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 L’Assemblea provinciale del Partito Democratico di Messina riunita il 6 

novembre 2022, sentita la relazione del segretario Politico Nino Bartolotta, la 

approva e, in particolare, 

 

Condivisa:  

- L’analisi del voto svolta dal segretario;  

- la proposta del Segretario di porre in essere quanto necessario, per 

convocare, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con la 

celebrazione del Congresso nazionale, il Congresso provinciale del partito; 

- Nelle more, di attivare immediatamente una capillare attività di 

tesseramento al Partito in tutto il territorio provinciale;  

- Di rivitalizzare la presenza e l’organizzazione dei Circoli in tutto il territorio 

provinciale e cittadino;  

- Di procedere con l’immediato rinnovo degli organismi della Segreteria 

provinciale; 

- Di reperire una sede per la Federazione provinciale; 

- Di attivare le procedure statutarie per rinnovare il Coordinamento 

(Segreteria) dei circoli del Comune capoluogo;  

- Di avviare una forte e incisiva attività politica di opposizione per la 

costruzione di un’alternativa di governo coinvolgendo gli amministratori 

facenti capo al Partito (Sindaci, consiglieri comunali, assessori, consiglieri 

circoscrizionali) unitamente alla deputazione regionale e nazionale ed ai 

Circoli presenti nel territorio;  

- Di sviluppare una rinnovata stagione politico-programmatica con il pieno 

coinvolgimento dei Circoli, dei militanti, degli amministratori e dei 

parlamentari eletti, sviluppando un serrato confronto con le forze sociali, il 

mondo dell’associazionismo e le iniziative di cittadinanza attiva presenti nel 

in tutto il territorio provinciale;  

- Di intraprendere un immediato confronto con i circoli e i militanti presenti 

nei comuni interessati dalle prossime tornate elettorali per organizzare una 

forte e unitaria presenza del PD nelle varie amministrazioni in procinto di 

rinnovo; 

 

Ritenuto  

- Che le dimissioni rassegnate dal Segretario, pur apprezzate quale gesto di 

responsabilità manifestato verso l’Assemblea provinciale, non abbiamo 

ragione di essere prese accolte, 



- Che, piuttosto, occorre che il Segretario svolga le proprie funzioni nella 

piena legittimazione politica per svolgere quanto sopra richiamato; 

 

quanto sopra premesso, l’Assemblea Provinciale 

  

Approva all’unanimità  

 

la relazione del Segretario e respinge le dimissioni. 

 

 Messina, 6 novembre 2022. 

 

 

 

 


