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A tutti gli iscritti al Circolo 
PD Perugia Centro 

 
p.c. Segretario Comunale 

Francesco Giacopetti 
 
 

 
Oggetto : verbale riunione del Circolo PD Perugia Centro del 03/12/2014. 
 
 
Il 03/12/2014, 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)  Approvazione bilancio. 
3)  Apertura ZTL e nuova viabilità centro storico.  
4)  Rilancio attività. Documento approvato in conferenza comunale.  
5)  Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti alla riunione i tesserati ed i simpatizzanti : Carlo Iapoce, Giuseppe Torcolini, Amabile Fazio, 
Lavinia Pannacci, Maurizio Pentiti, Nazareno Gambaracci, Gaia Pannacci, Giacomo Leonelli, Alessandra 
Ottaviani, Antonio Candeliere, Luca Gatti, Marco Gambuli, Vincenzo Scorza. 
 
Il segretario nomina segretario verbalizzante il tesserato Antonio Candeliere.  
 
-  Comunicazioni del Segretario. 
Apre la riunione il segretario Vincenzo Scorza il quale comunica all’assemblea il buon esito della trattativa AST 
dopo mesi difficili. Un ringraziamento va soprattutto agli esponenti politici locali in primis alla Presidente della 
Regione Catiuscia Marini ed al Sindaco di Terni Leopoldo di Girolamo che sin dall’inizio sono stati vicino ai 
lavoratori spendendosi in prima persona per la risoluzione di questa terribile crisi aziendale. Adesso la palla 
passa ai lavoratori che ne prossimi giorni discuteranno l’accordo in fabbrica e voteranno se accettarlo o meno. 
Il segretario ricorda come non solo Terni ma anche Perugia ha molte crisi aziendali in atto : una tra tutte la 
crisi della Perugina, fabbrica simbolo della città, che in questa ore vive un particolare momento di difficoltà. 
Proprio questa mattina una delegazione di lavoratori della fabbrica è stata ricevuta a Palazzo dei Priori dal 
Sindaco e da tutto il Consiglio Comunale per cercare di capire come intervenire al fine di trovare una soluzione 
positiva a questa vertenza. Il Pd, come fatto in tutte le altre vertenze, starà al fianco dei lavoratori e farà il 
possibile per trovare una strada condivisa con l’azienda che possa tutelare al meglio tutti i dipendenti. A tal 
proposito viene segnalato che martedì 9 Dicembre, alle ore 17.30, presso il Centro Anziani (Piazza Martinelli) 
di San Sisto, il Circolo PD Perugina, organizza una riunione pubblica, alla quale saranno presenti il segretario 
comunale Francesco Giacopetti, ed il tesoriere Enzo Santucci, nella quale verrà affrontato il tema della crisi 
aziendale e dei probabili esuberi. Successivamente il segretario ricorda come, a seguito dell’apertura della 
procedura statutaria, avviata dalla segreteria regionale, che fissava nel 28 di Novembre il termine ultimo per la 
presentazione delle firme necessarie a supporto di un’eventuale nome da contrapporre alla Presidente 
uscente Catiuscia Marini, non sia pervenuta nessuna proposta : Catiuscia Marini è quindi ufficialmente la 
candidata a Presidente della Regione Umbria per la coalizione di centrosinistra. Successivamente viene 
informata i presenti circa la possibilità che prima di Natale venga convocata un’assemblea comunale per 
definire la nuova segretaria che coadiuverà il segretario Francesco Giacopetti. Viene messa al corrente 
l’assemblea che è stata rinnovata la licenza del blog del Circolo per un altro anno. Infine viene precisato come 
i lavori per la sistemazione della sede stiano andando a rilento per problemi non derivanti direttamente da noi 
fruitori : si sta cercando comunque di risolverli nel più breve tempo possibile al fine di rendere la nuova sede 
quanto più velocemente usufruibile.  
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- Approvazione bilancio 
A nome del tesoriere il segretario espone all’assemblea il bilancio per l’anno 2014. Si evidenzia come le spese 
contenute e l’oculata gestione abbiano permesso al Circolo di avere un disavanzo, per l’anno 2014, di circa 
3000 euro. Viene però sottolineato che gli imminenti lavori di ristrutturazione della sede intaccheranno 
considerevolmente il budget a disposizione. Per questo, facendo seguito anche alla lettera inviata a tutti i 
tesserati dal tesoriere, si inviata, chi ha possibilità, a contribuire per il buon funzionamento del Circolo. Il 
bilancio viene messo in votazione ed approvato all’unanimità.  
Il segretario comunica che si sta cercando di organizzare una cena di Circolo con la Presidente Catiuscia 
Marini che dovrebbe svolgersi presumibilmente o prima delle festività natalizie o a Gennaio. 
 
- Apertura ZTL e nuova viabilità centro storico. Posizione Circolo 
Il segretario espone all’assemblea la delibera della Giunta Comunale che ridefinisce la viabilità nel centro 
storico di Perugia, con la creazione di parcheggi per residenti e non in via Baglioni, l’allargamento di Piazza 
Matteotti resa completamente pedonale, e la creazione del nuovo senso unico in via prossimità di piazza 
Matteotti che costringe i mezzi leggeri a proseguire per via Alessi o via Calderini qualora non si trovasse 
parcheggio, e i mezzi pensati, che svolgono attività di carico e scarico, a proseguire per Corso Vannucci. 
Prende la parola il tesserato Nazareno Gambaracci il quale si trova concorde con la scelta 
dell’amministrazione di allargare piazza Matteotti e renderla pedonale. Altresì evidenzia alcune aspetti negativi 
sulla nuova ordinanza. In primo luogo lamenta il fatto che ci sia in centro una regolamentazione della sosta 
breve, che penalizza chi vuole fruire liberamente del centro. In secondo luogo trova inappropriati i due 
parcheggi posizionati alla fine di via Mazzini che impediscono il libero accesso a Piazza Matteotti 
interrompendo di fatto una continuità pedonale. Infine si trova decisamente contrario, in accordo con quanto 
dichiarato dall’associazione dei commerciati del centro e dalla Società del Mutuo Soccorso, circa la possibilità 
di aprire completamente la zona ZTL. Questo tipo di politica va contro le pratiche seguite dalle altre 
amministrazioni d’Italia le quali tendono a preservare il più possibile i loro centri storici dal traffico veicolare 
privato appannaggio di una pedonalizzazione spinta. Interviene il tesserato Marco Gambuli il quale sottolinea 
come il problema non sia esprimersi sul singolo provvedimento ma capire quale sia il progetto complessivo 
che la nuova giunta ha in mente. E’ palese come i provvedimenti adottati sin ora vadano tutti in senso 
contrario rispetto alla precedente amministrazione, ma, allo stato attuale, non si riesce a capire quale sia il 
progetto di città che questa maggioranza intenda realizzare. Sulla delibera si possono cogliere aspetti positivi, 
ma anche molti apsetti negativi soprattutto per i residenti. Il tema della mobilità deve tornare ad essere 
centrale per lo sviluppo della città e delle sue attività commerciali, per questo si chiede quale sia il piano dei 
trasporti che questa giunta vuole attuare nel breve e lungo periodo. Prende la parola il tesserato Giacomo 
Leonelli il quale ribadisce che, al netto delle considerazioni politiche fatte in tutte le sedi di partito, le scorse 
elezioni comunali le abbiamo perse perché il giudizio sulla precedente amministrazione è stato pesantissimo. 
Un argomento sul quale sicuramente non abbiamo saputo dare soddisfacenti risposte è stato certamente 
quello inerente il centro storico ed i suoi problemi. Soprattutto è stata incentiva una politica di delocalizzazione 
delle attività commerciali cittadine che hanno visto, negli ultimi anni, un fiorire di centri commerciali ed altre 
attività, dislocarti nella periferia perugina. La ZTL avrà i suoi limiti, connessi alla possibilità di accedere in tutti 
gli orari al centro, ma di sicuro è un problema che non è stato affrontato sufficientemente neanche dalla 
passata giunta. Il problema principale non è scagliarsi contro qualcosa ma evidenziare le chiare contraddizioni 
che questa amministrazione si trova a gestire di volta in volta. Ad esempio non si riesce a capire come mai la 
pista di pattinaggio sia una installazione che non deturpa ed offende la bellezza del centro storico, mentre il 
palco per il tradizionale concerto di San Lorenzo lo era. In più non si capisce come mai l’attuale vice sindaco 
Urbano Barelli, ex presidente di Italia Nostra, abbia sempre dimostrato avversione verso questo tipo di 
istallazione nei centri storici mentre ora ne è il promotore. Interviene la tesserata Alessandra Ottaviani la quale 
dichiara che la nuova mobilità penalizza soprattutto i commercianti del posto. La nuova viabilità, unita ai nuovi 
orari di apertura della zona ZTL per le operazione di carico e scarico, vista anche la concomitante 
pedonalizzazione di piazza Matteotti, provoca di certo molti disagi ai commercianti che insistono su questa 
zona. Oltre ai commercianti però il vero problema sarà per i residenti : la possibilità di arrivare in centro e 
parcheggiare lungo via Baglioni, comporterà una congestione di mezzi, con molti avventori speranzosi di 
aggiudicarsi i pochi posti disponibili. Alla luce del nuovo senso di marcia, che impone il senso unico posto in 
piazza Matteotti, si produrrà l’effetto di creare lunghe code e attese per i pochi residenti costretti a percorre un 
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percorso molto più lungo al fine di trovare un parcheggio. Forse questi effetti negativi non saranno visibili 
nel’immediato futuro, ma di certo si ripresenteranno con l’avvento della stagione più calda o in concomitanza 
con l’organizzazione di qualche evento. Prende la parola il tesserato Amabile Fazio il quale pensa che le 
attuali iniziative intraprese dalla nuova giunta, anche se non funzionali per lo sviluppo ed il ripopolamento del 
centro storico, possono essere accolte dalla gente come il tentativo di riappropriarsi di questi spazi, anche se 
poi alla fine si tratta solo di avvenimenti sporadici non supportati da un progetto concreto. Propone quindi di 
analizzare meglio il problema e di essere noi a presentare una proposta, dettagliata ed pragmatica, che abbia 
una visione a lungo termine. Su quello che è stato proposto non tutto deve essere demonizzato a prescindere 
: ci sono, in questa proposta, elementi nuovi e positivi che possiamo mettere a sistema.  Prende la parola la 
tesserata Lavinia Pannacci  la quale pensa che sia meglio mettere in evidenza le evidenti contraddizioni di 
questa amministrazione piuttosto che concentrarci su improbabili disquisizioni sui singoli provvedimenti. Il 
problema fondamentale è che dobbiamo ancora abituarci a questo nuovo ruolo di opposizione, non solo come 
gruppo consigliare ma anche, e soprattutto, come partito strutturato su Perugia. Per quanto riguarda il ruolo 
del nostro Circolo si propone di ritornare ad essere punto di riferimento per il quartiere, attraverso il 
coinvolgimento delle associazioni del luogo, ma soprattutto il contatto diretto con i cittadini. Viene proposto di 
effettuare attività “sociali” nei nostri quartieri, come la pulizia degli spazi verdi o la rimozione dei graffiti sui 
muri, in modo da ritornare ad offrire un servizio alla città ed ai suoi abitanti. Interviene  il tesserato Luca Gatti il 
quale consiglia di attuare un progetto a breve e medio termine per replicare all’attuale amministrazione. In 
questa prima fase trova inutile arrovellarsi su posizioni indifendibili oltre che opporsi in modo ottuso su 
questioni che alla fine trovano il riscontro nei cittadini. Quindi propone di rispondere alle provocazioni con 
ironia e cercare di mettere con le spalle al muro la nuova giunta affinché esponga finalmente il suo progetto 
per la città. Successivamente, nel medio termine, cercare di controbatte alle proposte della maggioranza 
elaborando proposte alternative che abbiano una visione più ampia della realtà cittadina.  
 
- Rilancio attività. Documento approvato in conferenza comunale 
Il segretario Vincenzo Scorza espone a grandi linee il documento programmatico su Partito-Circoli-
Partecipazione approvato nel corso della conferenza programmatica del PD di Perugia svolta il 15 Novembre 
scorso. Vista l’importanza di questo argomento e specificato che il contenuto del documento dovrà essere la 
linea guida per la gestione ed il rilancio sia del partito perugino che dei suoi Circoli territoriali, si decide di 
dedicare una riunione ad hoc alla discussione di tali proposte. 
 
-Varie ed eventuali. 
Nulla da discutere 
 
La riunione si chiude alle ore 23:15. 
 
Perugia 10/12/2014 
 
 
Il segretario verbalizzante 
Antonio Candeliere 

Il segretario  
Vincenzo Scorza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


