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Ai tutti gli iscritti del Circolo 
PD Perugia Centro 

 
p.c. Segretario PD Unione Comunale di Perugia 

Francesco Maria Giacopetti 
 

 
Oggetto : verbale riunione Circolo PD Perugia Centro del 15/02/2016. 
 
Il 15/02/2016, 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. 
1-bis) Discussione documento sui rifiuti 
2) Iniziativa su sicurezza ed immigrazione 
3) Piano regionale semplificazione 
4) Organizzazione festa di Circolo   
5) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti alla riunione i tesserati : Marco Pecetti, Anna Maria Epifani, Fausto Materazzi, Marco De 
Ciuceis, Eleonora Gargaglia, Chiara Polenzani, Marcello Archetti, Matteo Tiecco, Vincenzo Scorza.  
 
Il segretario nomina segretario verbalizzante la tesserata Chiara Polenzani.  
 
- Comunicazioni del Segretario 
Apre la riunione il segretario Vincenzo Scorza il quale comunica all’assemblea come nelle settimane scorse ci 
sia stato un riassetto della segreteria regionale unitamente ad un ampliamento dei dipartimenti. Per quando 
riguarda i tesserati afferenti al nostro Circolo si comunica che : il tesserato Marco Gambuli è stato nominato 
nuovo portavoce della segreteria regionale, il tesserato Luca Gatti, oltre a mantenere il ruolo di coordinatore 
del dipartimento Europa, viene nominato responsabile dei dipartimenti. Per quanto riguarda invece i 
dipartimenti, oltre ai tesserati Amabile Fazio, che mantiene il coordinamento del dipartimento Università e 
Lavinia Pannacci che mantiene il coordinamento del dipartimento Formazione Politica, viene nominata 
responsabile del dipartimento Politiche per l’Infanzia la tesserata Gemma Bracco. A tutti, il segretario ed il 
Circolo, augurano buon lavoro per le sfide che andranno ad affrontare durante lo svolgimento del loro compito. 
Successivamente il segretario ricorda che anche a livello comunale sono attivi da qualche mese i forum 
tematici. In particolare raccoglie l’invito del tesserato Andrea Tafini, coordinatore del forum comunale sul 
Centro Storico, il quale richiede l’adesione dei tesserati al suo forum. Il segretario ricorda come il centro 
storico di Perugia sia una parte importante del territorio di competenza del Circolo ed auspica una grande 
partecipazione da parte dei iscritti all’omonimo forum. Il segretario prosegue comunicando che il 31 Gennaio si 
è chiuso il tesseramento per l’anno 2015. Ad oggi, prima di rifare i dovuti controlli ed incrociare i dati con la 
federazione provinciale, i tesserati al Circolo PD Perugia Centro risultano essere 75, in diminuzione rispetto 
agli 84 dell’anno precedente. Il segretario, pur riconoscendo la flessione in termini assoluti di iscritti, ricorda 
che anche quest’anno sono state fatte nuove tessere e che maggior parte delle tessere mancanti si riferisce a 
tesserati che hanno preferito trasferirsi su altri Circoli (per ragioni logistiche) o di tesserati storici che non si 
riconoscono più in questa fase storica del nostro partito. Pur rispettando le scelte fatte, il segretario ricorda che 
il PD è un partito aperto e che le porte, per tutti, saranno sempre aperte. Altra comunicazione riguarda il futuro 
incontro che si avrà con il team di Fabrizio Barca nell’abito del progetto “Luoghi Ideali”. Si ricorda come 
l’Unione comunale di Perugia abbia aderito a questo progetto al fine di mappare i Circoli cittadini ed avere una 
ricognizione sullo stato dell’arte attuale. Per poter procedere a tale mappatura, il team Barca ha bisogno di 
fare incontri frontali con tutti i Circoli del territorio. Per questo nei prossimi giorni verranno presi accordi con i 
referenti del progetto e sarà comunicata all’assemblea la data dell’incontro. Sin da ora il segretario auspica la 
massima partecipazione all’evento. Infine viene comunicato che si sta procedendo alla regolarizzazione della 
situazione contrattuale per quanto riguarda il comodato d’uso della sede. Il referente per questa pratica sarà il 
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tesoriere Fausto Materazzi il quale ha ricevuto mandato dal segretario di procedere alla trattativa con la 
Fondazione Pietro Conti, proprietaria dell’immobile. L’assemblea concorda e ratifica il mandato.  
 
- Discussione documento sui rifiuti  
Il segretario chiede all’assemblea di fare una modifica all’ordine del giorno introducendo la discussione sul 
tema rifiuti. L’assemblea approva. Viene discusso il documento, inviato sabato dal regionale, nel quale si 
delinea la strategia che il Pd vuole seguire sul tema. Il documento verrà inviato a tutti gli iscritti per eventuali 
osservazioni. Interviene la tesserata Eleonora Gargaglia la quale precisa come il nuovo sistema di raccolta 
differenziata in centro penalizzi i residenti: sia perché hanno sostituito i sacchetti con i contenitori, fatto che 
presuppone quindi un conferimento ed un successivo ritiro, sia perché considerando le metrature degli 
appartamenti non tutti hanno spazio a sufficienza per allocare all’interno della propria abitazione i contenitori. 
Oltre a questo lamenta anche l’impossibilità, in alcune vie del centro, a collocare i mastelli in quanto le strette 
vie non permettono un conferimento agevole. Prende la parola il tesserato Matteo Tiecco il quale muove 
alcune critiche al nuovo sistema di raccolta sostenendo che l’intero servizio dovrebbe essere attuato in tutta la 
città per avere dei benefici tangibili sull’intera raccolta. Il segretario sottolinea come il servizio di raccolta in 
centro sia un progetto pilota, e che se funziona, sarà poi esteso a tutto il territorio comunale. In questa fase è 
importante segnalare disfunzioni e criticità al fine di calibrare meglio il servizio anche per il futuro.    
 
- Iniziativa su sicurezza ed immigrazione 
Il segretario presenta l’iniziativa “Sicurezza ed Immigrazione”, organizzata già per la scorso Dicembre e non 
svolta per alcune defezioni degli ospiti. All’iniziativa sono stai invitati l’On. Gianpiero Bocci, sottosegretario 
Ministero degli Interni,  il dott. Carlo di Somma presidente di Confcooperative, la dott.ssa Stella Cerasa 
dell’Arcidiocesi e la dott.ssa Silvia Rondoni dell’Arci regionale. L’assemblea concorda unanime sulla necessità 
di svolgere questa iniziativa visto il tema spinoso che riguarda da vicino anche il nostro territorio di 
competenza. All’iniziativa verranno invitate tutte le associazioni del posto. Il segretario nei prossimi giorni, 
coadiuvato da alcuni tesserati, verificherà la disponibilità di alcuni locali per ospitare l’incontro e provvederà, in 
accordo con gli ospiti, a scegliere una data per lo svolgimento. 
 
-  Piano regionale semplificazione 
Il segretario ricorda che da qualche settimana è attivo un blog, voluto dalla Regione Umbria, sul quale 
vengono illustrate le linee guida del nuovo Piano Triennale di Semplificazione 2016-2018. Vista l’importanza di 
apportare il nostro contributo anche ai livelli superiori, il segretario invita gli iscritti ad interagire con il blog e 
proporre le proprie idee. Ricorda che l’Assessore competente in materia è Antonio Bartolini, iscritto al Circolo 
Pd Perugia Centro, quindi al termine della consultazione, si potrebbe pensare di organizzare un incontro 
pubblico per illustrare i risultati ottenuti. In una prima fase si è notato che i commenti erano più di natura 
tecnica, ma con il passare dei giorni, anche i cittadini hanno iniziato a interagire proponendo idee più vicine ai 
fabbisogni di tutti i giorni.  
 
-  Organizzazione festa di Circolo   
Il segretario propone di organizzare una festa di Circolo nel il periodo Giugno – Luglio in modo da ricominciare 
ad avere un contatto diretto con la cittadinanza, sulla scorta delle feste organizzate negli anni passati. Nel 
frattempo il segretario ha preso contatti con Sarah Bistocchi, segretaria del Circolo di Monteluce, la quale 
organizza ogni anno una festa simile a quella che dovrebbe essere organizzata dal nostro Circolo. In questo 
un primo incontro informale si è discusso delle criticità che il Circolo Monteluce ha incontrato in questi anni 
nell’organizzazione della festa. Come possibile data è stato individuato il fine settimana del 10/11/12 Giugno, 
salvo verificare la disponibilità del locale e dei livelli superiori di partito. Tra le problematiche emerse c’è 
sicuramente la necessità di reperire i fondi necessari all’organizzazione della festa. Occorre anche pensare ad 
un menu’ dinamico e di facile preparazione oltre ad individuare i temi da trattare durante le serate. La 
discussione si è poi spostata sulle formule per l’organizzazione dei dibattiti : è opinione di tutti trovare una 
nuova formula di discussione che sia più dinamica ed al tempo stesso attragga un target più giovanile. 
Interviene la tesserata Chiara Polenzani la quale evidenzia anche la necessità di avere un’organizzazione 
efficiente nella quale i ruoli siano ben definiti ed alla quale tutti i tesserati possano dare il proprio contributo. Il 
segretario fa presente che necessariamente tutti i tesserati dovranno impegnarsi per la buona riuscita della 
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manifestazione a prescindere dal ruolo che andranno a ricoprire nell’organizzazione. Continua poi facendo 
presente che il Circolo di  Monteluce, per potersi finanziare, coinvolge le attività commerciali del posto che 
elargiscono un piccolo contributo. Per la buona riuscita sarà necessario coinvolgere anche tutti i livelli del 
partito oltre alle associazioni che insistono sul territorio. Per quanto riguarda la pubblicità il tesserato Matteo 
Tiecco propone di investire modiche cifre sulla pubblicità in rete, tramite social network. Il segretario conclude 
invitando tutti a proporre le proprie idee sia sull’organizzazione che sulle modalità di partecipazione alla festa, 
nonché sulle tematiche da trattare. 
 
-Varie ed eventuali. 
Nulla da discutere a riguardo. 
 
La riunione si chiude alle ore 23:00. 
 
Perugia 21/02/2016 
 
Il segretario verbalizzante 
   Chiara Polenzani 

 
                                                                                                                                                          Il segretario 

Vincenzo Scorza 


