Assemblea del Partito Democratico del Trentino

Assemblea PD del Trentino – 27 settembre 2010

L’assemblea si apre alle 19.15. La vicepresidente Luciana Chini dà la parola a Paolo
Facheris, segretario del circolo di Lavis, per la lettura di un documento rivolto
all’assemblea e al segretario.
Il segretario Michele Nicoletti compie il consueto giro d’orizzonte sulla politica internazionale e nazionale, rilevando la difficoltà odierne di chi vive l’impegno politico. La
discussione interna al PD nazionale si è conclusa con un voto in Direzione: ha notato un
clima di reciproco rispetto e consapevole della situazione in cui ci troviamo. Sul piano
provinciale, usciamo dalle trattative per le elezioni delle Comunità di Valle con un risultato molto significativo dal punto di vista politico: la sostanziale tenuta della maggioranza provinciale. Il partito, riuscendo a rimanere unito, anche facendo sacrifici, ha dato
una grande prova di maturità, che gli alleati non potranno che riconoscere. Per quanto
riguarda le questioni sollevate da Facheris, Nicoletti ricostruisce i fatti condividendo
gran parte delle ragioni che sono state espresse, ma ritenendo che fosse necessario sciogliere politicamente il nodo che si era creato. In vista delle elezioni del 24 ottobre, chiede a tutti di impegnarsi per dare una cifra riformatrice e innovativa alla proposta del PD
Interviene Roberto Pinter per una panoramica dettagliata sugli esiti del confronto che
ha portato alla definizione dei candidati presidente e delle liste, rilevando come fatto
problematico la difficoltà di far accettare dalla coalizione candidati chiaramente riconoscibili come appartenenti al PD.
Alessio Manica presenta il Regolamento finanziario. Segue la discussione relativa, alla
quale partecipano Olivieri (che ritira gli emendamenti che aveva presentato), Zeni,
Valcanover, Jörg, Romano, Trainotti, Ducoli, Nicoletti, Dorigotti, Ballardini (questi
ultimi propongono un emendamento che alza a 1200 euro il limite minimo al di sotto
del quale non è dovuto alcun contributo al Partito). La presidente Chini mette dunque
l’emendamento in votazione: è approvato con 50 voti favorevoli e due astenuti. Viene
poi messo in votazione l’intero Regolamento, che viene approvato con 48 voti favorevoli e 4 astenuti.
Si apre quindi la discussione sulla relazione del segretario, alla quale partecipano Olivieri, Chiodi, Ferrari, Bressanini, Curzel, Gilmozzi, Trainotti, Micheli, Valcanover,
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Veronesi, Ducoli, Dorigotti, Curìa, Bertoldi, Ioris, Dossi. Alle riflessioni
sull’importanza di condurre con convinzione la campagna elettorale per la Comunità di
Valle si sommano le riflessioni su quanto è avvenuto in certe situazioni; alcuni chiedono
un confronto che permetta il superamento dei problemi emersi.
Nella replica Nicoletti ringrazia per l’ampia discussione; nega che quanto si è verificato
a Lavis sia il risultato di logiche di corrente e richiama l’importanza di confrontarsi sulle
questioni reali, in un’ottica costruttiva e propositiva.
L’assemblea si chiude alle 22.30.

