________________________________________________________________________

VERBALE PARTITO DEMOCRATICO TRENTINO
Trento 24 marzo 2014 Palazzo della Regione Sala Rosa - ore 20.30
________________________________________________________________________
Verbalizzante: Pietro Amorth
________________________________________________________________________

Ordine del giorno:

1. Elezione Presidente Assemblea
2. Elezione Segretario provinciale
3. Elezioni Europee
4. Varie ed eventuali
_______________________________________________________________________

20.30 Inizio lavori. La riunione è presieduta da Rino Sbop, Presidente della Commissione provinciale
per il Congresso, che ringrazia i componenti della Commissione (Laura Froner, Daniela Baroni, Paola
Trenti, Luciano Imperadori, Adrea Rudari) per l’ottimo lavoro svolto.
20.31 Appello dei membri dell'Assemblea. 66 presenti 1 assente giustificato (Claudia Angelini).
20.35 Il Presidente Sbop dà lettura del messaggio di saluto dell'Assessore Italo Gilmozzi Coordinatore
PD Trentino.
20.40 Viene proposta da parte di Elisabetta Bozzarelli, un membro della lista a sostegno di Vanni
Scalfi, Lucia Fronza Crepaz come Presidente dell'Assemblea del Partito Democratico del Trentino.
Andrea Robol chiede di conoscere le ragioni politiche che hanno portato alla candidatura di Lucia
Fronza Crepaz a Presidente dell’Assemblea provinciale.
20.45 Lucia Fronza Crepaz interviene esprimendo i punti di forza e di criticità della sua eventuale
elezione come Presidente. In particolare esprime il suo impegno e le motivazioni. Ritiene inoltre
corretto mettere a parte l’assemblea di due aspetti, ritenuti da lei due possibili handicap rispetto alla sua
elezione ovvero la scarsità di voti raggiunti alle primarie e la questione aperta sul vitalizio come ex
parlamentare. Per questo spiega di aver già chiesto al Presidente della Camera di istituire un fondo
attraverso il quale restituire la somma percepita. Accetta la proposta di candidatura, ponendo come sua
priorità la ricerca di una unità interna in nome delle risposte che il nostro territorio aspetta dal PD.
20.55 Inizio votazione unico candidato a Presidente dell'Assemblea.
Si richiedono lumi alla Presidenza riguardo agli aventi diritto al voto e viene letto dal Presidente Sbop
l’articolo 4, comma 2 “Nello svolgimento di tutte le sue competenze, ad eccezione di quelle indicate al
comma 2 dell’articolo 3 ed al comma 10 del presente articolo, la composizione dell’Assemblea Provinciale
è integrata dai membri della quota di rappresentanza trentina nell’Assemblea Nazionale di cui all’articolo
6 del presente Statuto e dai candidati alla segreteria provinciale le cui liste abbiano espresso una
rappresentanza in assemblea”.

21.05 Fine votazione.
21.05 Inizio spoglio dei voti e lettura risultati: Voto scheda bianca 26
Voto Fronza
39
Voto scheda nulla 1
21.12 La Presidenza viene assunta dalla Presidente Lucia Fronza Crepaz.
21.12 Presa visione e approvazione da parte dell'Assemblea di un documento, condiviso dai tre
candidati alla Segreteria, basato sul contributo in materia prodotto dal circolo dell'Argentario (che si
allega) in cui si sottolinea l'impegno da parte del PD Trentino in particolare su cinque punti:
punto 1: porre fine al vitalizio
punto 2: congelare le quote del Fondo Family
punto 3: rivedere il sistema pensionistico contributivo
punto 4: informare costantemente gli iscritti
punto 5: chiedere a tutti i consiglieri ed ex di rinunciare a quanto percepito oltre la
soglia contributiva.
21.15 Rispetto al documento intervengono il consigliere Alessio Manica, Monica Ioris e Giulia Robol.
Manica interviene sostenendo delle perplessità su quanto previsto al punto 5. Ioris ribadisce essere un
documento guida e non tecnico. Giulia Robol interviene ribadendo la necessità di un intervento sul
trattamento equo dei Consiglieri delle precedenti elezioni.
21.20 Votazione del documento e approvazione con voto unanime dell'Assemblea.
21.25 Intervento dei tre candidati alla Segreteria del PD. In ordine Elisa Filippi (che ha consegnato
copia cartacea del suo intervento, allegato), Giulia Robol e Giovanni Scalfi.
21.45 Breve intervento di Giovanni Curia che ribadisce di non voler votare Giulia Robol
in occasione del ballottaggio.
21.50 Inizio votazioni per l’elezione del Segretario.
22.05 Fine votazioni.
22.05 Spoglio delle schede di voto: 39 voti per Giulia Robol
24 voti per Elisa Filippi
3 voti scheda bianca
22.13 Proclamazione del nuovo Segretario del PD Trentino: Giulia Robol.
22.14 Intervento del nuovo Segretario del PD Trentino (allegato).
22.15 Intervento di Michele Nicoletti sulle prossime elezioni europee.

22.20 L'Assemblea incarica il Segretario del PD Trentino Giulia Robol di individuare e comunicare il
candidato alle europee del 2014.
22.27 Chiusura dei lavori.

Trento, 24 marzo 2014

Il Verbalizzante
Pietro Amorth

La Presidente
Lucia Fronza Crepaz

