Al Segretario
del Partito Democratico Trentino
TRENTO
I Circoli del PDT riunitisi in autoconvocazione ieri 6 luglio, dalle ore 20,00 alle ore 23,00 , hanno
esaminato la grave situazione in cui versa il Partito Democratico del Trentino , stabilendo come sia
principalmente urgente e indispensabile ricostruire un percorso di fiducia, tale da restituire dignità al
PDT, dando motivazioni sostanziali ai militanti per proseguire nell’impegno politico ed ai cittadini per
continuare a sostenere e a scegliere/votare il PDT.
Chiedono quindi al Segretario :
1) che sia garante della regia del Partito, in cui dovranno essere presenti rappresentanti del
centro e delle valli, coinvolgendo il gruppo provinciale, gli amministratori locali e gli
iscritti/Circoli.
2) che convochi urgentemente la riunione con i Segretari dei Circoli. I Circoli vanno seguìti ed
incontrati per capire le esigenze dei territori e per ricominciare un percorso di ascolto di ogni
iscritto, sia esso cittadino sia delle valli. I Circoli sono e saranno il primo riferimento per il Partito
e per il Segretario sui territori.
3) di valorizzare il ruolo dell’iscritto, sia per i circoli sia per gli amministratori e per la formazione e
selezione della classe dirigente.
4) di definire una data (inverno/primavera) per il Congresso, avviando un percorso inclusivo in
grado di valorizzare il dibattito politico attorno alla forma e al ruolo del Partito nel governo
dell’Autonomia, anche rispetto ai partner di coalizione.
In attesa della prima riunione con il Segretario, salutiamo cordialmente e auguriamo buon lavoro.

I Circoli Presenti all’autoconvocazione
Alta Vallagarina - Nicolussi Davide
Levico

- Anita Briani

Argentario

- Pierfrancesco Rensi

Arco

-Tiziana Betta e Gavatta Denis

Lavis

- Luca Paolazzi

Altopiano Pine’ -Andrea Nardon
Ala

-Luciano Rizzi

Marzola

- Silvano Pedrini

Giudicarie

- Anna Pironi,Giancarlo Gallerani, Liliana Bertolini, Ilaria Pedrini

Trento centro storico - Melchiorre Redolfi
Valsugana orientale - Giacomo Pasquazzo
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