Assemblea del Partito Democratico del Trentino

Assemblea PD del Trentino – 31 marzo 2011
La seduta si apre alle 19.50: presiede Luciana Chini, che constata la presenza del numero legale. La seduta è stata convocata d’urgenza, su richiesta del tesoriere Roberto
Passamani e del collegio dei revisori, per approvare una modifica allo statuto e fare in
modo che i tempi di approvazione del bilancio consuntivo (finora previsti al 31 marzo)
coincidano invece con i tempi previsti da quello nazionale (30 giugno). La proposta di
modifica dell’articolo 22 viene esposta, discussa, emendata e infine approvata
all’unanimità:
1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo,
composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa
corredato da una apposita relazione illustrativa. Nella redazione di tali documenti
si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per le società per azioni. Il bilancio consuntivo, corredato della relazione del collegio sindacale di cui all’art. 20 comma 3, è approvato dall’Assemblea entro il 30 giugno
di ogni anno.
2. Entro il 20 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone all’ Assemblea il bilancio preventivo per l’anno successivo che lo deve approvare entro il successivo
31 dicembre.
3. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito Democratico del Trentino e ove
previsto dalla normativa vigente sulla stampa locale, unitamente al parere sul bilancio consuntivo annuale espresso dal collegio sindacale.
Seguono quindi alcune comunicazioni del segretario Nicoletti circa i prossimi appuntamenti (assemblea l’11 aprile, alle ore 20.30; il 14 maggio ci sarà un incontro sul federalismo fiscale, insieme al PD di Bolzano; Conferenza programmatica sabato 28 maggio). Si apre quindi un breve dibattito: Dorigotti chiede e ottiene conferma del fatto
che il PD sarà schierato a favore del referendum sull’acqua; Bertoldi e Curzel chiedono
di produrre un comunicato di critica alla politica del governo circa immigrazione e respingimenti, con richiesta delle dimissioni di Maroni e Bossi, e la proposta viene accolta, mentre Nicoletti preferisce attendere i fatti per un comunicato, richiesto da Merighi, contro la presenza a Riva di una parte dei ministri, prevista per il primo aprile. Su
richiesta di Valcanover, Nicoletti ricorda che nella conferenza programmatica (un
momento di presentazione dell’idea di Trentino su cui cominciamo a lavorare) saranno
presenti sia le commissioni, sia i circoli, per rappresentare idee di territori. Il filo rosso
sarà la lotta alle disuguaglianze.
L’assemblea si chiude alle 20.30.

