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A tutti gli iscritti al Circolo 
PD Perugia Centro 

 
p.c. Segretario Comunale 

Francesco Giacopetti 
 

Capogruppo PD in Consiglio Comunale 
Diego Mencaroni 

 
 
Oggetto : verbale riunione del Circolo PD Perugia Centro del 12/11/2014. 
 
Il 12/11/2014, 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) Incontro con il segretario dell'Unione Comunale Francesco Giacopetti ed il capogruppo in consiglio 
comunale Diego Mencaroni.  
3)  Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti alla riunione i tesserati : Francesco Caruso, Maria Chiara Serafini, Gaia Pannacci, Lavinia 
Pannacci, Marco Pecetti, Adolfo Caldarelli, Osvaldo Cecconi, Daniela Marzullo, Nazareno Gambaracci, Carlo 
Iapoce, Chiara Cordova, Amabile Fazio, Antonio Candeliere, Paola Jole Spinelli, Andrea Tafini, Alessandra 
Ottaviani, Riccardo Pannacci, Vincenzo Scorza. 
 
Sono altresì presenti il segretario dell’Unione Comunale di Perugia Francesco Giacopetti ed il capogruppo Pd 
in consiglio comunale Diego Mencaroni. 
 
Il segretario nomina segretario verbalizzante il tesserato Andrea Tafini.   
 
-  Comunicazioni del Segretario. 
Il segretario apre la riunione comunicando che lunedì 17 Novembre, alle ore 16:30, presso il Park Hotel di 
Ponte San Giovanni, si svolgerà l’assemblea regionale alla quale interverrà il vice segretario nazionale On. 
Lorenzo Guerini. 
Viene ricordato all’assemblea che sabato 15 Novembre, dalle ore 9:30 in poi, si svolgerà presso l’Arte Hotel 
sito in via Trasimeno Ovest, la prima Conferenza Programmatica del PD di Perugia. Durante la conferenza 
verrà tracciato il futuro impegno dell’Unione Comunale per la città e verranno discusse le proposte scaturite 
dai gruppi di lavoro che in queste settimane hanno lavorato su tematiche precise. In dettaglio le tematiche 
affrontate sono state : Economia-Lavoro-Green Economy; Cultura-Università-Saperi; Welfare-Sanità; Partito-
Circoli-Partecipazione. Alla giornata di dibattito parteciperanno anche On. Micaela Campana, responsabile 
welfare Pd Nazionale, Dedora Serracchiani, vice segretario PD Nazionale e Catiuscia Marini, Presidente della 
Regione Umbria.  
Infine il segretario Vincenzo Scorza legge la lettera che il tesoriere di Circolo Fausto Materazzi, invierà a tutti 
gli iscritti per il tesseramento 2014.  
 
- Incontro con il segretario dell'Unione Comunale Francesco Giacopetti ed il capogruppo in consiglio 
comunale Diego Mencaroni. 
Il segretario ricorda come la riunione odierna è stata convocata in seguito all’assemblea pubblica organizzata 
dall’Unione Comune e non svolta per mancanza di partecipanti. Per porre rimedio a tale incresciosa situazione 
e per rimarcare il legame stretto che ci deve essere tra base del partito e amministratori pubblici, nella riunione 
di questa sera verrà avviato un confronto sia con il livelli superiori del partito, che con i nostri amministratori.  
Il segretario cede la parola al capogruppo in consiglio comunale Diego Mencaroni il quale confessa che il 
giorno seguente l’assemblea andata deserta del 30 Ottobre, aveva pensato di inviare una lettera agli iscritti del 
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Circolo per capire i motivi per i quali l’assemblea in programma non si è potuta svolgere. Successivamente ha 
desistito in quanto, capito che l’ammutinamento non è stato volontario ma contingente con altre situazioni tipo, 
la location, la serata, impegni degli iscritti, ha preferito incontrare i tesserati in un contesto ufficiale per 
rafforzare il legame tra amministratori e base. Il capogruppo Mencaroni non nasconde le difficoltà incontrate 
dall’intero gruppo consigliare, nei primi gironi di insediamento, a ritrovarsi in un ruolo nuovo che è quello 
dell’opposizione. In questi anni l’unico scopo che deve avere il PD è quello di riconquistare la città con la forza 
delle proprie idee. Il compito che ci prefiggiamo è alla nostra portata anche alla luce dei primi mesi fallimentari 
della nuova giunta di centrodestra. Purtroppo ancora il messaggio non è passato tra la popolazione: tagli, più 
tasse e molto populismo sono le ricette che propone chi ora governa la città. L’idea di organizzare assemblee 
pubbliche nei luoghi non riconducibili a sedi di partito serviva proprio ad avvicinare i normali cittadini 
informandoli sull’operato della giunta e delle contro proposte messe in campo dalla minoranza. Dispiace 
constatare che il Circolo non sia stato in grado di organizzare al meglio l’evento in questione e ancor di più 
dispiace costatare come il primo Circolo di Perugia non abbia saputo cogliere l’occasione di un dibattito ampio 
e utile , alla luce dei precedenti incontri negli altri territori nei quali la partecipazione è stata considerevole, 
anche se solo di iscritti. Il compito che spetta al gruppo consigliare in Comune è molto difficile: essere 
minoranza pur avendo ricevuto la maggioranza dei voti e rappresentando quasi la metà degli elettori non è 
cosa da poco. Siamo convinti che se si votasse oggi, con un programma adeguato, torneremmo sicuramente 
alla guida della città, liquidando questa fase storica come una fase di transizione. Il capogruppo Mencaroni poi 
illustra qualche esempio di provvedimenti presi dall’attuale giunta che vanno in controtendenza con il 
programma elettorale e le promesse fatte in campagna elettorale. In particolare si sofferma sul provvedimento 
adottato qualche giorno fa che da al Presidente del Consiglio comunale la possibilità di avere due collaboratori 
esterni in contrapposizione al regolamento comunale, votato all’unanimità, che non assegnava al Presidente 
nessun collaborato se non personale interno al Comune. Infine il capogruppo sottolinea come il PD perugino 
sia ancora radicato nel territorio e per questo, nei prossimi mesi, sarà importante rafforzare il legame tra base 
e strutture superiori sia del partito che istituzionali.  
Interviene la tesserata Paola Jole Spinelli la quale denuncia come i proclami dell’attuale amministrazione 
abbiano fuorviato la percezione comune dei cittadini, i quali, hanno la sensazione di vivere in una città più 
sicura, anche se questo non corrisponde purtroppo a realtà. Il capogruppo Mencaroni si trova d’accordo con 
tale affermazione ribadendo come, per quanto concerne la sicurezza, la situazione sia peggiorata non solo in 
centro ma anche in periferia. Prende la parola il segretario dell’Unione Comunale Francesco Giacopetti il 
quale rimarca come dal lavoro dei gruppi tematici in vista della conferenza programmatica del partito 
democratico di Perugia sabato 15 Novembre, emerga la volontà e la necessità di dare alla città un nuovo 
modello di sviluppo, guardando più al futuro e non al passato. Ricorda come la generazione attuale sconti gli 
errori del passato, in cui si è dato troppo a tutti : adesso interessa sapere quali sono gli obbiettivi futuri e come 
raggiungerli. Ritorna sulle iniziative itineranti organizzate dal PD perugino con la collaborazione dei consiglieri 
comunali, rimarcando il fatto che queste dovevano servire per stare tra la gente ed informare i cittadini dei 
provvedimenti adottati nella massima assise cittadina, offrendo loro dati e numeri precisi. Sui giornali 
l’informazione è ovattava da una connivenza con l’attuale amministrazione locale: molte notizie di cronaca non 
vengono più enfatizzate come prima e le informazioni circolano meno, ragion per cui si ha una visione distorta 
della realtà attuale. Serve un’operazione che metta fine alla “luna di miele” tra il sindaco ed i perugini, un 
nuovo modello di sviluppo, un’analisi più profonda che metta al centro di tutto i cittadini. Oggi i cittadini sono 
meno ideologizzati, non vivono più assiduamente il quartiere di residenza come una volta, tornano a casa solo 
per dormire e poco altro, trascorrendo gran parte della giornata altrove : bisogna cambiare questa tendenza, 
serve un’operazione culturale. Anche i Circolo devono cambiare il proprio approccio con la popolazione, 
cercando di coinvolgere le persone su questioni concrete e reali, magari che possano migliorare la loro vita nel 
luogo di residenza. Dai questionari compilati dai segretari di Circolo emerge la frustrazione per non vedere le 
proprie istanze considerate o realizzate, la considerazione che i livelli superiori del partito e quelli 
amministrativi, siano stati in questi anni lontani dalle richieste della base. Bisogna quindi recuperare il rapporto 
tra la base ed i propri amministratori prima di tutto : a questo proposito si ricorda come una volta, quando 
erano attive ancora le circoscrizioni, i bilanci erano partecipati e discussi in pubblico. Oggi il partito deve 
prendere il posto di questi organi di governo, assumendo un aspetto più sociale e conoscere nel dettaglio il 
proprio territorio. Bisogna domandarsi quale sia ora il ruolo del Circolo nel quadro politico locale e capire come 
può essere utile il gruppo consigliare al territorio. Molte sono le discussioni che si devono affrontare nei vari 
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Circoli ad iniziare dal mantenimento o meno di una sede, costo che in questo momento di ristrettezze 
economiche non tutti si possono permettere. Infine il segretario comunale loda le pratiche partecipative avviate 
dal Circolo Pd Perugia Centro, in particolare l’invio dei verbali di ogni riunione, che permette anche a chi è 
assente, di partecipare alle discussioni ed esprimere la propria opinione. La tecnologia è molto importante e 
può aiutare ad instaurare nuove forme di partecipazione. Prende la parola il segretario Vincenzo Scorza il 
quale segnala sia al capogruppo Mencorani che al segretario Giacopetti, la stesura, in occasione delle elezioni 
amministrative, di un documento redatto dal Circolo sulla visione futura del territorio di riferimento. Interviene il 
tesserato Nazareno Gambaracci il quale giustifica l’assenza all’incontro organizzato il 30 Ottobre e dichiara 
che se fosse intervenuto avrebbe di certo ricordato che l’attuale gruppo consigliare è piccolo ma rappresenta 
una gran parte della città. Sottolinea poi come le aspettative del Circolo in questi anni non siano state 
realizzate elencando alcune richieste non evase:1) Riaperture dei locali comunali siti in via Giambattista Vico, 
unico spazio pubblico di un quartiere come quello a ridosso di via dei Filosofi, a forte rischio di degrado; 2) 
Recupero del teatro-cinema Turreno : progetto strategico per promuovere l’attività congressuale nella nostra 
città; 3) Costituzione dei comitati di quartiere per ridare ai cittadini un organo istituzionale importante, cinta di 
congiunzione tra popolazione ed istituzioni. Infine afferma che il problema della sosta selvaggia in centro 
storico, ed in particolare la mobilità privata al suo interno, siano un danno per la città dopo anni di politiche 
volte a ridurre il transito di veicoli appannaggio di una mobilità alternativa. Anche le agevolazioni alla sosta per 
i commercianti entro le mura cittadine, sono da ritenere dannose per una politica volta al superamento del 
mezzo privato. Prende la parola il tesserato Riccardo Pannacci il quale condivide l’intervento del segretario 
Giacopetti in particolare si trova d’accordo sulla necessità di non guardare più al passato, ma cercar di capire 
cosa volgiamo per il presente e soprattutto per il futuro della città. Immagina poi una diversa strutturazione dei 
Circoli, anche in relazione alla loro nuova missione e funzione nel territorio, basando l’attività principalmente 
su proposte concrete e fattibili. Anche sulla guida della città si augura ci siano programmi e progetti condivisi 
in contrapposizione all’attuale visione dell’amministrazione comunale. Risponde il capogruppo Mencaroni il 
quale sottolinea come non si debba fare opposizione becera ma trovare punti condivisi e quando è il caso, 
avanzare proposte innovative sempre nel rispetto delle esigenze ed istanze dei cittadini. Per riprende il 
governo cittadino c’è bisogno di una proposta alternativa, che dia una prospettiva di sviluppo e venga 
condivisa con la base. Prende la parola il tesserato Amabile Fazio il quale rimarca la necessità di cambiare 
marcia e dare un taglio netto con il passato, soprattutto con gli ultimi 5 anni. Siamo stati bocciati dai cittadini 
all’ultima tornate elettorale, forse non c’è da essere tanto fieri di alcuni aspetti amministrativi del precedente 
governo cittadino. Un aspetto fondamentale che ha sicuramente influito sul risultato elettorale è stato 
sicuramente la mancanza di comunicazione tra l’amministrazione e la popolazione. Occorre in questa fase 
allargare la partecipazione all’interno dei Circoli, con umiltà e tagliando nettamente i legami con il passato. Il 
capogruppo Mencaroni risponde che sicuramente alcune cose sono state sbagliate, ma al netto degli errori, si 
può dire che nessun assessore abbia avuto interessi personali che ne hanno condizionato l’operato, cosa che 
invece si sta verificando con l’attuale amministrazione. Rispetto alla precedente giunta una cosa salta 
all’occhio : all’attuale amministrazione non interessa investire sulla cultura. Interviene la tesserata Lavinia 
Pannacci la quale pensa che, anche approfittando della sconfitta e del ruolo di opposizione, dobbiamo 
cambiare il nostro modo di agire. Bisogna ridefinire il nostro ruolo, venendo anche incontro la cittadinanza, 
agendo come comitati di quartiere. Alle elezioni regionali della prossima primavera il PD, su Perugia, è dato in 
sofferenza: se questo corrisponde a verità verrà smentita l’analisi post voto fatta all’indomani della sconfitta 
dell’8 Giugno. Infine rimarca come sia necessario in questo momento rilanciare il rapporto tra Circoli ed 
elettori, dando un taglio civico ai primi. Interviene il tesserato Francesco Caruso il quale si trova d’accordo con 
l’analisi fatta dalla tesserata Pannacci. Successivamente sposta l’attenzione sulle prossime regionali, 
lamentando il fatto che non sia il tema principale della riunione in corso. In particolare pone l’accento sulla 
necessità di cambiamento che si deve attuare nel territorio e nelle istituzioni ai cui la regione non è immune, 
indicando la strada delle primarie come unica perseguibile per il vero rinnovamento. Prende la parola il 
tesserato Osvaldo Cecconi il quale ricorda come nella precedente campagna elettorale sia stato presentato un 
sondaggio dal quale si evinceva che il tema più importante per i cittadini fosse quello del lavoro. Rimarca 
come nei Circoli si sia dibattuto su questo tema in modo serio e costruttivo. Infine ribadisce come su tematiche 
importanti il partito si debba necessariamente confrontare con la base. Il capogruppo Mencaroni rileva come 
nelle precedenti crisi aziendali nel Comune di Perugia, le giunte Locchi e Boccali sedevano ai tavoli di 
trattativa per cercare di risolvere le vertenze, situazione del tutto diversa da quella attuale nella quale 
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l’amministrazione non prende nessuna posizione sulle vertenze Perugina e Grifo Latte. Compito della politica, 
e quindi anche degli amministratori, è cercare di capire dove trovare possibili assi di sviluppo. Si deve puntare 
sulle peculiarità della nostra città e l’amministrazione deve cercare di difendere il lavoro, difendendo il 
virtuosismo di alcune nostre peculiarità. Interviene il tesserato Adolfo Caldarelli il quale ringrazia gli 
amministratori intervenuti (di partito ed istituzionali) perché aiutano nelle riflessioni e danno valore aggiunto al 
nostro Circolo. Sulla disamina fatta prima è concorde sul fatto che si vince se si ha qualcosa da dire, una 
prospettiva ed un futuro da poter realizzare. Secondo queste regole il Circolo Pd Perugia Centro si dovrebbe 
muovere : ascoltare la base per poter ripartire e progettare il futuro della nostra città. Tra i temi che 
sicuramente meritano più attenzione in questa nuova fase la mobilità è quello predominante. Prima di chiudere 
la riunione il capogruppo Diego Mencaroni ringrazia per l’importante momento di confronto ed invita tutti ad 
aggiungere su Facebook il “Gruppo PD al comune di Perugia” per ricevere in tempo reale notizie e comunicati 
inerenti il governo cittadino.  Ad ogni modo da la massima disponibilità a raccogliere suggerimenti e proposte 
tramite la sua casella mail o quella del gruppo consigliare, che si possono reperire sulla pagina del Comune 
dedicata.  
 
-Varie ed eventuali. 
Nulla da discutere 
 
La riunione si chiude alle ore 23:55. 
 
Perugia 14/11/2014 
 
 
Il segretario verbalizzante 
Andrea Tafini 

Il segretario  
Vincenzo Scorza 


