Verbale della seduta dell’Assemblea provinciale
del Partito Democratico del Trentino
del 15 giugno 2015

Ordine del giorno:
1) Bilancio consuntivo 2014;
2) Relazione della Segretaria provinciale Giulia Robol sulla fase post-elettorale e sulla
situazione politica provinciale;
3) Dialogo
Dopo aver fatto l’appello, la Presidente Lucia Fronza Crepaz passa al primo punto all’ordine del
giorno dando la parola alla Dott.ssa Dania Pancher – Revisore contabile per la lettura della sua
relazione (allegata). La Dott.ssa Pancher esprime parere favorevole per l’approvazione del Bilancio
consuntivo 2014.
Il Tesoriere provinciale Roberto Passamani legge dopo aver letto la sua relazione (allegata), dà
alcuni chiarimenti sulla situazione contabile e finanziaria del Partito Democratico del Trentino e di
quello nazionale. Su richiesta di Gigi Olivieri, il Tesoriere Passamani spiega la questione del
cofinanziamento. “Si ricorda che l’entrata i vigore della legge 96 del 6 luglio 2012 sui contributi
pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici ha comportato una nuova modalità di gestione
del tesseramento e del contributo degli amministratori.
In base al criterio del cofinanziamento (per cui il 25% del rimborso elettorale stabilito è erogato in
ragione di € 0.50 per ogni € 1.00 di finanziamento raccolto con il tesseramento e con le erogazioni
liberali di persone fisiche e giuridiche), il Pd nazionale ha stabilito di convogliare tutto il
tesseramento e le erogazioni sul proprio conto e quindi riportarli sul proprio bilancio. Tali importi,
nella stessa misura, vengono poi versati alle strutture territoriali come contributi straordinari.
Il finanziamento pubblico calcolato in base a quanto sopra ed erogato al PD nazionale viene poi
girato alle strutture territoriali in proporzione alle erogazioni raccolte.
Questo comporta in concreto che le quote delle tessere ed i contributi degli amministratori
provinciali vengono versate sul conto del PD nazionale e quest’ultimo le versa al PD del Trentino
ed entrano in Bilancio provinciale come contribuzioni straordinarie del PD.”
La Presidente apre la discussione.
Interviene Flavia Brunelli che esprime voto di astensione in quanto non è stata risolta la questione
di quelli amministratori che non hanno versato, o hanno versato in parte, quanto previsto dal
Regolamento finanziario provinciale.

Interviene Anita Briani chiedendo chiarimenti in merito visto che lei come amministratrice ha
sempre versato.
Prende la parola Roberto Valcanover dicendo che non capisce perché la Commissione dei garanti
non si fa carico di verificare i versamenti effettuati dagli amministratori e di conseguenza non da
corso al recuperare delle quote di quelli amministratori che non hanno versato o hanno versato in
modo insufficiente. Ritiene inoltre che oltre agli amministratori debba essere fatta una verifica su
coloro che sono stati nominati negli Enti.
Il bilancio viene messo a votazione ed è approvato con 3 astensione.
La Presidente dà la parola alla Segretaria provinciale Giulia Robol (relazione allegata)
La Presidente dopo aver ringraziato la Segretaria indica due strade, dopo le dimissioni della
Segretaria, sono di fatto percorribili. La prima è quella di chiudere subito la riunione
dell’Assemblea, decidendo una data per una nuova convocazione – tenendo anche conto delle
proposte che il gruppo di lavoro sulle regole per il Congresso ha elaborato e che sono state inviate ai
componenti dell’Assemblea. La seconda è quella di aprire il dibattito e se vi sono delle proposte
concrete, una volta esposte, riconvocare l’Assemblea, a breve, per approvarle.
Gigi Olivieri ringrazia Giulia Robol per la sua relazione e propone di chiudere la riunione per
prendere il tempo necessario per trovare una soluzione, nel rispetto delle regole, ovvero secondo
quando dettato dallo Statuto. Auspica che non ci siano discussioni e dichiarazioni sulla stampa.
Alessandro Branz ringrazia Giulia Robol esprimendo tutta la sua stima. Sollecita un dibattito
interno forte e veritiero sulla forma partito. Esprime la sua contrarietà all’identificazione tra
premiership e leadership, ma ritiene che di tutto questo e di altro si debba discutere al più presto
all’interno degli organi del partito.
Fedele Ferrari chiede una sospensione di cinque minuti, che viene accordata.
Al rientro Fedele Ferrari dichiara l’opportunità di sospendere l’Assemblea sollevando però il
problema dei componenti del Coordinamento, che di fatto sono tutti dimissionari, così come
dimissionaria è la Presidente Lucia Fronza Crepaz.
La Presidente prende la parola ricordando che le sue dimissioni sono state più volte proposte da lei
come da altri e quindi se non c’è una maggioranza sul suo nome è pronta a lasciare anche subito.
Monica Ioris (come altri in Assemblea) dichiara che la Presidente deve rimanere al suo posto in
quanto nel momento attuale, così delicato, è l’unico referente all’interno del Partito e che di

conseguenza l’unica cosa da fare è trovare una data per la prossima convocazione. Propone il 29
giugno.
I componenti dell’Assemblea esprimono il loro accordo sulla data.
Prende la parola Giacomo Pasquazzo, Segretario del Circolo della Bassa Valsugana e Tesino, per
ringraziare tutti i candidati nelle liste del Pd e nelle liste civiche vicine al Pd nelle amministrative
del 10 maggio, esprimendo particolare gratitudine ai giovani candidati della lista di Borgo
Valsugana. Esprime un particolare plauso e un sentito ringraziamento a Luca Sommadossi che ha
ritirato la sua candidatura alla Presidenza della Comunità della Valle di Laghi per forte
responsabilità ritenendo che questa, visto la scelta diversa espressa dalle amministrazioni comunali
avrebbe creato divisione all’interno della Valle e non avrebbe portato a nulla di positivo.
La Presidente dichiara chiusa la riunione.

