
CIRCOLO PD PERUGIA CENTRO 2015 

 

PD Perugia Centro 
Via del Lavoro 62 Pagina 1 

 

A tutti gli iscritti al Circolo 
PD Perugia Centro 

 
p.c. Segretario Comunale 

Francesco Giacopetti 
 
 

 
Oggetto : verbale riunione del Circolo PD Perugia Centro del 23/02/2015. 
 
 
Il 23/02/2015, 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)  Contributo del Circolo al programma regionale.  
3)  Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti alla riunione i tesserati : Lavinia Pannacci, Gaia Pannacci, Maurizio Pentiti, Paolo Menichetti, 
Nazareno Gambaracci, Marco Gambuli, Paola Jole Spinelli, Marco De Ciuceis, Luca Tesei, Adolfo Caldarelli, 
Alessandra Ottaviani, Andrea Tafini, Vincenzo Scorza. 
 
Sono altresì presenti due membri della segreteria comunale : Attilio Solinas e Enrico Menichetti. 
 
Il segretario nomina segretario verbalizzante il tesserato Andrea Tafini.  
 
-  Comunicazioni del Segretario. 
Apre la riunione il segretario Vincenzo Scorza il quale comunica all’assemblea che il data 17/02/2015 il 
Consiglio Regionale dell’Umbria ha approvato la nuova legge elettorale. Rispetto alla precedente legge in 
vigore ci sono tre punti fondamentali da evidenziare : 1)scomparsa del listino bloccato; 2)introduzione della 
doppia preferenza di genere; 3)collegio unico regionale. Con l’approvazione di questa legge possiamo 
ritenerci molto soddisfatti in quanto tutto l’impianto strutturale della legge è in pratica quello proposto dal 
Partito Democratico e votato a larghissima maggioranza dalla direzione regionale. Il segretario continua le sue 
comunicazioni ponendo il problema della sicurezza all’interno della città ed in particolare nel centro storico 
teatro in questi ultimi giorni di episodi criminali verificatisi anche in pieno giorno. Desta sconcerto, d’altra parte, 
la reazione dei commercianti del luogo, i quali, interpellati dai giornalisti, minimizzano il problemi derubricando 
il tutto a semplici bravate. Secondo il segretario il problema sicurezza esiste e va affrontato, anche 
coinvolgendo i nostri consiglieri comunali. Visto la spinosità del tema e le diverse sfaccettature dello stesso, si 
rimanda ad una discussone più approfondita in apposita riunione. Successivamente viene informa l’assemblea 
che i lavori di ristrutturazione della sede stanno andando avanti e siamo in attesa di provvedere alla 
realizzazione del nuovo impianto elettrico. Il segretario cede la parola al tesserato Maurizio Pentiti il quale 
ragguaglia gli iscritti circa i prossimi passi da fare. In particolare spiega nello specifico quali lavori devono 
essere eseguiti e quali priorità si debbano perseguire, riferendo che allo stato attuale, ci sono diversi preventi 
che sono stati presi in considerazione. In più si sta valutando anche la possibilità di eseguire i lavori in 
autonomia per poi far intervenire un tecnico specializzato in un secondo momento. Il segretario aggiunge che 
allo stato attuale si stanno valutando varie strade ma che se alla fine il risparmio concreto nell’eseguire i lavori 
in autonomia non è tangibile, gli stessi si affideranno ad un tecnico specializzato in base alla migliore offerta 
ricevuta. Il tesserato Maurizio Pentiti denuncia come all’interno del locale a noi affidato ci sia una parete in 
cartongesso che ci divide dal locale attiguo e che potrebbe creare situazioni di disagio: per questo chiede la 
rimozione e il ripristino della continuità strutturale con elementi in laterizio. Infine il segretario comunica che il 
7/03/2015, presso il Teatro Lyrick di Assisi, si svolgerà una conferenza programmatica del partito regionale 
dell’Umbria . Il segretario cede la parola al tesserato Marco Gambuli, responsabile regionale dei dipartimenti, 
che illustra brevemente l’iniziativa. Il tesserato Marco Gambuli comunica che il programma è in fase di 
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elaborazione da parte dei dipartimenti e durante la conferenza programmatica verrà illustrato per essere 
condiviso e arricchito con i contributi di tutti. Obiettivo della manifestazione è quello di allargare la platea di 
potenziali elettori facendoli sentire partecipi di un progetto : punto fondamentale dell’incontro è l’ascolto e la 
condivisione. Saranno allestiti, durante la giornata, 35 tavoli tematici, secondo le indicazioni arrivate da iscritti 
e simpatizzanti in questi giorni. Per ogni tavolo è stato individuato sia un responsabile che una personalità, 
anche di levatura nazionale, esperto del tema da trattare. Nel pomeriggio si darà spazio al dibattito con 
interventi di 5 minuti dal palco. Nei prossimi giorni verranno predisposti moduli per l’iscrizione ai tavoli e la 
presentazione dell’intervento qualora si volesse intervenire dal palco. Chiuderanno la manifestazione la 
Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e il vice segretario nazionale del PD Debora Serracchiani.   
 
- Contributo del Circolo al programma regionale 
Il segretario Vincenzo Scorza illustra i motivi per i quali il partito comunale ha chiesto ai vari Circoli territoriali di 
contribuire alla redazione del programma per le elezioni regionali. Oltre alle linee guida elaborate dalla 
segreteria comunale sono stati allegati altri due importanti documenti che fotografano due situazioni molto 
diverse ma di vitale importanza per lo sviluppo di Perugia e dell’Umbria: 1) la trasformazione della E-45 in 
autostrada ; 2) la crisi della Perugina. Sulla trasformazione della E-45 in autostrada viene ribadito come sia 
importante garantire una via di comunicazione adeguata per l’Umbria, ma che questo non implichi un aggravio 
di imposte per i cittadini. Sulla crisi della Perugina viene confermato come la situazione sia drammatica e che i 
lavoratori chiedono a Regione e Comune di trattare la questione a livello regionale, come fatto per la crisi AST. 
In tutto ciò risuona assordante il silenzio dell’amministrazione comunale di centrodestra che ad oggi non si è 
interessata minimamente della questione. Mercoledì 25/02 è fissato un incontro, tra vertici dell’azienda, 
Regione e Comune di Perugia per trattare la questione degli esuberi e dibattere sul futuro piano industriale.. Il 
segretario cede la parola al tesserato Enrico Menichetti, che in rappresentanza della segreteria comunale, 
inizia a spiegare a grandi linee i contenuti del documento programmatico. Afferma che il documento ha lo 
scopo di stimolare il dibattito su temi ritenuti centrali per lo sviluppo della città di Perugia che vengono riassunti 
nei seguenti flash : 
- quale sviluppo si prevede per la città di Perugia e per l’Umbria; 
- quali servizi sanitari e quale tipo di welfare si vogliono perseguire; 
- quali politiche culturali si vogliono portare avanti; 
- come il Partito Democratico di Perugia si debba aprire alla cittadinanza per coinvolgerla in queste importanti 
scelte. 
Successivamente precisa come noi possiamo dare solo degli spunti; sarà poi il livello regionale a riempire il 
programma con i nostri suggerimenti. In particolare si sofferma sul ruolo che Perugia deve avere all’interno 
della nostra Regione nei prossimi 5 anni e quale ruolo debba giocare nelle importanti partite che ci attendono. 
Vengono poi snocciolate alcune tematiche sulle quali costruire il futuro sviluppo della regione: green economy, 
sviluppo delle smart city, sviluppo sostenibile, investimento dei fondi europei, razionalizzazione delle 
partecipate, accorpamento di alcuni servizi e protezione di società partecipate che erogano servizi essenziali 
come luce ed acqua. Sullo sviluppo sostenibile viene evidenziato come questo possa essere un volano anche 
per il turismo e come si possa creare una filiera virtuosa (ambiente,cultura, agricoltura) che potrebbe essere 
riconosciuta sotto il nome di brand Umbria. Proprio per rafforzare il concetto di avere per il capoluogo un ruolo 
predominante nel futuro assetto territoriale della regione, viene aperta una parentesi sul nuovo regionalismo, 
alla luce della paventata riforma in discussione in questi giorni. Si evidenzia come allo stato attuale il dibattito 
sul futuro regionalismo e sulla riforma territoriale delle regioni sia asfittico: ogni zona tende a riconoscersi nel 
territorio confinate più vicino, per ovvi motivi di similitudine. Questo porta ad una visione poco oggettiva della 
faccenda che rischia di deformare la percezione reale : solo Perugia, essendo centrale e non confinante con 
nessun territorio extraregionale, può avere una visione più neutra e distaccata. Prima però di procedere 
all’unificazione dei territori è bene unificare i servizi : la riforma regionale ha un senso solo se dall’unione se ne 
ricavano vantaggi per i cittadini e risparmi per lo Stato. Ad esempio si potrebbe proporre di far operare le 
aziende dei servizi (elettricità, rifiuti) in ambito sovra regionale facendo massa critica e nel contempo tutelando 
le piccole società partecipate che sono asset di grande valore strategico ed economico. Viene fatta una 
riflessione sull’amministrazione della città di Perugia. A Perugia siamo all’opposizione e la nuova giunta 
comunale, per rimarcare la diversità con la passata amministrazione, sta seguendo percorsi di isolamento che 
minano il benessere dei cittadini (esempio caso Centralcom). Si deve tornare ad avere un rapporto diretto con 
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il governo regionale onde evitare un pericoloso isolamento territoriale : per questo bisogna spostare 
l’attenzione della giunta perugina su tematiche fondamentali per lo sviluppo della città (vertenza Perugina ad 
esempio). Stessa cosa dicasi per la cultura : è evidente che in questi primi mesi di governo cittadino del 
centrodestra, la cultura è stata la più penalizzata dai tagli decisi dalla giunta, come se si volesse far espiare 
qualche colpa alle associazioni culturali che animano i vari quartieri. Quello che è stato costruito in  questi anni 
non deve essere un punto di arrivo, ma al contrario una base di partenza dalla quale costruire il futuro della 
nostra città. Viene ceduta la parola al tesserato Attilio Solinas, che in rappresentanza della segreteria 
comunale, analizza il tema della sanità. Afferma che se si vuole analizzare il sistema dal punto di vista 
funzionale, il modello di servizio sanitario presente in Umbria, deve essere aggiornato. L’analisi del sistema 
sanitario, avviata in questi anni, ha evidenziato delle problematicità cruciali, in particolare sul capoluogo, dove 
si concentrano i maggiori disagi per i pazienti : pensiamo alle liste d’attesa o alla carenza di posti letto 
nell’ospedale. Non solo problematiche inerenti infrastrutture o servizi ma anche disagi per gli operatori del 
settore che da anni sono spettatori di riforme incompiute. Per una seria riorganizzazione del sistema sanitario 
non si potrà prescindere dal dialogo con tutti gli attori coinvolti, dalle massime istituzioni fino agli operatori 
sanitari. Accanto a queste problematiche bisogna però anche evidenziare i risultati ottenuti sul piano 
prestazionale e la tenuta del sistema in se. In particolare, nonostante la grande tenute del sistema in termini 
economici, viene sottolineato come una più attenta razionalizzazione delle risorse possa portare a risultati 
ancora più soddisfacenti (ad esempio specializzazione di alcuni servizi che vengono riproposti attualmente 
identici su più punti). Il risparmio di risorse derivante da questa riorganizzazione può essere investito nel 
sociale: assistenza agli anziani, esenzione ticket per famiglie in difficoltà, assistenza ai non autosufficienti. 
Anche su questi temi si deve incalzare l’amministrazione comunale la quale, in disaccordo con quanto fatto in 
questi anni, sta tagliando i servizi fondamentali ai cittadini. Quindi per migliorare ed efficientare il sistema 
sanitario c’è bisogno di un’attenta analisi, una proposta sostenibile ed infine una soluzione condivisa. Prende 
la parola la tesserata Lavinia Pannacci la quale rivendica un ruolo centrale per la città di Perugia nel prossimo 
assetto regionale. Ricorda che ancora non è stata smaltita la sconfitta elettorale dell’8 Giugno e non abbiamo 
trovato la forza di reagire. Dichiara altresì di essere preoccupata per la gestione del gruppo consigliare in 
comune, diviso spesso su questioni banali. Circa le voci di possibile dissesto finanziario del Comune di 
Perugia è preoccupata ancor prima che da dirigente di partito, come cittadina, in quanto questo 
comporterebbe una perdita di servizi che si ripercuoterebbe sulle classi più disagiate. Per quel che concerne 
le prossime elezioni regionali, dichiara di essere preoccupata circa la probabile alta percentuale di 
astensionismo, che penalizzerebbe un partito come il nostro, soprattutto nella città di Perugia. Sui temi da 
trattare nella prossima campagna elettorale meritano il giusto rilievo il tema dei servizi alla persona e delle 
infrastrutture, in particolare quale visione logistica si debba avere di Perugia, rimasta fuori dalle grandi opere 
viarie. Infine, sul profilo delle candidature da proporre, indica che il candidato ideale debba essere 
sicuramente una persona di alto valore morale, riconosciuta in città, di alta levatura e non legata alla vecchia 
amministrazione bocciata dai cittadini. Interviene il tesserato Nazareno Gambaracci il quale chiede di 
specializzare meglio una vocazione identitaria della città : propone quindi di puntare su Perugia come città dei 
congressi. Già ora si svolgono a Perugia (esempio festival del giornalismo, immaginario festival) 
manifestazioni che sfruttano lo scenario naturale del centro storico e delle sue sale posizionate in punti 
strategici, avendo come format di partenza proprio lo svolgimento delle stesse in più convegni organizzati. A 
tal proposito segnala anche che all’interno del progetto potrebbe rientrare il recupero del cinema-teatro 
Turreno, immobile di grande pregio storico, abbandonato in questi anni. In più segnala  il degrado insistente su 
un altro pezzo di città, zona parcheggio Pellini : l’area, inserita in un progetto più ampio di recupero del 
territorio, andrebbe bonificata  e restituita alla cittadinanza. Si trova d’accordo con il documento stilato dalla 
segreteria comunale in merito alla trasformazione della E-45 in autostrada a patto che venga posta attenzione 
anche sulla rete di collegamento secondaria.  Infine sulla questione Ikea segnala come la presa di posizione di 
alcuni consiglieri del Partito Democratico di prevedere la sua collocazione nell’area di San Martino in Campo, 
area che da PRG è costituita prevalentemente da terreni agricoli di elevato pregio, debba essere valutata con 
attenzione. Puntualizza che questa scelta comporterebbe una variante sostanziale al PRG oltre alla perdita di 
un patrimonio naturalistico di elevato valore : si considerino quindi altre soluzioni logistiche avendo a 
disposizione, all’interno del comune di Perugia, altre vaste aree già compromesse dalla presenza di  industrie. 
Prende la parola il tesserato Paolo Menichetti il quale propone che a fine riunione sia il segretario a fare la 
sintesi delle proposte e degli interventi della serata per la compilazione della scheda di report da consegnare 
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alla segreteria comunale. L’assemblea accetta all’unanimità. Successivamente loda la buona iniziativa 
intrapresa di discutere con gli elettori il programma da presentare alle prossime elezioni regionali, ma al 
contempo evidenzia come questa possa essere un’arma a doppio taglio : negli anni passati si è sempre 
chiesto agli elettori di dare suggerimenti ed esprimere proposte sul governo della regione che puntualmente 
non venivano realizzate; se questo accade anche questa volta corriamo il rischio di essere penalizzati dai 
nostri stessi elettori. Anche in questo caso, per la redazione del programma, si è fatto uso di idee già proposte 
e non prese in considerazione, il che denota un’autosufficienza istituzionale che poco considera le opinioni dei 
cittadini. Ora c’è bisogno, oltre ad un programma convincente, anche di una nuova unità di partito; tutti i livelli, 
dal comunale al regionale, devono collaborare tra di loro per poter raggiungere il massimo risultato. Una 
unione di intenti dovrebbe far raggiungere il risultato di candidare una sola personalità in rappresentanza della 
città con un duplice scopo: 1)eleggere un sicuro rappresentante: 2)evitare che Perugia sia preda degli appetiti 
elettorali di altri competitori extra cittadini. Purtroppo questo non succederà ed avremmo più candidature, con 
il pericolo di frammentare il voto e diventare terra di conquista elettorale come accaduto 5 anni fa. Critica poi la 
gestione del partito a livello comunale chiedendo come mai, nella segreteria comunale, non siano presenti 
tutte le sensibilità del partito. Questa autoreferenzialità di alcune componenti del partito minano la stabilità 
della nostra formazione politica e ci mettono in difficoltà nei confronti del centrodestra cittadino. Il rischio per 
Perugia è quello di perdere la propria identità ed il proprio ruolo di forza all’interno della regione se non si 
raggiunge un risultato adeguato. La lista dei candidati, e la rappresenta perugina in particolare, sono 
fondamentali per raggiungere un buon risultato, ma allo stato attuale, visti i movimenti di figure di spicco 
all’interno del partito che hanno già iniziato la propria campagna elettorale, è forse troppo tardi per porre 
rimedio alla situazione. Infine sui criteri per la scelta dei candidati su Perugia, richiama l’attenzione sul fatto 
che il candidato debba essere riconosciuto dalla cittadinanza e deve essere in grado di convogliare su di se un 
gran numero di preferenze. Oltre a queste caratteristiche sottolinea come si debba  evitare di mettere veti su 
amministratori uscenti ed individuare criteri inclusivi e non esclusivi: l’obiettivo deve essere quello di 
massimizzare il risultato. Interviene il tesserato Marco Gambuli, coordinatore regionale dei dipartimenti, il 
quale riporta come il Pd regionale, al contrario di quanto detto dal tesserato Paolo Menichetti, sia stato 
accusato di essersi mosso anche troppo presto. Sulla strategia adottata dalla segreteria regionale evidenzia 
come si stia seguendo un percorso molto lineare: redazione del programma, confronto con i cittadini ed gli 
elettori, proposizione del programma alle altre forze politiche per stringere eventuali alleanze, individuazione 
dei candidati. Sui nomi che i vari territorio devono esprimere, rammenda come allo stato attuale, escluso 3-4 
riconferme di consiglieri uscenti, molti territori si trovano nella stessa situazione di Perugia, cioè sono state 
avviate consultazioni interne per individuare il candidato migliore. Pesano sulla composizione della lista i 
paletti fissati dalla nuova legge elettorale approvata a Febbraio che prevede la doppia preferenza di genere e 
la rappresentanza di genere. Su Perugia si segnala un problema legato alla classe politica che in questi anni 
non è stata capace di dettare la linea : serve un rinnovo della classe dirigente. Nella nostra città poi, in 
conseguenza della sconfitta elettorale, i cittadini non ci vedo più come partito di governo ed anche negli 
organismi comunali le nostre proposte non vengono prese in considerazione come se dovessimo espiare, in 
questi anni, non si sa quale colpa. Per quando riguarda il partito perugino, ancora non ha assorbito il colpo 
della sconfitta : alcuni gruppi che prima erano abituati ad amministrare credono ancora di gestire il potere 
quando il risultato elettorale ha evidenziato altro. Sulle candidature dichiara siano messi in campo nuovi 
soggetti, autorevoli, riconosciuti dalla cittadinanza e capaci di essere portavoce in Regione delle istanze della 
città: in questo momento dobbiamo recuperare credibilità agli occhi dei nostri elettori. Prende la parola il 
tesserato Maurizio Pentiti il quale riconferma la fiducia all’attuale Presidente della Regione Catiuscia Marini 
legandola a doppio filo alle sorti del partito : se fallisce Marini fallisce tutto il PD. Denota una cerca 
riproposizione degli eventi in quanto il dibattito ora in atto sembra lo stesso fatto per le elezioni comunali con il 
candidato Wladimiro Boccali. Afferma che, come per le elezioni comunali, anche qui il M5S può avere un ruolo 
determinante sull’esito finale del risultato. Per riaffermare il primato del nostro partito nel panorama regionale 
c’è bisogno di proporre, come fa Grillo, dei provvedimenti eclatanti e di impatto immediato: riduzione degli 
stipendi, taglio delle auto blu, abolizione privilegi. Interviene il segretario Vincenzo Scorza il quale ricorda 
come in questi anni la giunta regionale abbia attuato già molti dei tagli citati. Ad esempio viene ricordato come 
la Regione Umbria sia la regione italiana in cui i consigliere percepiscono l’indennità più bassa (sottolineando 
come questa circostanza ha elevato l’Umbria a regione benchmark sul tema), come il parco mezzi a 
disposizione sia stato ridotto a circa 20 e come sia stata approvato il quasi azzeramento dei fondo a 
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disposizione dei gruppi consiliari. In più sono stati operati altri tagli come alle partecipate, alle consulenze ed ai 
contratti di collaborazione esterna. Il vero problema non è fare le cose ma riuscire a comunicarle bene e 
meglio ai cittadini. Il problema della comunicazione sarà cruciale anche per la buona riuscita della campagna 
elettorale. Conclude il tesserato Maurizio Pentiti affermando che la E-45 si trova al momento in pessime 
condizioni: gli sforzi futuri devono essere concentrati sul miglioramento della stessa senza aggravio di tasse 
per i cittadini. Interviene il tesserato Andrea Tafini il quale si trova d’accordo con il tesserato Paolo Menichetti 
quando afferma che negli anni passati, tutti gli sforzi profusi per la redazione di un programma, sono poi 
risultati vani per la scarsa considerazione che hanno riscontrato nelle istituzioni : uno sforzo di idee che 
sfortunatamente va perduto. Sul ruolo di Perugia constata che purtroppo il capoluogo ha da tempo perso la 
sua centralità all’interno dello scacchiere regionale. Gli avvilenti risultati ottenuti nelle recenti tornate elettorali, 
la perdita di consensi e la propensione di Perugia ad essere terra di conquista per altri candidati extra 
territoriali, hanno fortemente indebolito il ruolo di Perugia centro dell’Umbria: per un cambio di passo bisogna 
cambiare strategia, il rinnovamento deve passare per la centralità territoriale. Interviene la tesserata 
Alessandra Ottaviani la quale rileva come Perugia non possa prescindere, per le future scelte, dal risultato 
elettorale dell’8 Giugno. Sul profilo del candidato da proporre per Perugia guarda con interesse ad un 
candidato riconosciuto dalla cittadinanza che magari rappresenti una specifica categoria. Prende la parola in 
tesserato Marco De Ciuceis il quale si trova d’accordo con i predenti interventi fatti dai tesserati Gambuli e 
Pannacci. Afferma come il 50% preso dal PD alle elezioni Europee rappresenti un grande potenziale che 
dobbiamo riuscire a mettere a sistema. Su Perugia, per recuperare il terreno perduto, c’è bisogno di scelte 
coraggiose che sia rivolte al cambiamento. Sulla composizione della lista auspica l’inserimento di personalità 
di alto profilo, rappresentative della città, mentre dichiara di essere preoccupato per eventuali scelte di 
personalità che criticano espressamente i provvedimenti del governo, che a suo avviso, potrebbero inficiare il 
risultato elettorale e la riconoscibilità verso gli elettori. Si va verso sfide nuove e c’è bisogno di persone nuove 
che abbiano le qualità per affrontare queste sfide. Il tesserato Paolo Menichetti si trova in accordo per quanto 
riguarda il rinnovamento, ma segnale che bisogna declinare bene il tema per non incorrere in grossolani errori 
di valutazione. Anche i tesserati Gambuli e Pannacci chiedono che venga seguito il criterio del rinnovamento 
ma di declinarlo in base alle correnti tenendo conto anche delle indicazioni dei territori. Interviene il tesserato 
Enrico Menichetti il quale segnala come alcuni dei nostri iscritti, anche con incarichi dirigenziali all’interno del 
partito, abbiano perso la motivazione : non di rado capita di sentire iscritti in cerca di stimoli per continuare il 
loro impegno politico. Sulle varie diatribe in atto all’interno del partito, afferma che la pluralità di idee deve 
essere una ricchezza e non un ostacolo alla crescita. Per riconciliarci con gli elettori serve un’analisi seria 
della sconfitta elettorale in modo da riportare a votare almeno chi ci aveva dato fiducia nel primo turno delle 
amministrative. Il tesserato Marco De Ciuceis sottolinea come ci sia bisogno di interpreti nuovi, volti diversi e 
nuove forme di campagna elettorale. Il tesserato Marco Gambuli chiede se ci sia veramente il pericolo di un 
allontanamento dei cittadini dalla politica che provocherebbe un elevato tasso di astensionismo. Prende la 
parola il segretario Vincenzo Scorza che ringrazia i delegati della segreteria comunale, Attilio Solinas ed 
Enrico Menichetti, per la presenza a questa discussione così importate e sicuramente ricca di spunti. Per 
quanto riguarda i temi da trattare nella campagna elettorale sicuramente al primo posto c’è quello del lavoro, 
seguono poi infrastrutture e servizi alla persona. Successivamente il segretario pone l’attenzione su due temi,  
trattati genericamente, ma che invece meritano un ulteriore approfondimento: università e turismo. Per quello 
che concerne l’università, in questi anni si registra la lontananza tra istituzioni e mondo accademico, 
circostanza che ha fatto passare in sordina la perdita, nel tempo, di circa 14000 iscritti. Il dato è da non 
sottovalutare visto che l’Università degli Studi di Perugia è la prima azienda regionale : il danno non è solo 
economico (considerando l’indotto di affitti, spese per il sostentamento, spese per il divertimento, ecc) ma 
anche intellettuale, in quanto sempre meno giovani scelgo di formarsi nella nostra università. Per cui 
l’Università deve essere un tema da trattare nel programma elettorale con il dovuto risalto, cercando di trovare 
le giuste soluzioni per renderla ancora attrattiva come un tempo. La costituzione di laboratori per studenti, 
l’investimento su start up e la concessione di mini borse di studio, unita alla riqualificazione di spazi cittadini ad 
uso degli studenti, potrebbe essere un buon punto di partenza. Sul turismo invece, alla luce degli ultimi rilievi 
economici, si vede come l’Umbria, ed in particolare Perugia ed Assisi, sia tra le mete preferite per le vacanze 
di italiani e stranieri. Considerando che questo risultato si è raggiunto senza un serio investimento sulla 
promozione, si chiede all’amministrazione regione di spingere su tale tematica, anche in chiave di sviluppo e 
superamento della crisi, pubblicizzando e valorizzando anche gli altri borghi della Regione, magari 
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approfittando della vetrina internazionale offerta quest’anno dell’EXPO. Il segretario accoglie favorevolmente 
la proposta del tesserato Nazareno Gambaracci di investire su Perugia città dei congressi e spera che anche 
la futura amministrazione regionale faccia sua questa proposta. Sulla E-45 dichiara di essere favorevole ad 
una implementazione a patto di verificare seriamente i volumi di traffico e non far gravare le spese sulle tasche 
dei contribuenti. Infine sulle caratteristiche del candidato: sicuramente deve essere una persona di levatura 
politica e culturali alte, riconosciuto quale rappresentante di tutta la città e che non sia stato giudicato 
negativamente dagli elettori. Il tesserato Paolo Menichetti rimarca come il partito di Perugia, a causa delle sue 
divisioni interne, farà fatica ad eleggere un suo rappresentante in seno al governo regionale.     
 
-Varie ed eventuali. 
Nulla da discutere 
 
La riunione si chiude alle ore 00:15. 
 
Perugia 27/02/2015 
 
 
Il segretario verbalizzante 
Andrea Tafini 

Il segretario  
Vincenzo Scorza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


