Assemblea PD del Trentino – 20 maggio 2010
Presentazione del bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010. L’assemblea comincia alle 20.50; vi sono 35 membri e dunque c’è il numero legale. La vicepresidente Luciana Chini propone di porre come primo punto dell’ordine del giorno la discussione
del bilancio e dà la parola al tesoriere. Arnoldi presenta il bilancio 2009, che si chiude
con un attivo di circa 49mila euro: ciò permette di riequilibrare il passivo dell’anno precedente, la situazione economico-patrimoniale può dirsi normalizzata. Il segretario Nicoletti ringrazia il tesoriere per il lavoro svolto: si dimostra che un partito può svolgere
dignitosamente e con successo le proprie attività, in modo finanziariamente trasparente.
Prende poi la parola Iovene, del collegio dei revisori; Arnoldi presenta quindi il bilancio
preventivo 2010. Al dibattito sul bilancio partecipano Sara Ferrari, Trainotti, Curzel,
Ballardini. Il bilancio consuntivo 2009 viene messo ai voti e approvato all’unanimità. Il
bilancio preventivo 2010 viene messo ai voti e approvato all’unanimità.
Relazione del segretario. Michele Nicoletti apre parlando della difficile situazione economica e dell’esplosione di scandali legata alla gestione degli appalti pubblici. A proposito dell’Assemblea nazionale di domani, ricorda i principali temi in discussione
(piattaforma programmatica, riforma dello statuto). Analizza i risultati del recente voto
locale, mettendo in rilievo il mancato avanzamento del centro-destra, la buona tenuta
della coalizione provinciale nel suo complesso e le responsabilità del PD in vista dei
ballottaggi, esponendo la linea stabilita del partito a questo proposito, volta a favorire le
aggregazioni programmaticamente compatibili, nel rispetto delle decisioni dei candidati
sindaco. Tocca poi il tema delle recenti nomine effettuate dalla Giunta Provinciale. Roberto Pinter dà quindi alcuni dettagli a proposito delle situazioni dei singoli comuni
che andranno al ballottaggio, mettendo in rilievo la crescita del ruolo delle liste civiche,
e auspicando un più attento dibattito sul tema.
Alla discussione generale (che ha come oggetti principali i risultati elettorali, i prossimi
ballottaggi, le nomine e in generale i rapporti tra Giunta e Partito) partecipano Olivieri,
Sara Ferrari, Trainotti, Maestri, Bertoldi, Valcanover, Ballardini, Norma Micheli, Dossi). In generale viene sottolineata la necessità di una maggiore visibilità del Partito, senza subire semplicemente l’iniziativa politica della Giunta, anche in prospettiva futura; al
partito di maggioranza relativa spetta il compito non facile di tenere assieme la coalizione. Vi è anche la richiesta di un maggiore dialogo tra assessori e partito. Il segretario,
nella replica, ricorda come sia politicamente suicida vivere una situazione di conflitto
tra il partito e i suoi rappresentanti nelle istituzioni, auspicando piuttosto un confronto
interno sulle scelte da fare. A proposito della linea politica, Nicoletti difende il diritto di
esprimere pareri personali sul tema, per quanto sia preferibile che il dibattito politico si
svolga nell’assemblea; auspica il massimo impegno di tutti per un buon risultato nei ballottaggi. L’assemblea si chiude alle 23.50.

