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A 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 12/04/2017. 
 
Il 12/04/2017, 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) Approvazione bilancio 2016. 
3) Organizzazione primarie 30 Aprile 2017. 
4) Analisi delle convenzioni di Circolo. 
5) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti alla riunione i tesserati : Patrizia Tomassini, Marco De Ciuceis, Carlo Iapoce, Mariana Cotiga, 
Stefano Domian, Giancarlo Monsignori, Dialma Bolletta, Gino Lucarini, Silvio Cipriani, Fausto Materazzi, 
Marco Pecetti,  Vincenzo Scorza.  
 
- Comunicazioni del segretario  
Apre la riunione il segretario Vincenzo Scorza il quale da il benvenuto ai nuovi iscritti. Successivamente 
comuna che: 
1) E’ stata ripristinata l’acqua corrente nei locali del Circolo a seguito dei lavori di rifacimento dei locali 

adiacenti; 
2) A seguito dell’espletamento della convenzione provinciale, il Circolo PD Perugia Centro, ha eletto 4 

delegati rispetto ai 3 assegnati: 3 per la mozione Renzi e 1 per la mozione Orlando. In particolare sono 
stati eletti per la mozione Renzi : Patrizia Tomassini, Roberto Moretti e Daniela Marzullo. Per la mozione 
Orlando è stato eletto Luca Ricco. Successivamente, durante le votazioni per l’elezione dei delegati alla 
convenzione nazionale, sono state elette due tesserate del nostro Circolo : Patrizia Tomassini e Daniela 
Marzullo. A tutti i complimenti per l’impegno profuso nell’espletare questo compito. 

3) Il segretario comunica che sono state chiuse le liste dei delegati all’assemblea nazionale collegate ai 
candidati segretario. All’interno di queste liste figurano due iscritti al Circolo Pd Perugia Centro. In 
particolare nella lista in appoggio a Renzi è stata candidata Lavinia Pannacci, mentre nella lista in 
appoggio ad Orlando è stato candidato Renzo Campanella. Ad entrambi va un augurio ed un in bocca al 
lupo, sperando siano entrambi eletti.  

 
-  Approvazione bilancio 2016. 
Il segretario Vincenzo Scorza illustra a grandi linee il bilancio 2016 del Circolo PD Perugia Centro. Interviene il 
tesoriere Fausto Materazzi il quale invita tutti a prendere visione delle relative spese affrontate l’anno passato. 
In particolare sottolinea come la maggior parte delle entrate derivi dal tesseramento, mentre la maggior parte 
delle uscite è rappresentato dai costi di mantenimento della sede. Il segretario pone in votazione il bilancio 
2016, che viene approvato dall’unanimità dei presenti.  
 
- Organizzazione primarie 30 Aprile 2017 
Prima di trattare il punto di cui sopra il segretario invita la tesserata Patrizia Tomassini a relazionare circa la 
convenzione nazionale svoltasi il 9 Aprile a Roma. Patrizia Tomassini, insieme a Daniela Marzullo sono state 
elette alla convenzione nazionale in rappresentanza della mozione Renzi. Prende la parola la tesserata 
Patrizia Tomassini la quale riferisce sul buon esito delle votazioni e rimarca come si respirasse un clima 
distensivo all’incontro. Durante la giornata di domenica sono state presentate le mozioni dai tre candidati alla 
segreteria nazionale e successivamente si è passati alla votazione delle stesse per ratificare il risultato avuto 
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nei Circoli. Oltre a questo, la tesserata Tomassini, informa l’assemblea che la segretaria comunale sta 
preparando del materiale informativo in vista delle primarie aperte del 30 Aprile il quale verrà distribuito nei 
prossimi giorni. Intanto, oltre alla parte burocratica, si sta predisponendo il piano seggi per garantire un 
presidio in più punti possibile. Riprende la parola il segretario Vincenzo Scorza il quale illustra l’organizzazione 
del Circolo PD Perugia Centro per il 30 Aprile. Comunica che a differenza degli anni passati i seggi sul 
territorio non saranno più 4 ma bensì 2 : uno allestito all’interno di Palazzo dei Priori, nella Sala del Grifo e del 
Leone e l’altro allestito nei locali del Circolo in via del Lavoro 62. In vista di questo appuntamento il segretario 
chiede preventivamente la disponibilità di quanti più tesserati possibile per garantire un presidio fisso e 
continuo nei seggi. Infine informa che metà del ricavato derivante dai versamenti degli elettori sarà incassato 
dal Circolo, mentre l’altra metà sarà diviso equamente tra federazione provinciale e regionale. Si sviluppa un 
dibattito circa alcune delucidazioni chieste dai nuovi iscritti su modalità di voto fuori sede e compiti che 
spettano agli scrutatori nei seggi. Al termine del dibattito danno la disponibilità  a componenti del seggio i 
seguenti tesserati : Marco De Ciuceis, Patrizia Tomassini, Dialma Bolletta, Gino Lucarini, Mariana Cotiga, 
Fausto Materazzi, Marco Pecetti, Silvia Cattaneo.      
 
- Analisi delle convenzioni di Circolo. 
Il segretario Vincenzo Scorza illustra i risultati delle convenzioni nei vari Circoli Pd di Perugia dove su 27 in 23 
ha vinto la mozione Renzi ed in 4 la mozione Orlando . In particolare nel Circolo PD Perugia Centro, hanno 
votato 76 tesserati su 140 aventi diritto e la votazione si è conclusa con il seguente risultato : Orlando 8 voti 
pari al 10,5 % , Renzi 68 voti pari al 89,5% ed Emiliano 0 voti. In voti assoluti su Perugia la mozione Orlando 
ottiene 222 voti pari al 22,47%, la mozione Renzi 749 voti pari al 75,81% e la mozione Emiliano 17 voti pari al 
1,72%. Su base regionale invece la votazione nei vari Circoli si è conclusa con questo risultato : mozione 
Orlando 1601 voti assoluti , mozione Renzi 5461 voti assoluti e mozione Emiliano 137 voti assoluti. Si sviluppa 
un breve dibattito sulle primarie in corso ed i futuri assetti del partito.  
 
-Varie ed eventuali. 
Nulla da discutere a riguardo. 
 
La riunione si chiude alle ore 22:25. 
 
 
Perugia 20/04/2017 
 
Il segretario verbalizzante 
    Marco De Ciuceis 

 
                                                                                                                                                          Il segretario 

Vincenzo Scorza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


