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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 21/04/2015. 
 
 
Il 21/04/2015, 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)  Regionali 2015. 
3)  Situazione politica locale. 
4)  Prossime iniziative.  
5)  Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti alla riunione i tesserati : Lavinia Pannacci, Gaia Pannacci, Nazareno Gambaracci, Marco De 
Ciuceis, Carlo Iapoce, Giacomo Leonelli, Silvia Cattaneo, Marco Pecetti, Osvaldo Cecconi, Fausto Materazzi, 
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 che i lavori di ristrutturazione 
del Circolo PD Perugia Centro, situato in via del Lavoro, sono giunti al termine: presumibilmente, tra due 
settimane, si provvederà ad inaugurare la nuova sede. Appena definito il tutto verrà mandata comunicazione a 
tutti gli iscritti. 
 
- Contributo del Circolo al programma regionale 
Il segretario Vincenzo Scorza informa l’assemblea che in data 12/04/2015, l’assemblea regionale ha 
approvato la lista PD per la corsa alle prossime regionali. Al’interno della lista si trovano non solo rappresenti 
politici ma anche personalità della società civile e del mondo delle professioni: dalle insegnati ai medici, 
dall’operaia della Perugina alla giovane imprenditrice. Una lista molto equilibrata che con un occhio guarda al 
rinnovamento e che di certo porterà un valore aggiunto all’interno della coalizione a sostegno della candidata 
Presidente Catiuscia Marini. Per quanto riguarda in particolare il nostro Circolo, si segnala la candidatura 
all’interno della lista PD del nostro iscritto, nonché segretario regionale in carica, Giacomo Leonelli, che ha 
anche l’onere di essere stato indicato capolista. Il programma, come spiegato in sede assembleare regionale 
dal responsabile dei dipartimenti Marco Gambuli, sarà molto incentrato sugli umbri, in particolare si darà 
parecchio risalto a temi quali welfare, servizi sanitari e soprattutto lavoro, che è il tema di maggiore interesse 
non solo per i cittadini umbri. Contestualmente al varo della lista è iniziata ufficialmente la campagna 
elettorale: sarà un mese intenso e molto duro, nel quale dobbiamo cercare di comunicare con più gente 
possibile, al fine di  informare i cittadini su quanto di buono fatto in questi 5 anni di governo. Dovrà essere fatta 
una buona comunicazione dando i riscontri che la gente si aspetta. Tra le cose fatte in questi 5 anni 
ricordiamo l’abbassamento delle indennità dei consiglieri, l’abolizione dei vitalizi, la riduzione delle consulenze 
esterne, la riduzione delle auto blu, l’azzeramento dei contributi ai gruppi consiliari e tanto altro come 
sicuramente verrà ricordato in campagna elettorale. Anche su Perugia bisogna ricordare il contributo che la 
Regione eroga per il mantenimento del trasporto pubblico, il contributo dato alla cultura che ha reso possibile 
la crescita di importanti manifestazioni socio-culturali, il contributo dato per la ristrutturazione di immobili di 
pregio e opere d’arte, i numerosi progetti europei intrapresi a sostegno della città.    
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- Situazione politica locale 
Il segretario sottolinea come in questo anno di governo il centro destra stia smantellando quel sistema di 
servizi sociali ed alla persona che in questi anni abbiamo promosso e difeso per garantire uguaglianza a tutti i 
cittadini tutelando le fasce più deboli. Viene posta l’attenzione sulla recente polemica riguardo le mense 
scolastiche dopo le dichiarazioni dell’assessore Calabrese. In particolare  viene contestato il metodo che si 
vuole adottare, quello di gestione delle mense con l’affido esterno al massimo ribasso, in sostituzione 
dell’attuale sistema di approvvigionamento che prevede il coinvolgimento diretto dei genitori degli alunni 
tramite i comitati scolastici. Interviene il tesserato Marco De Ciuceis il quale sottolinea la bontà del metodo 
utilizzato finora ed in particolare cita il caso della scuola Giovanni Cena la quale, grazie a questo metodo di 
gestione, ha risparmiato sul bilancio, tanto da utilizzare le risorse eccedenti in progetti didattici per gli allievi. 
Riprende la parola il segretario Vincenzo Scorza il quale comunica le difficoltà che l’attuale giunta sta 
incontrando nel chiudere il bilancio comunale. La questione, che dal punto di vista politico denota 
l’incompetenza degli attuali vertici amministrativi, potrebbe avere gravi ripercussioni su tutta la cittadinanza. 
Infine il segretario espone all’assemblea gli sviluppi sulla vicenda Ikea. In data 16/04 è stato presentato in 
commissione urbanistica un ordine del giorno firmato dal consigliere comunale Alvaro Mirabassi nel quale si 
impegna il comune ad attivarsi al più presto possibile a riprendere i contatti con l’azienda e a deliberare sul 
sito di costruione, sito individuato già nella precedente amministrazione, in San Martino in Campo. A seguito di 
questa richiesta la maggioranza non si esprime rimandando il problema e non prendendo una decisione. 
Interviene il tesserato Fausto Materazzi il quale dichiara la sua preoccupazione in merito all’approvazione del 
bilancio del Comune di Perugia. In particolare, oltre a temere ripercussioni sui cittadini, si augura che la 
maggioranza non sfugga alle sue responsabilità cercando di addossare la colpa alla precedente 
amministrazione. Giudica positivamente, al tal riguardo, l’intervista rilasciata dall’ex Sindaco Boccali il quale 
rivendicava la corretta gestione della macchina amministrativa negli anni precedenti, specificando, che allo 
stato in cui è stato lasciato il Comune, non risultavano né debiti, né buchi di bilancio. Interviene il tesserato 
Marco De Ciuceis il quale sottolinea anche lui come le dichiarazione rilasciate dall’ex Sindaco Boccali 
richiamano l’attuale maggioranza ad una assunzione di responsabilità sul tema. Prende la parola il tesserato 
Nazareno Gambaracci il quale evidenzia come sul tema Ikea la giunta sia divisa: da una parte c’è chi spinge 
per la realizzazione del progetto a Perugia, dall’altra c’è chi spinge per non realizzare il progetto a Perugia e 
magari individuare un’altro sito idoneo fuori dalla città. In particolare riporta la posizione dell’assessore Barelli 
il quale spinge per la realizzazione del progetto nel sito di Sant’Andrea delle Fratte, mentre l’assessore Prisco, 
sceglie di non decidere, rimandando la decisione sull’eventuale costruzione all’azienda stessa. Interviene il 
tesserato Giacomo Leonelli, segretario regionale del PD dell’Umbria, il quale citando un sondaggio del Sole 24 
Ore, nel quale la fiducia dell’attuale Sindaco Romizi è al 56%, invita tutti a prendere questi dati con le molle. 
Da una parte infatti c’è ancora un’apertura di credito verso il nuovo Sindaco, dall’altra i dati vengo un po’ falsati 
in quanto Sindaco al primo mandato che ancora non si è misurato con i problemi della città. Sul tema del 
bilancio invece pone 3 osservazioni interessanti che sarebbe il caso di sviluppare: 
1) come accennato dal tesserato De Ciuceis l’attuale amministrazione ha più volte dichiarato che il bilancio 
2015, sarebbe stato il loro bilancio: non ci possono essere scusanti su questo. Si vede invece come la 
compagna elettorale condotta su promesse irrealizzabile gli si sta ritorcendo contro non riuscendo ad 
ottemperare a nessuna di queste.  
2) anche gli altri comuni vivono situazioni di disagio, dovuti ai tagli dei trasferimenti statali, ma a differenza di 
Perugia la situazione non è così drammatica.  
3) l’attuale Sindaco Romizi ha ricoperto la carica di consigliere comunale di opposizione per 10 anni: se per 
tale durata un consigliere svolge coerentemente il proprio mandato, sicuramente sarà a conoscenza di 
eventuali problematicità sul bilancio comunale. 
Altra questione sul quale porre attenzione è la gestione delle politiche dell’infanzia: l’attuale amministrazione 
non ha la sensibilità politica per affrontare questi temi e ragionerà solo in termini contabili. Non è escluso 
infatti, che per motivi legati al bilancio e al taglio delle spese, gli asili vengano chiusi nei mesi estivi 
provocando disagi ai cittadini. Pone poi l’attenzione sul risultato elettorale nella città di Perugia, ribadendo 
quanto sia necessario fare un buon risultato per tornare a recitare un ruolo guida per tutta la regione. A tal 
riguardo il segretario Leonelli annuncia che la maggior parte della sua campagna elettorale si concentrerà 
sulla città di Perugia, in particolare sulla città densa, per tornare a conquistare la fiducia della gente. Per 
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ottenere questo risultato chiede che tutto il Circolo appoggi il suo lavoro durante questo mese di campagna 
elettorale. Sulla composizione della lista Pd per le regionali sottolinea come alcune scelte siano state dettate 
dall’introduzione del collegio unico e dalla riduzione dei consiglieri regionali. Rivendica come la lista sia 
formata da diverse personalità del mondo delle professione altre che da figure politiche di spicco. Aggiunge 
che contestualmente al lavoro fatto per la composizione di una lista competitiva si è fatto un gran lavoro per 
valorizzare le figure femminili presenti in essa. Infine, sulla mancata candidatura di Spoleto, evidenzia come 
sia stato più volte ribadito l’irricevibilità della candidatura proposta e la conseguente mancata proposta di una 
candidatura alternativa. Il segretario Leonelli continua il suo intervento informando l’assemblea che allo stato 
attuale i sondaggi ci danno in vantaggio ed al contempo evidenziano come il candidato Ricci non sfondi 
nell’elettorato. Abbiamo tutte le possibilità per far bene ed ottenere un buon risultato nella tornata elettorale: 
bisogna solo convincere la gente a recarsi alle urne. Per questo serve l’impegno di tutti: la vittoria del Pd alle 
regionali nella città di Perugia può rappresentare una riscossa per tutto il partito cittadino.         
 
- Prossime iniziative 
Il segretario Vincenzo Scorza espone le iniziative in programma organizzate dal PD comunale: 
- iniziativa sui servizi per l’infanzia, che si terrà sabato 9 Maggio, ore 18:00, presso il CVA “La Piramide” di 
Madonna Alta; 
- iniziativa sull’edilizia ancora da definire; 
- iniziativa sulla cultura ancora da definire. 
Per quello che riguarda le iniziative proprie del Circolo il segretario sottolinea come la maggior parte di queste 
verteranno a sostegno del candidato Giacomo Leonelli. Verranno organizzati volantinaggi nei vari quartieri ed 
eventi ad hoc per promuovere il partito Democratico ed il candidato capolista. 
Interviene il tesserato Fausto Materazzi il quale chiede se siano previsti nel programma del Pd provvedimenti 
a sostegno dei soggetti pensionati . Prende la parola la tesserata Lavinia Pannacci la quale ribadisce quanto 
sia importate il sostegno a favore del nostro candidato di Circolo. Per questo propone di organizzare 
volantinaggi porta a porta e nei mercati cittadini per poter raggiungere più gente possibile. Nello specifico poi 
propone di organizzare almeno una iniziativa a Case Bruciate, quartiere di residenza del candidato ed una nel 
Centro Storico.    
 
-Varie ed eventuali. 
Nulla da discutere 
 
La riunione si chiude alle ore 23:00. 
 
Perugia 24/04/2015 
 
 
Il segretario verbalizzante 
Andrea Tafini 

Il segretario  
Vincenzo Scorza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


