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A tutti gli iscritti al Circolo 
PD Perugia Centro 

 
p.c. Segretario Comunale 

Francesco Giacopetti 
 

p.c. Segretario Regionale 
Giacomo Leonelli 

 
 

Oggetto : verbale riunione del Circolo PD Perugia Centro del 27/10/2014. 
 
Il 27/10/2014, alle ore 21:00, presso i locali del Pd Regionale, siti in Piazza della Repubblica 71, si è svolta la 
riunione di cui all’oggetto, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1)  Comunicazioni del segretario. 
2)  Documento di Circolo per assemblea con i consiglieri comunali. 
3) Verso le regionali 2015: discussione sulla relazione del segretario regionale presentata alla direzione 
regionale del 18 Ottobre 2014. 
4)  Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti alla riunione i tesserati e i simpatizzanti : Gerardo Calvio, Alberto Sabatini, Francesco Caruso, 
Andrea Aquino, Emilio Zambrotta, Gaia Pannacci, Lavinia Pannacci, Gemma Bracco, Adolfo Caldarelli, 
Maurizio Pentiti, Osvaldo Cecconi, Filippo Pinelli, Fausto Materazzi, Marcello Archetti, Vincenzo Scorza. 
 
Il segretario nomina segretario verbalizzante la tesserata Lavinia Pannacci.   
 
-  Comunicazioni del Segretario. 
Il segretario apre la riunione comunicando che si sta procedendo, nel miglior modo possibile, alla veloce 
ristrutturazione dei locali del Circolo siti in via del Lavoro. Sono stati avviati i lavori per sostituzione della 
serratura della porta d’ingresso e al più presto verranno effettuati i lavori di messa in regola dell’impianto 
elettrico e del rifacimento del bagno.  
 
- Documento di Circolo per assemblea con i consiglieri comunali. 
Il segretario Vincenzo Scorza ricorda all’assemblea l’incontro di giovedì 30 Ottobre, alle ore 21:00, presso la 
sala Santa Chiara in via Tornetta, nel quale i nostri consiglieri parleranno del bilancio comunale e dei nuovi 
aumenti delle tariffe. Nella precedente riunione era stato deciso di stilare un documento nel quale evidenziare 
le problematicità del nostro territorio da presentare ai consiglieri. Nel corso dello scorso dibattito sono emersi 
molte criticità che ricalcano, nella maggior parte dei casi, le problematiche segnalate nel documento stilato dal 
Circolo in occasione delle elezioni amministrative. Al fine di presentare una proposta organica e la più 
possibile aderente alla realtà del nostro territorio, considerando che il documento del 13 Maggio inviato alla 
segreteria comunale ed al candidato sindaco non ha avuto seguito, si decide di ripresentare il medesimo 
documento evidenziando ai nostri consiglieri, in sede assembleare, la necessità e l’urgenza degli interventi 
proposti. L’assemblea, non avendo nulla da aggiunge al documento, approva la scelta.  
 
- Verso le regionali 2015: discussione sulla relazione del segretario regionale presentata alla direzione 
regionale del 18 Ottobre 2014. 
Il segretario riassume la relazione del segretario regionale presentata nella direzione del 18 Ottobre scorso, e 
alla quale il nostro Circolo deve dare il suo parere e contributo in vista delle prossime elezioni regionali, con 
una discussione franca sul percorso da intraprendere. A tal proposito, dopo avere esposto in breve le linee 
guida del documento redatto dal segretario regionale, cede la parola al tesserato Francesco Caruso il quale, 
insieme ad altri iscritti e simpatizzanti del PD, ha redatto un documento/manifesto che chiede all’assemblea 
regionale la possibilità di indire primarie per la scelta del candidato presidente. Il documento, inviato al 
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segretario di Circolo, è stato inoltrato a tutti gli iscritti per favorirne la discussione. Il tesserato Francesco 
Caruso sottolinea come le primarie siano il tratto distintivo del nostro partito e come queste siano non solo 
punto di forza ma soprattutto di apertura del partito verso la società. Alla luce anche delle dichiarazioni del 
segretario regionale, il quale non preclude nessuna strada ad eventuali primarie, chiede si apra, all’interno del 
partito, un confronto vero su questo tema per contrastare eventuali scelte verticistiche che potrebbero 
allontanare il nostro elettorato. Il documento/manifesto che viene presentato è stato redatto da iscritti e 
simpatizzanti che credono in questa idea : il contenuto del documento vuole rappresentare solo una linea 
guida, il testo è aperto ai contributi di tutti ed è emendabile. Prende la parola il tesserato Maurizio Pentiti il 
quale chiede sia dato agli iscritti più tempo per dibattere su questo delicato tema. Il segretario chiede al 
tesserato Caruso come si concili la richiesta di primarie per un candidato con il documento presentato. Il 
tesserato Caruso risponde esplicando che non vengono richieste primarie per un candidato ma che viene 
chiesto all’assemblea regionale di indire le primarie come soluzione all’attuale stallo politico in modo da 
favorire il confronto nel partito ed agevolare eventuali competitors. Interviene il tesserato Adolfo Caldarelli il 
quale condivide il documento del segretario regionale in quanto fotografa bene la realtà umbra e sposa in 
pieno la futura visione che viene data della nostra regione. Si trova altresì d’accodo sulla necessità di superare 
i campanilismi e tornare ad avere una visione unitaria della regione, pensando anche all’unione con altre 
regioni come proposto dal deputato PD Morassut. Sulle primarie dichiara di essere d’accordo sul principio 
ispiratore,come momento di partecipazione e confronto, anche per arginare il problema delle cordate di potere 
presenti nel nostro partito. Infine, si augura che l’assemblea regionale prenda in considerazione l’ipotesi di 
primarie qual’ora ci siano le condizione per poterle indire. Interviene il tesserato Fausto Materazzi il quale 
condivide il documento del segretario regionale ma si chiede come si possa cambiare senza cambiare anche 
gli attori in campo. Anche lui auspica l’adozione delle primarie se queste servono a cambiare la classe 
dirigente. Il tesserato Emilio Zambrotta chiede quale sia l’iter procedurale per indire le primarie. Il segretario 
Vincenzo Scorza spiega come da statuto siano necessarie un certo numero di firme (30% dei membri 
dell’assemblea regionale o 15% degli iscritti). Allo stato attuale, senza cambiare lo statuto, la richiesta  di 
primarie non concilia con il documento presentato dal tesserato Caruso. Il tesserato Francesco Caruso 
sottolinea come debba essere l’assemblea a prendere questa scelta (indire o no le primarie) e dare la 
possibilità a chiunque di candidarsi abbassando il quorum di raccolta per le firme giudicato attualmente troppo 
alto da aggiungere. La tesserata Gemma Bracco chiede quale sia l’iter da seguire sull’approvazione del 
documento tracciato dalla segreteria regionale. Il segretario Vincenzo Scorza  spiega come il documento della 
segreteria regionale sarà discusso da tutti i Circoli dell’Umbria. Contestualmente ogni Circolo redigerà un 
verbale nel quale verranno annotate tutte le osservazioni fatte dai presenti. I verbali verranno inviati alla 
segretaria regionale che traccerà una sintesi dei vari contributi. Infine il segretario regionale, raccolti tutti i 
pareri dei vari Circoli, redigerà una relazione che verrà votata nell’assemblea regionale indetta per metà 
Novembre. Prende la parola il tesserato Osvaldo Cecconi il quale condivide il documento  del segretario 
Leonelli evidenziando come anche il dibattito sui mezzi di stampa, su temi prima non affrontati, rappresenti 
una piacevole novità della nuova segreteria regionale. Sulla passata legislatura rimarca come non sempre le 
iniziative intraprese a livello regionale abbiamo avuto come punto di caduta il benessere e la cura del cittadino. 
Plaude all’iniziativa della segreteria regionale che ha aperto questo percorso di confronto con i Circoli, 
evidenziando come in altri tempi questo non sarebbe stato possibile, confermando un nuovo modo di 
approcciarsi alle istituzione nelle quali è ora il partito a dettare i tempi alla politica. Bene anche l’apertura a 
temi di attualità come la vertenza AST, vertenza importante non solo per la città di Terni ma per tutta la nostra 
regione. Sul documento presentato dal tesserato Francesco Caruso si trova d’accordo su molti punti, 
specialmente sulle questioni riguardanti il lavoro, evidenziando come la Regione non si sia attrezzata per 
risolvere questo problema. A tal proposito critica la strategia regionale dei finanziamenti a pioggia che non 
risolve il problema del lavoro ma favorisce solo i soliti noti : viene sottolineato come allo stato attuale non si 
conosca l’elenco delle aziende beneficiarie dei finanziamenti per cercare almeno di evince quale sia la 
strategia di sviluppo regionale. Infine sulla Presidente Marini non si sente di dare un giudizio negativo in 
considerazione della grave crisi mondiale che ha colpito tutte le regioni stravolgendo i piani di sviluppo redatti. 
Prende la parola il tesserato Filippo Pinelli il quale approva che ci sia all’interno del partito un dibattito libero e 
costruttivo, che può rappresentare una ricchezza per il PD. Rimarca come il partito in questa fase debba avere 
la capacità di rinnovarsi in quanto la vera sfida non sarà con gli altri partiti ma con i cittadini che chiedono a 
gran voce rinnovamento. Allo stato attuale viene evidenziato come il partito sia un corpo unico con 
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l’amministrazione : bisogna scindere le due cose e non identificare i rappresentanti politici con 
l’amministrazione. Auspica quindi si vada verso un partito diverso, nel quale ci sia dialogo tra gli iscritti, 
confronto con i cittadini e aumento della partecipazione. Si dichiara favorevole alle primarie, senza ripete gli 
sbagli fatti con le primarie per il sindaco di Perugia, nelle quali il candidato avverso al sindaco uscente veniva 
percepito come colui che andava contro il partito. Infine auspica per la regione primarie vere, convocate dal 
partito, nelle quali ci siano più contendenti al fine di aumentare la partecipazione. Prende la parola il segretario 
Vincenzo Scorza il quale afferma come la crisi economica della Regione non può essere imputata solo alla 
Presidente Marini : la complessità dei problemi di oggi va affrontata con un’analisi franca e profonda, che parli 
di programmi e non di persone. Ridurre il dibattito politico ad un “Marini si, Marini no” svilirebbe il confronto 
interno oltre che creare fratture insanabili tra gli iscritti. In più sarebbe l’ennesimo schiaffo dato ai cittadini i 
quali sono poco interessati alle nostre beghe interne e più propensi a recepire proposte e progetti innovativi. 
Sul documento presentato dal tesserato Caruso si trova d’accordo su diversi punti, ma seppur favorevole alle 
primarie, pensa che prima si debba sapere l’alternativa che viene proposta, ma soprattutto si debba conoscere 
il progetto e l’idea che si vuole portare avanti :non si può firmare una delega in bianco nel nome del 
rinnovamento. Infine, sulla questione del rinnovamento, è d’accordo con la necessità di avere una nuova 
classe politica dirigente e spera che questo appello venga raccolto dal segretario regionale in sede di 
compilazione delle liste.  
 
-Varie ed eventuali. 
Nulla da discutere 
 
La riunione si chiude alle ore 22:35. 
 
Perugia 28/10/2014 
 
 
Il segretario verbalizzante 
Lavinia Pannacci 

Il segretario  
Vincenzo Scorza 


