandato al segretario per
trattare e vedere anche come deciderà il nazionale, e poi confermare 4 candidati trentini. Un grande
grazie al Segretario che in questo periodo difficile “ha avuto le spalle larghe”.
Andrea La Malfa : se non ci sono giornalisti , chiederei all’assemblea perché dobbiamo accettare “la storia
dell’orso”…..il coordinamento non fa una proposta perché non è riuscito ad accordarsi su una proposta;
leggendo i giornali ho provato profondo imbarazzo, partendo dalla mail di DBR, ad una lettera firmata o
non firmata sulla candidatura di Olivi, etc e queste “uscite” qualcuno le ha date ai giornali… mi premeva
prima di chiudere fare un atto di verità …….io voterei comunque a favore della proposta del
coordinamento.
Melchiorre Redolfi : sinceramente nella lettura dei giornali ci credo poco e se leggi ti viene il mal di
pancia…..mi dà fastidio invece la continua ricerca di dover mettere ad es. la Boschi qui o là. Dobbiamo dire
al nazionale le cose “fuor dai denti”, bene Michele Nicoletti al collegio di Rovereto, ma sul collegio di Trento
chi mettiamo? cosa dico ai miei ? non c’è stato alcun coinvolgimento del corpo del partito a Trento , se
Maria Chiara Franzoia candidasse al collegio di TN prenderemmo tantissimi voti e sarei felice di votarla
senza tanti problemi, uguale per Lucia Maestri , conosco meno Stenico, a Roma diciamo che sui collegi
uninominali decidiamo noi ! sul proporzionale si può discutere con Roma.
Stefano Barozzi : ho imparato che decidere è importante, ok x Michele Nicoletti , ma anche per il resto
dobbiamo avere una nostra proposta da portare a Roma. Dobbiamo trovare sintesi e fare delle scelte e
proporle.
Segretario Italo Gilmozzi . per quanto riguarda il collegio di Trento si è ragionato su Lucia Maestri, per la
Valsugana Eleonora Stenico, e per il proporzionale è davvero competenza del nazionale.
Lanfranco Cis apprendo con grande gioia di avere tre candidate donne , di possibile nomina, sul
proporzionale probabilmente Elisa Filippi – e sui collegi , Michele Nicoletti ok, poteva essere Alessandro
Olivi , ma ha deciso di stare a TN; sugli altri collegi dobbiamo avere la proposta precisa e dobbiamo essere
noi a indicarle perché a Roma non conoscono tutte le candidate ; francamente una scelta possiamo farla
Franzoia a TN, Nicoletti a Rovereto, Valsugana Maestri o Stenico.
Segretario Italo Gilmozzi : il coordinamento ha votato all’unanimità la proposta che ho detto , e anche le
candidate hanno espresso la volontà di non volere ora “arrivare alla conta” !
La Presidente Donata Borgonovo Re : anche dicendo un pacchetto di nomi a Roma, la rosa di candidate,
sarà poi comunque Roma che chiede a Trento dove posizionarle; c’è un altro tema realmente significativo

e cioè anche in base a ciò che decidono i colleghi della coalizione dovranno arrivare le nostre scelte… con
chi fare coppia.Così saremo noi a decidere.
Roberto Menegaldo faccio presente che non ho parlato con nessun giornalista e non ho firmato nessun
documento……sono d’accordo sul fatto che è il partito che deve fare la proposta e lo strumento sono le
primarie, da fare sul territorio. ….e noi dovremmo usare la ns autonomia per farle.
Elisabetta Bozzarelli …siamo qui con Italo dalle 15,00 ….sono state settimane faticose…..abbiamo cercato
di lavorare anche insieme alla coalizione per fare una proposta vincente …vogliamo cercare di dare alla ns
terra una opportunità di sviluppo….la fatica è stata quella di comporre una squadra che sia collegamento
col resto del mondo e accompagnata da una delegazione di altre figure più vicine alla nostra terra …..una
cosa è ancora da richiedere è una vera generosità e disponibilità…… dovremo trovare la composizione da
provare ad incastrare e che rappresenti tutti e tutto il ns partito…con questo spirito ho voluto
accompagnare in questo percorso il coordinamento e ci sta la proposta che ha fatto il segretario ! fino a
ieri sera c’era la figura di Olivi , mentre oggi abbiamo dovuto rivedere il tutto , col punto fermo di Nicoletti e
dall’altra parte una rosa di tutte donne, a conferma della battaglia che abbiamo fatto x la questione di
genere.
Giuliano Muzio massimo rispetto per chi in queste settimane ha affrontato discussioni e confronti ,
diversamente da quanto detto da Andrea La Malfa , non è un problema di verità, ma le cose vengono se c’è
un metodo chiaro per giungere a decisioni, siamo andati un po’ a tentoni e poi le scelte devono essere
accompagnate da un “razionale” per spiegare ai nostri il perché delle scelte.
Giancarlo Gallerani sono perplesso e un po’ infastidito e anche per me non è un problema di verità…….non
mi interessa se il coordinamento è andato in stend by ….ma il risultato è una lista di 5 nomi, uno più bello
dell’altro, perché vogliamo farci del male andando alla conta , quando molto più facilmente , fra pochi
giorni il segretario ci dirà come saranno le scelte. E’ chiaro che il nazionale ha necessità di scelta nel quadro
generale nazionale.
Marina Taffara l’assemblea deve una risposta riguardo alla disponibilità di Adalberto Mosaner, mettiamolo
nella rosa dei candidati.
Segretario Italo Gilmozzi su questo hai ragione, anche perché ce ne sarebbe necessità per il proporzionale
se la capolista fosse donna; quindi si vota sulla proposta del coordinamento di proporre al PD nazionale il
collegio alla camera di Rovereto per Michele Nicoletti, su Elisa Filippi, Lucia Maestri, Eleonora Stenico e
Maria Chiara Franzoia e Adalberto Mosaner ci confronteremo per capire quali saranno le
scelte/destinazioni migliori.
L’assemblea vota a favore , con 6 astenuti e 1 contrario.
Alessandro Giovannini fa un appello a tutti per non esternare, ove ce ne fosse , il malumore !
Alle 22,40 si concludono i lavori dell’assemblea.
La verbalizzante Anna Pironi

