Assemblea PD del Trentino – 15 febbraio 2010
L’assemblea comincia alle 20.45; i presenti sono 42.
Apre il capogruppo Luca Zeni, che parla del rapporto tra il Gruppo consiliare e le
commissioni; ricorda quali temi saranno prossimamente trattati dal Consiglio Provinciale.
Il segretario Michele Nicoletti cita, sul piano nazionale, la crisi economica e il fatto che
il Governo mostra di non saperla gestire; e la drammatica fragilità dell’etica civile. Riporta poi quanto detto dal segretario nazionale Bersani a proposito dei temi su cui insistere nell’attuale stagione politica, e commenta la decisione dell’on. Binetti di lasciare il
PD, con motivazioni che giudica pretestuose e incomprensibili. A livello provinciale, il
PDT ha ripreso l’iniziativa: mantenendo un atteggiamento costruttivo ci siamo fatti carico di rendere questa maggioranza coesa e siamo leali ad essa. Per quanto riguarda la
scuola, sottolinea le radicali differenze tra la riforma nazionale e quelle provinciale: i
punti di criticità sono stati quasi tutti discussi e il clima è ora più sereno. L’ambiente è
tema delicato, sul quale è necessaria una grande attenzione (anche dal punto di vista
comunicativo, perché la fiducia dei cittadini, una volta persa, è difficile da recuperare).
Roberto Pinter (delegato per le prossime elezioni comunali), in un ampio intervento,
dapprima disegna il quadro generale e le attese nei confronti del PD che esistono a livello locale; quindi denuncia la non piccola distanza tra le dichiarazioni di principio degli
altri partiti della maggioranza provinciale e i comportamenti che vengono attuati; e infine descrive alcuni casi particolari in cui si è resa palese tale distanza, soffermandosi su
Levico, Ala e Rovereto (quest’ultima situazione è un banco di prova di particolare delicatezza).
Il dibattito che segue è aperto da Claudio Molinari, che chiede esplicitamente che il
presidente Dellai garantisca la tenuta della coalizione, mettendo sul piatto la nostra partecipazione alla Giunta. Gli interventi che seguono (Dossi, Bertotti, Lorandi, Valcanover, Olivieri, Bertoldi, Kessler, Froner, Pipinato, Ballardini, Robol e Tonini) discutono la questione, allargandosi più in generale alla lealtà nei confronti della coalizione e alle iniziative che intendiamo assumere in futuro.
Il segretario Nicoletti raccoglie il forte invito a una maggiore presenza e capacità progettuale del partito; auspica che le commissioni possano avviare quanto prima il lavoro
di elaborazione e di individuazione delle tematiche, da esporre poi in una conferenza
programmatica. Sulle elezioni comunali intende fare chiarezza, chiedendo un confronto
anche con il presidente Dellai. In chiusura sente il parere dell’Assemblea circa il regolamento sulle elezioni del coordinamento cittadino: si lascerà ai candidati coordinatori
cittadini la decisione sul numero dei candidati da mettere in lista.
L’assemblea si conclude alle 23.30.

