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A tutti gli iscritti del Circolo 
PD Perugia Centro 

 
 
 
 

 
 
 
Oggetto : verbale riunione Circolo PD Perugia Centro del 03/07/2017. 
 
Il 03/07/2017, 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) Sede Circolo: pagamento decreto ingiuntivo 
3) Congresso di Circolo ed Unione Comunale. 
4) Tesseramento 2017 : iniziative. 
5) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti alla riunione i tesserati : Stefano Domian, Giancarlo Monsignori, Lavinia Pannacci, Amabile 
Fazio, Maurizio Pentiti, Anna Maria Epifani, Vincenzo Scorza.  
 
 
- Comunicazioni del segretario  
Apre la riunione il segretario Vincenzo Scorza il quale comunica all’assemblea che a seguito del ripristino della 
fornitura dell’acqua corrente, nei giorni successivi, si è verificato un problema alle tubature. L’usura degli anni 
ha fatto si che una tubatura dell’acqua si sia rotta provocando l’allagamento dei locali del Circolo e infiltrazioni 
d’acqua nei locali circostanti. A seguito del danno è stata avvisata l’amministratrice che celermente ha 
provveduto a far riparare il danno. Contestualmente l’idraulico ha eseguito un lavoro di ripristino portando i tubi 
dell’acqua fuori dal locale in modo che, se dovesse ripetersi il problema, i locali del Circolo non saranno 
interessati dalle eventuali perdite. Il lavoro completo è costato circa 150 euro che verranno addebitati al 
Circolo.  
Il segretario riferisce all’assemblea dell’incontro svolto nel mese di Maggio, con il segretario comunale ed il 
gruppo consigliare, con un rappresentante dei commercianti del centro il quale manifestava la contrarietà alle 
politiche di sviluppo prospettare dalla giunta Romizi circa la viabilità dell’acropoli. Molti gli spunti emersi nel 
corso della riunione. Si è concordato di convocare a settembre un consiglio aperto sulla problematica. Il 
segretario Vincenzo Scorza ha proposto al gruppo di lavoro riunito (commercianti, consiglieri e segretario 
comunale) di partire dal documento presentato dal Circolo PD Perugia Centro in occasione delle passate 
amministrative al fine di poter elaborare una proposta unitaria da presentare alla giunta in occasione del 
consiglio Comunale aperto.  
 
-  Sede Circolo: pagamento decreto ingiuntivo 
Il segretario Vincenzo Scorza comunica all’assemblea che per il mancato pagamento di alcune quote 
condominiali il Circolo ha ricevuto un precetto unitamente al decreto ingiuntivo. Il segretario spiega come tale 
modalità sia del tutto anomala in quanto non ha ricevuto nessuna comunicazione preventiva pur sapendo della 
pendenza che ha sempre contestato. Dopo un incontro con il presidente della Fondazione Pietro Conti, il Dott. 
Renzo Patumi, esaminando il precetto, l’unica strada pare sia quella di pagare la somma a meno di non 
lasciare la sede. Dopo una trattativa con amministratrice ed avvocato del condominio il segretario è riuscito ad 
ottenere una rateizzazione del dovuto da versare entro il 31 Dicembre 2017. Prende la parola il tesserato 
Giancarlo Monsignori il quale chiede quanti siano i millesimi di competenza del Circolo, quali siano i lavori che 
ci vengono imputati e chi, a nome del Circolo, partecipa alla riunioni di condominio. Il segretario spiega che il 
delegato a partecipare alle riunione è il tesoriere il quale ha tutta la documentazione per rispondere alle 
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domande poste. Interviene la tesserata Lavinia Pannacci la quale pone il problema del patrimonio ex DS. 
Questo infatti non è un problema che interessa solo noi ma tutte le sedi d’Italia del PD che fanno capo alla 
fondazione DS. Prima l’affitto e le spese erano garantite dal partito o dagli eventuali affittuari esterni (circolo 
ARCI, associazioni, ecc…). Ora che il finanziamento pubblico è stato abolito tutte le spese (ordinarie e non) 
fanno capo ai Circoli che con il loro esiguo bilancio non riescono a far fronte a tutte le spese. La scissione in 
atto a livello nazionale ha portato tutta la dirigenza della fondazione a transitare in un nuovo partito diverso dal 
PD. La tesserata Pannacci spera che venga salvaguardato il diritto dei tesserati PD ad usufruire delle sedi. 
Prende la parola il tesserato Maurizio Pentiti il quale chiede come mai la Fondazione pur avendo venduto i 
locali adiacenti al nostro Circolo non sia in grado di sopperire a queste spese. Il segretario spiega che la 
Fondazione gestisce numerosi immobili e il più delle volte i soldi ricavati dalla vendita di un immobile servono 
a ripianare debiti di altri. Riprende la parola il tesserato Giancarlo Monsignori il quale denota come lo 
stratagemma delle fondazioni sia stato un boomerang per il partito. Allo stato attuale se il patrimonio viene 
svenduto, nel lungo periodo, non ci sarà più la possibilità di avere sedi proprie per far politica. 
Contestualmente chiede numi circa la Fondazione, chi sono i legali rappresentati, chi nomina i vari dirigenti ed 
i consigli di amministrazione. Interviene la tesserata Lavinia Pannacci la quale evidenzia come il problema 
delle sedi si sia acuito con la nascita di MDP : sedi che prima ospitavano il PD ora sono passate ad MDP. La 
tesserata Pannacci, su invito dei presenti, si impegna a presentare un ordine del giorno sul tema alla prossima 
assemblea nazionale.  
 
- Congresso di Circolo ed Unione Comunale. 
Il segretario riassume a grandi linee la road map che porterà sia il Circolo che l’Unione Comunale a congresso 
nei mesi di settembre ed ottobre. Informa gli iscritti che a seguito delle dimissioni del segretario comunale 
Francesco Giacopetti , l’assemblea comunale ha nominato un comitato di reggenza che traghetterà il partito 
da qui al congresso. Compito del comitato sarà anche fare un’analisi del territorio al fine di accorpare il Circoli 
PD che da soli non hanno la forza di essere incisivi sul territorio. Prende la parola la tesserata Lavinia 
Pannacci la quale evidenzia come non sia l’accorpamento dei Circoli la necessità ma ripensare tutto il sistema 
partito. Il Circolo così strutturato non ha senso di esistere, non è incisivo sul territorio e si riduce ad una 
discussione tra pochi iscritti. C’è bisogno di coinvolgere di nuovo la gente, inventarsi nuovi modi di 
comunicazione essere attrattivi nei confronti dei giovani. Per quanto riguarda il Circolo PD Centro, vista la 
poca partecipazione degli iscritti, propone di inviare una lettera per richiamare gli iscritti alle proprie 
responsabilità e contestualmente scrivere un documento programmatico per il futuro. Interviene il tesserato 
Giancarlo Monsignori il quale propone di organizzare l’attività del Circolo in modo diverso. Propone di 
coinvolgere di più i consiglieri comunali invitandoli alle riunioni. Bisogna coinvolgere anche le associazioni del 
territorio le quali devono essere chiamate ad esprimersi su temi di importanza strategica. Interviene il 
tesserato Maurizio Pentiti il quale sottolinea che per far funzionare il Circolo ci sia bisogno di coinvolgere la 
cittadinanza. Lamenta poi la scarsa informazione circa l’attività che i consiglieri portano avanti in Comune: 
sarebbe il caso di organizzare riunioni periodiche con loro al fine di conoscere le proposte presentate ed 
eventualmente proporne di nuove. Infine invita al coinvolgimento degli iscritti con azioni più incisive. Prende la 
parola il tesserato Amabile Fazio il quale lamenta un frenata del partito su temi importanti essendo questo 
ridotto ad una gestione dell’ordinario su tutti i livelli politici. In particolare lamenta la mancanza di dialogo su 
tematiche specifiche e strategiche aggravato dal fatto che il gruppo consigliare non è unito e quindi fatica a 
portare avanti compatto la discussione sulle poche questioni affrontate. Sul gruppo dirigente denota una certa 
autoreferenzialità che a suo parere rende il partito poco attrattivo all’esterno. Propone infine di individuare 2/3 
tematiche da trattare e portare avanti con associazioni e cittadinanza. Interviene il tesserato Stefano Domian il 
quale propone di usare la tecnologia per colmare il gap di informazioni tra organi di governo e base del partito.  
 
- Tesseramento 2017 : iniziative. 
Il segretario informa l’assemblea che in vista del congresso è partita la campagna tesseramento 2017. Ricorda 
che come da regolamento nazionale possono partecipare al congresso i soli tesserati che abbiano rinnovato o 
fatto ex novo la tessera entro il 25 Settembre 2017. A tal proposito annuncia che per agevolare la 
partecipazione degli iscritti nel mese di Luglio verrà organizzata la tradizionale cena del tesseramento.  
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-Varie ed eventuali. 
Nulla da discutere a riguardo. 
 
La riunione si chiude alle ore 23:10. 
 
 
Perugia 17/07/2017 
 
Il segretario verbalizzante 
    Vincenzo Scorza 

 
                                                                                                                                                          Il segretario 

Vincenzo Scorza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


