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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 03/02/2015. 
 
 
Il 03/02/2015, 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)  Verso le regionali 2015. 
3)  Situazione politica locale. 
4)  Elezione Presidente della Repubblica.  
5)  Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti alla riunione i tesserati : Amabile Fazio, Lavinia Pannacci, Gaia Pannacci, Fausto Materazzi, 
Marco Sabetta, Renzo Campanella, Andrea Tafini, Vincenzo Scorza. 
 
Il segretario nomina segretario verbalizzante il tesserato Andrea Tafini.  
 
-  Comunicazioni del Segretario. 
Apre la riunione il segretario Vincenzo Scorza il quale comunica all’assemblea la nomina della nuova 
segreteria comunale avvenuta prima di natale. Fanno parte di questa segreteria due tesserati del Circolo Pd 
Perugia Centro : Attilio Solinas, che successivamente ha chiesto di trasferirsi presso il Circolo Settevalli ed 
Enrico Menichetti, il quale ricopre il prestigioso ruolo di coordinatore della segreteria. A tutta la segreteria, ed 
in particolare ai nostri tesserati, viene fatto un augurio di buon lavoro. Successivamente viene comunicata la 
chiusura del tesseramento 2014 avvenuta il 31/01/2015. Il dato degli iscritti al Circolo Pd Perugia Centro viene 
definito incoraggiante, considerando la chiusura avvenuta a 83 tesserati al netto di eventuali tessere dei 
giovani democratici che verranno aggiunte successivamente. Questo consente al Circolo di posizionarsi al 
secondo posto, tra i Circoli della città di Perugia, per numero di iscritti, risultato che seppur al ribasso rispetto 
allo scorso anno, consente di essere ottimisti, anche alla luce del generale calo degli iscritti registrato a livello 
nazionale. Conseguentemente viene comunicato che una volta avuto il numero definitivo degli iscritti ed i loro 
nominativi, si procederà a rinominare gli organismi interni del Circolo, qualora chi fosse presente in essi non 
abbia provveduto al rinnovo dell’iscrizione. Si ragguaglia l’assemblea circa i lavori di sistemazione della sede 
che purtroppo procedono a rilento in considerazione del ristretto budget disponibile e della necessità di 
razionalizzare le risorse. Molti Circoli sul territorio si trovano in difficoltà, visti i tagli ai costi della politica e della 
conseguente perdita di risorse, onde per cui non si escludono accorpamenti, almeno per quanto riguarda le 
sedi fisiche di alcuni di essi per far fronte, insieme, alle spese di gestione delle strutture. A tal proposito 
interviene il tesserato Andrea Tafini il quale sottolinea come il criterio di unire due Circoli territoriali su basi 
finanziarie non possa funzionare ed auspica soluzioni differenti. Prende la parola il tesserato Fausto Materazzi 
il quale concorda con quanto detto dal tesserato Andrea Tafini aggiungendo che così facendo si perde il 
contatto con la gente in quanto verrebbero a mancare punti di riferimento sul territorio. Allo stesso modo 
evidenzia come un Circolo territoriale troppo esteso possa disperdere le forze e trascurare alcuni problemi del 
territorio. Infine il segretario Vincenzo Scorza informa l’assemblea dell’atto vandalico subito dai compagni della 
sezione del Pd di Collestatte a Terni perpetrato ad opera di ignoti. Il segretario e l’assemblea tutta 
condannano questo increscioso episodio e solidarizzano con gli iscritti della federazione ternana.  
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-  Verso le regionali 2015 
Il segretario comunica che a breve inizierà la compagna elettorale per l’elezione del consiglio regionale e del 
Presidente della Regione Umbria. Sarà un appuntamento importate al quale bisogna arrivare consapevoli 
delle innumerevoli difficoltà che si dovranno affrontare. Oltre alle varie iniziative che verranno calendarizzate di 
volta in volta a sostegno della campagna elettorale viene annunciato che verso la metà del mese di Marzo la 
segreteria regionale organizzerà un grande evento di confronto con iscritti e cittadini sui temi regionali. In 
queste settimane sono stati individuati degli argomenti sui quali confrontarsi dietro indicazione di cittadini ed 
iscritti i quali hanno scelto, per ogni tematica trattata dai dipartimenti regionali, gli argomenti più interessanti da 
dibattere. L’evento sarà organizzato per tavoli tematici ai quali tutti posso partecipare. Ogni tavolo, per ogni 
tematica, redigerà un documento riassuntivo del confronto che diventerà parte integrante del futuro 
programma di governo della regione. Prende la parola il tesserato Amabile Fazio, responsabile del 
dipartimento regionale università, il quale spiega in dettaglio come si svolgerà l’iniziativa. Una volta individuate 
le tematiche da trattare ogni dipartimento presenterà le proprie proposte che verranno messe in discussione. 
Successivamente si farà una sintesi di tutti i suggerimenti ottenuti e si stilerà un documento riassuntivo. Il 
documento stilato contribuirà ad imbastire il programma per il governo regionale. Interviene la tesserato 
Lavinia Pannacci la quale manifesta tutto il suo timore per la campagna elettorale sulla città di Perugia, in 
quanto afferma come ancora non sia stata digerita bene dai nostri elettori la sconfitta elettorale di Maggio 
2014. Vede una situazione preoccupante sulla città con alcuni Circoli stantii e privi di iniziativa. In particolare 
suggerisce, anche per il nostro Circolo che è stato allargato con il territorio di competenza dell’ex Circolo di 
Elce, di individuare nuove forme di propaganda elettole che possano coinvolgere di più la cittadinanza, 
rilanciando l’idea di volontariato gratuito per i quartieri. In particolare propone di selezionarle alcune attività 
sociali di pubblica utilità, ad esempio pulizia di parchi, strade o muri dai graffiti, da fare insieme alle 
associazioni dei cittadini. Rispetto la campagna elettorale per le comunali però ravvisa un clima diverso, con 
un’atmosfera meno carica di odio e più fiduciosa verso l’attuale presidente Marini: l’unico rischio concreto 
potrebbe essere l’astensionismo che per un partito popolare come il nostro, potrebbe risultare un problema. 
Interviene la tesserata Gaia Pannacci la quale concorda sulla necessità di attivare al più presto iniziative 
concrete volte al coinvolgimento di tutta la cittadinanza. Prende la parola il tesserato Fausto Materazzi il quale 
sottolinea come per dare discontinuità bisogna tornare a parlare e trattare di temi vicini ai cittadini visto lo 
scollamento tra politica e società. Ravvisa altresì una certa pericolosità nei nostri diretti competitors, in 
particolare la figura del Sindaco di Assisi Ricci, il quale non perde occasione per cavalcare qualsiasi tema in 
chiave populista. Infine si sofferma su alcune tematiche che a suo parere meritano risposte immediate: la 
trasformazione della E-45 in autostrada e la definizione della fermata della linea veloce con l’individuazione  
della stazione della Media Etruria. Interviene il tesserato Renzo Campanella il quale si esprime 
tendenzialmente per il no sulla trasformazione della E-45 in autostrada in quanto è convinto che questo non 
porterà alcun beneficio. Il particolare pensa che se un intervento ci debba essere, sarebbe bene concentrarlo 
lungo la via romea, anche alla luce delle nuove infrastrutture viarie che sono in via di realizzazione nella nostra 
regione. Aggiunge anche che trasformare la E-45 in autostrada sarebbe un enorme danno per gli umbri che 
usano quasi giornalmente questa importante via di comunicazione. Infine pensa che il Pd debba prendere 
sulla vicenda una posizione chiara e trasparente. Prende la parola il tesserato Amabile Fazio il quale si 
dichiara contrario alla trasformazione della E-45 in autostrada. A supporto della sua affermazione indica uno 
studio accademico che evidenzia come i volumi di traffico futuro non siano in grado di coprire le spese di 
realizzazione, gestione e manutenzione dell’opera. Interviene il tesserato Andrea Tafini il quale concorda sul 
fatto che su Perugia ci possa essere il rischio di un voto negativo sulla nostra proposta di governo regionale. 
In generale però ha una visione ottimista sul risultato positivo della consultazione elettorale. Suggerisce quindi 
di concentrarci molto sul programma, soprattutto sulla città di Perugia, cercando di individuare progetti e 
provvedimenti che valorizzino il capoluogo.  
 
- Situazione politica locale. 
Il segretario Vincenzo Scorza analizza la situazione politica locale evidenziando come l’attuale Sindaco Romizi 
non abbia ancora un progetto organico della città e si limiti ad inaugurare opere volute e portate avanti dalla 
precedente amministrazione. Riporta le difficoltà che ancora trovano i nostri consiglieri comunali i quali non 
hanno facoltà di proporre tematiche o provvedimenti se non attraverso interrogazioni dirette. Viene riferito 
come la biblioteca Augusta si trovi attualmente senza direttore e non si sa quale sia la posizione dell’attuale 
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maggioranza sulla questione. Infine invita tutti gli iscritti a segnalare problemi o proposte per migliorare il 
nostro territorio da portare in discussione in consiglio comunale. 
 
- Elezione Presidente della Repubblica.  
Il segretario loda l’azione del governo e la gestione del PD sulla vicenda dell’elezione del Presidente della 
Repubblica. Dopo la ferita dei 101 di Prodi non era facile avere un partito unito e compatto su un nome: in 
questa occasione il PD tutto ha dato prova di grande unità e maturità. Infine fa gli auguri al neo Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, persona di indubbia statura morale e istituzionale, con l’auspicio che possa 
essere arbitro e garante della Costituzione e di tutti i cittadini, capace di guidare la nostra nazione fuori dalla 
palude della crisi in tempi rapidi e certi. 
 
-Varie ed eventuali. 
Nulla da discutere 
 
La riunione si chiude alle ore 22:45. 
 
Perugia 08/02/2015 
 
 
Il segretario verbalizzante 
Andrea Tafini 

Il segretario  
Vincenzo Scorza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


