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A tutti gli iscritti al Circolo 
PD Perugia Centro 

 
p.c. Segretario Comunale 

Francesco Giacopetti 
 

 
Oggetto : verbale riunione Circolo PD Perugia Centro del 18/06/2015. 
 
Il 18/06/2015, alle ore 21:00, presso i locali del Circolo PD Perugia Centro, siti in via del Lavoro n°62, si è 
svolta la riunione di cui all’oggetto, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni del Segretario. 
2) Decadenza membri direttivo Circolo Pd Perugia Centro. 
3) Analisi voto elezioni regionali 2015. 
4) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti alla riunione i tesserati : Nazareno Gambaracci, Lavinia Pannacci, Marco Pecetti, Maurizio 
Pentiti, Carlo Iapoce, Chiara Polenzani, Enrico Menichetti, Marcello Archetti, Andrea Tafini, Paola Jole Spinelli, 
Riccardo Pannacci, Giacomo Leonelli, Alessandra Ottaviani, Osvaldo Cecconi, Gaia Pannacci, Vincenzo 
Scorza.  
 
Il segretario nomina segretario verbalizzante la tesserata Lavinia Pannacci.  
 
- Comunicazioni del Segretario 
Il segretario Vincenzo Scorza comunica all’assemblea il buon esito dell’iniziativa intrapresa qualche settimana 
fa in collaborazione con il Circolo Arci Tempo Bono inerente l’organizzazione di un corso di cucina tipica 
perugina. L’iniziativa ha riscosso molto successo e coinvolto persone che difficilmente saremmo riusciti ad 
intercettare nei classici luoghi di riunione politica del partito. Alla luce di questa positiva esperienza si cercherà 
di replicare, nei mesi avvenire, l’iniziativa e nel contempo si cercherà di organizzare progetti similari sul resto 
del territorio. Interviene il tesserato Maurizio Pentiti il quale propone di fare iniziative simili anche su altre zone 
del nostro territorio in particolare nel comprensorio sul quale insiste il nostro Circolo. Il segretario accoglie di 
buon grado la proposta e sottolinea come si siano già intrapresi contatti con le associazioni della zona per 
cercare di organizzare insieme attività su questa parte di città. Successivamente il segretario comunica che è 
partita ufficialmente al campagna tesseramento 2015 con l’arrivo delle nuove tessere. Rispetto agli anni 
passati ci sono alcune novità. La tessera, che ha la forma di un tassello di puzzle, avrà durata di tre anni ma 
ogni anno si deve procedere al rinnovo tramite la compilazione di apposito cedolino. Nella parte inferiore della 
tessera è presente un barcode che consente, tramite un qualsiasi smartphone, di poter accedere a servizi 
dedicati quali la visione dell’anagrafe dell’iscritto, la consultazione dei suoi dati, la presa visione dei vari 
versamenti effettuati negli anni, la regolarità della propria iscrizione ed altri servizi telematici che verranno 
attivati in seguito. Come gli anni passati la quota minima di iscrizione è fissata in 15 euro. Contestualmente il 
segretario propone di organizzare una prima festa del tesseramento entro la fine di luglio : l’assemblea 
unanime è d’accordo.  
 
- Decadenza membri direttivo Circolo Pd Perugia Centro 
Il segretario, alla luce della chiusura del tesseramento 2014, dichiara decaduti dal direttivo di Circolo coloro 
che nell’anno passato non hanno rinnovato la tessera o si sono trasferiti presso altro Circolo territoriale. In 
particolare risultano non in regola con il tesseramento 2014 o trasferiti presso altra struttura territoriale i 
seguenti tesserati: Cavaliere Anna Lia, Frattegiani Fausto, Giovannoni Donatella, Margheriti Eliana, Paladino 
Fiorella, Sabatini Alberto. I sopra indicati membri vengono dichiarati decaduti e vengono contestualmente 
nominati nel direttivo di Circolo i seguenti tesserati: Pannacci Riccardo, Cecconi Osvaldo, Menichetti Paolo, 
Patumi Renzo, Pottini Giancarla, Iapoce Carlo. L’assemblea viene anche informata che a causa del 
trasferimento presso altro Circolo del tesserato Schettini Fabrizio, il Circolo PD Perugia Centro si trova ad 
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avere un membro in meno all’interno dell’assemblea comunale.  Nell’allegato 1 viene riportata la composizione 
del nuovo direttivo del Circolo Pd Perugia Centro. 
 
-  Analisi voto elezioni regionali 2015 
Il segretario Vincenzo Scorza esprime grande soddisfazione per l’elezione in consiglio regionale del tesserato 
Giacomo Leonelli, già segretario regionale del PD dell’Umbria. Questa elezione, oltre ad essere una vittoria ed 
un riconoscimento per tutto il Circolo Pd Perugia Centro, ci da la possibilità di avere un canale privilegiato con 
l’amministrazione regionale. Si passa poi alla discussione dei dati elettorali. Il segretario spiega all’assemblea 
come è stato composto il file inviato alcuni giorni fa che racchiude i dati inerenti le votazioni regionali dei seggi 
insistenti sul nostro territorio di competenza. Un  elemento che risalta dalla visione dei risultati ottenuti è che 
nel nostro territorio, rispetto a 5 anni fa, il Pd ha retto con una perdita complessiva di circa 50 voti a fronte di 
una diminuzione del corpo elettorale di circa 190 unità. Il dato che invece fa riflettere è il tracollo che hanno 
avuto i partiti della coalizione : passiamo da un circa 22% di contributo che i partiti alleati hanno garantito 5 
anni fa a circa il 6% di oggi. Questo ultimo dato apre una riflessione sulla natura delle coalizioni che 
sostengono il PD. Mentre negli anni passati era naturale fare alleanze con i partiti a sinistra o che si 
riconoscevano in questi valori, ora è più difficile trovare alleanze che garantiscono un congruo contributo 
elettorale vista la crisi dei piccoli partiti che ha portato diverse formazioni a sparire nel giro di pochi anni. Alla 
luce dei risultati ottenuti, con un PD che trascina l’intera colazione con percentuali ragguardevoli, si può 
ipotizzare che finalmente si sia concretizzata la famosa “vocazione maggioritaria” del partito che era alla base 
della nascita del nuovo soggetto politico nel 2007. Interviene il tesserato Andrea Tafini il quale afferma che 
rispetto agli anni passati ci troviamo di fronte ad un nuovo quadro politico : non esiste più uno scenario 
bipolare ma si deve parlare quanto meno di uno scenario tripolare. In particolare la compattazione delle forze 
di centrodestra e la comparsa del Movimento 5 Stelle pongono un serio spunto di riflessione sulla futura linea 
da seguire e ci impongono di ripensare ad una nuova declinazione della cosiddetta “vocazione maggioritaria”. 
Sul voto sicuramente hanno influito questi fattori e la perdita di voti, da parte della coalizione di centrosinistra, 
è certamente da imputare ad una crescita del M5S. Prende la parola il tesserato Nazareno Gambaracci il 
quale si dichiara preoccupato circa la perdita di voti rispetto al 2010. In particolare, nella città di Perugia, vede 
un voto palesemente contro il Pd, circostanza avvallata anche alla luce dei risultati dei ballottaggi nelle città 
che andavano al voto nello scorso fine settimana. Il risultato umbro, ed in generale i risultati dei ballottaggi, 
impongono una seria riflessione sulle future alleanze anche alla luce della ritrovata armonia nel centrodestra. 
A tal proposito si ripropone di riprendere il dialogo con il Movimento 5 Stelle al fine di costruire, anche a livello 
nazionale, un asse contro la destra. Sulla politica nazionale, prendendo spunto dalle ultime vicende, ribadisce 
come il PD debba difendere il Sindaco di Roma Ignazio Marino, persona sicuramente onesta che potrà 
risollevare le sorti del PD romano e far uscire dalla palude il comune di Roma dopo gli ultimi scandali di mafia 
capitale. Proprio la vicenda di mafia capitale, secondo il tesserato Gambaracci, ha influito negativamente sul 
risultato dei ballottaggi. Interviene la tesserata Lavinia Pannacci la quale sottolinea come ancora una volta il 
dato elettorale nelle nostre sezioni non ci premia e non vede il PD come protagonista. In generale però il Pd 
ha retto nonostante la coalizione abbia subito un tracollo di voti. La luna di miele con il Sindaco Romizi non 
sembra essere finita ed il centrodestra, nella città densa, gode ancora di un numero elevato di consensi. Sul 
nostro territorio ha pesato molto il voto di opinione legato più a discussioni nazionali che locali: per la 
conformazione del centro non riusciamo a raggiungere tutti. Considerando la politica locale, la tesserata 
Pannacci, è convinta che da qui alle prossime elezioni comunali possiamo avere grandi spazi di manovra e di 
crescita. Per poter avere più consenso nel territorio bisogna tornare ad essere più “civici” nel senso che 
bisogna dismettere gli abiti della sezione di partito e tornare ad occuparci dei problemi della gente. C’è 
bisogno di organizzare iniziative sul territorio, coordinarsi con le altre associazioni presenti e tornare a dare 
risposte alla gente. Uno dei principali motivi per il quale abbiamo perso il comune è senza dubbio il rinnovo 
delle circoscrizioni, organismo di prossimità che garantivano un contatto diretto con il cittadino: dobbiamo 
cercare di replicare questo modello dando noi ai cittadini quelle risposte che cercano. Interviene il tesserato 
Osvaldo Cecconi il quale pone l’attenzione sulle scelte che il Pd si troverà a fare nei prossimi anni. In 
particolare prende in considerazione il recupero della sensibilità in ambito sociale e a livello nazionale prende 
in considerazione la nuova indicizzazione delle pensioni, provvedimento che sicuramente non è stato capito in 
pieno. Sulle future strategie che il Pd dovrà realizzare sicuramente saranno gli eventi esterni a condizionare 
tali scelte : siamo arrivati ad un punto tale che se non le prende il Pd queste decisioni di certo saranno imposte 
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dalle condizioni esterne. Per questo, alla luce delle larga maggioranza in consiglio regionale, esorta il partito a 
farsi carico di queste strategie e soprattutto auspica che vengano al più presto messe in atto. Prende la parola 
il tesserato Riccardo Pannacci il quale rimarca come non esistono più roccaforti in Italia e come il voto di 
conseguenza sia diventato particolarmente fluido. Rispetto al passato il voto regionale è stato influenzato dai 
media e dai grandi temi nazionali quali l’immigrazione o la riforma della scuola. Oltre a questo forse anche la 
figura della Presidente non ha incontrato la grande domanda di cambiamento che in questi anni il nostro 
elettorato chiedeva. Per quanto riguarda il dato elettorale sul territorio del Circolo pensa si debba tornare ad 
operare più a contatto con i cittadini organizzando iniziative e rispondendo ai bisogni della gente, mentre a 
livello regionale, per recuperare il consenso, è bene concentrarci su temi forti e reali proponendo soluzioni in 
totale rottura con il passato. Prende la parola il tesserato Enrico Menichetti il quale si dichiara concorde con 
gran parte degli interventi precedenti. Pone poi l’attenzione su alcune tematiche inerenti il voto del 31 Maggio. 
Primo tema è la natura delle passate elezioni: durante la campagna elettorale si è avuta la netta sensazione 
che non si trattasse di elezioni regionali ma bensì di elezioni politiche. I temi regionali non sono stati 
sufficientemente trattati a discapito di tematiche nazionali che hanno monopolizzato il dibattito politico. Il Pd 
dovrebbe cercare di arginare questa deriva ed essendo il maggior partito regionale, dovrebbe spostare il 
dibattito su temi locali molto più in linea con il buon governo della regione. Altro tema da affrontare è la 
difficoltà incontrata in queste elezioni regionali. Il segretario Giacomo Leonelli, nella sua relazione in direzione 
regionali ha affermato “ queste elezione sono state le più difficili negli ultimi 20 anni”. Se questo è vero a 
Perugia la situazione era ancora più complicata. Venivamo da una sconfitta storica subita alle elezioni 
comunali circa un anno fa nella quale, oltre ad aver perso, avevamo l’attuale candidato di centrodestra che 
sosteneva il sindaco uscente Boccali con le sue liste civiche. Alla luce di queste considerazioni ed elementi di 
difficoltà, non può che ritenersi positivo il dato sulla città di Perugia. Se si guarda ai risultato del 2010 si vede 
che la Presidente Marini ha vinto con circa 15000 voti in meno : se Ricci avesse preso gli stessi voti del suo 
predecessore (Fiammetta Modena) forse oggi staremo qui a raccontare un’altra storia. Altro dato sul quale 
riflettere è che questa volta il centrodestra è andato tutto unito e nonostante ciò ha preso meno voti della 
passata tornata elettorale: Ricci ha avuto il merito di unire tutto il centrodestra ma il progetto non ha sfondato 
nell’elettorato. Su Perugia la situazione, alla vigilia del voto, non era delle migliori con il candidato di 
centrodestra in vantaggio di 10-12 punti sul candidato di centrosinistra: aver vinto su Perugia dimostra che il 
Partito Democratico, nella città, è in netta ripresa dopo la battuta d’arresto del Giugno scorso. Questo dato 
elettorale ci consegna quindi due ineludibili verità: 1) l’elettorato non è più fidelizzato ma estremamente 
mobile; 2) tutte le regioni sono diventate contendibili, non esistono più blocchi ideologici precostituiti. Sulla 
vittoria a Perugia sono diversi i fattori che hanno influito sul risultato finale. Dal ruolo inclusivo della segreteria 
comunale, che ha cercato di riaprire un dialogo con i Circoli, alla nuova fase di ascolto verso i cittadini e forze 
sociali, al lavoro serio fatto nell’affrontare alcune tematiche quali : 1) la questione infrastrutture (E45, trasporti 
pubblici, fibra ottica); 2) attività svolta a sostegno della vertenza della Perugina; 3) supporto alla vertenza dei 
comitati mensa nei confronti dell’amministrazione comunale. Altro punto sul quale rivendicare la vittoria è 
l’innovazione che il gruppo perugino ha portato in termini di rinnovamento al consiglio regionale con l’elezione 
di Giacomo Leonelli ed Attilio Solinas senza dimenticare il buon risultato di Simona Marchesi.  Tutto questo è 
avvenuto in uno scenario estremamente avverso e molto cambiato rispetto al passato nel quale due ex 
sindacalisti di primo piano ed una vice presidente del consiglio regionale non riescono a passare lo scoglio 
elettorale. Per quanto riguarda i dati elettorali sul territorio del Circolo è innegabile una mancanza di 
connessione del partito con la città densa. Questo però deve essere uno sprone per il Circolo il quale deve 
individuare delle priorità e coinvolgere su queste sia gli iscritti ed i simpatizzanti che i semplici cittadini. Il ruolo 
del partito non è più quello di costruire il consenso ma di creare percorsi sui quali costruire tale consenso 
ascoltando i cittadini ma soprattutto fornendo loro le risposte che cercano. Interviene il tesserato Maurizio 
Pentiti il quale sottolinea come in questi anni si sia sottovalutato l’impatto del Movimento 5 Stelle sulla scena 
politica nazionale e locale. La forza del movimento e quella di presentare facce nuove e non legate alla 
nomenclatura : questa immagine si contrappone fortemente a quella del partito tradizionale visto come un 
apparato statico e conservatore. Per quanto riguarda il nostro territorio afferma che bisogna intervenire in 
modo deciso con iniziative che coinvolgono tutte le persone del territorio. Propone infine di contattare tutti gli 
iscritti al fine di ricevere idee e progetti da portare avanti e sviluppare sulla nostra zona di competenza. Prende 
la parola il segretario regionale del PD dell’Umbria Giacomo Leonelli il quale rimarca come queste elezioni 
regionali siano state molto combattute e difficili alla luce di un quadro nazionale che ci vedeva più vulnerabili. 
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A differenza degli altri anni si è avuta la sensazione che l’Umbria potesse essere contendibile e quindi le forze 
di centrodestra ne hanno approfittato per condurre una campagna elettorale all’attacco cavalcando il 
malcontento oltre che ai disagi della popolazione. Considerando la premessa fatta c’è però un dato positivo da 
evidenziare: l’ Umbria è la regione, dopo la Toscana, dove il PD perde meno voti. Rispetto alle elezioni 
europee, dove non avevamo difficoltà a convincere i cittadini a votarci, aiutati anche dal traino del premier 
Renzi, a livello locale abbiamo avuto più difficoltà a far breccia nell’opinione pubblica pagando la 
ripercussione, su scala locale, dei problemi affrontati in questo momento a livello nazionale (questione 
immigrati, buona scuole, jobs act). Il risultato elettorale ci da un quadro nuovo dei rapporti di forza delle 
formazioni politiche nelle nostra regione. Rispetto a 5 anni fa un elettore su 5 ha rivotato i partiti afferenti al 
centrosinistra mentre 4 elettori su 5 hanno spostato la loro preferenza o sul Movimento 5 Stelle o sulla Lega o 
peggio ancora si è astenuta. Da evidenziare in questa tornata elettorale il grosso passo in avanti fatto dalla 
Lega Nord che dal 3% passa a quasi il 15% a Perugia, un dato preoccupante ed allarmante. Questo nuovo 
scenario politico ci impone di ripensare la nostra azione nei territori e soprattutto evidenzia una certa difficoltà 
ad intercettare consensi con un certo metodo di fare politica. Soprattutto in Circoli come il nostro, dal quale 
risultato elettorale dipenderà la vittoria alle prossime elezioni comunali, c’è bisogno di un passo in avanti nel 
modo di rapportarsi con la popolazione. Il centrodestra non fa più presa nelle frazioni di Perugia dove siamo 
tornati ad essere maggioranza, quindi l’ago della bilancia, nei prossimi confronti elettorali, saranno i seggi 
della città densa. Per questo c’è bisogno di intensificare l’attività politica in tutti i periodi dell’anno e non 
soltanto a ridosso degli appuntamenti elettorali. Quello che la gente ci ha rimproverato in questa campagna 
elettorale è stato di non essere stati presenti tutto l’anno: dobbiamo cambiare questo trend ristabilendo un 
rapporto con i cittadini del territorio. Per questo è importante organizzare, almeno una volta al mese, un 
volantinaggio o un banchetto sulle diverse zone del nostro territorio per far sentite la nostra presenza ai 
cittadini. Il partito regionale, come accaduto l’anno scorso con le primarie delle idee, darà ai Circoli gli 
strumenti necessari per proseguire su questa strada di apertura alla società civile. Interviene la tesserata 
Lavinia Pannacci la quale propone, sempre nell’ottica di coinvolgimento della popolazione, di organizzare per 
metà Settembre una Festa dell’Unità di tre giorni sul nostro territorio. Il segretario Vincenzo Scorza riceve 
positivamente questa idea e si attiverà in queste settimane per verificare la fattibilità della stessa.      
 
-Varie ed eventuali. 
Nulla da discutere a riguardo. 
 
La riunione si chiude alle ore 23:40. 
 
Perugia 20/06/2015 
 
Il segretario verbalizzante 
Lavinia Pannacci 

Il segretario  
Vincenzo Scorza 


