
CIRCOLO PD PERUGIA CENTRO 2018

PD Perugia Centro
Via del Lavoro 62 Pagina 1

A tutti gli iscritti al Circolo
PD Perugia Centro

p.c. Segretario Comunale
Paolo Polinori

Partito Democratico - Organizzazione

Oggetto: verbale riunione del Circolo PD Perugia Centro del 26/06/2018.

Il 26/06/2018, alle ore 21:00, presso i locali del Circolo PD Perugia Centro, siti in via del Lavoro 62, si è svolta
la riunione di cui all’oggetto, per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del segretario.
2) Sede Circolo: determinazioni;
3) Cena tesseramento 2018;
4) Situazione politica locale: prospettive per il futuro
5) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i tesserati: Giancarlo Monsignori, Carla Nocentini, Simona Arienti, Letizia Cinti,
Fausto Materazzi, Silvio Cipriani, Stefano Domian, Andrea Tafini, Vincenzo Scorza, Giuseppe Torcolini, Luca
Conti, Osvaldo Cecconi.

- Comunicazioni del Segretario.
Apre la riunione il segretario Vincenzo Scorza il quale comunica che:

- A seguito delle dimissioni dalla segreteria comunale di Marco Gambuli, iscritto a questo Circolo, il
segretario della Federazione Comunale Paolo Polinori ha nominato nuovo responsabile
organizzazione del PD perugino Vincenzo Scorza. Il segretario Vincenzo Scorza ringrazia Paolo
Polinori per la fiducia.

- Dopo la scorsa riunione si è proceduto, come da accordi, a scrivere l’ordine del giorno da presentare
in sede di assemblea nazionale per chiedere l’attivazione dell’articolo 27 dello Statuto Nazionale
(referendum consultivi nei Circoli). L’ordine del giorno è stato depositato dalla tesserata Lavinia
Pannacci alla presidenza dell’assemblea ma, il presidente Orfini, dopo aver approvato tutti gli ordini
del giorno presentati ha dichiarato il nostro inammissibile. La motivazione, riportata anche in video
durante le riprese dell’assemblea, è che visti gli imminenti congressi, pare superfluo attivare un
dispositivo statutario che è speculare all’espletamento dei congressi: la linea politica verrà decisa in
quella sede.

- Il segretario da notizia all’assemblea della scomparsa del padre del tesserato Giacomo Leonelli,
avvenuta il giorno precedente. Tutto il Circolo si stringe al dolore che ha colpito la famiglia Leonelli.

- Sede Circolo: determinazioni
Prima della relazione politica il segretario Vincenzo Scorza tratta l’argomento di cui sopra. In particolare fa una
breve cronistoria della situazione attuale, delle modalità di usufrutto dell’immobile di proprietà della
Fondazione Pietro Conti ed infine ricorda, nel dettaglio, le spese straordinarie fino ad ora sostenute. Il punto,
su richiesta del tesoriere di Circolo, viene dibattuto in assemblea per decidere una linea circa il futuro
comportamento da tenere nei confronti della proprietà. Il segretario informa altresì l’assemblea che è stato
chiesto un incontro con Fabrizio Bracco, membro del CDA della Fondazione ed iscritto a questo Circolo, per
capire insieme se sia possibile ridurre le spese a carico nostro. Nel mese di giugno, per lavori straordinari,
sono stati chiesti altri 300 euro circa da versare al condominio. Il segretario cede la parola al tesoriere Fausto
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Materazzi il quale conferma l’esposizione dei fatti e ribadisce come, per legge, la Fondazione non possa
sostenere spese per gli immobili. Per quanto riguarda il Circolo rimarca come, in base all’attuale disponibilità di
cassa, non possiamo permetterci di sostenere spese straordinarie di importo molto grande, tipo quelle
sostenute l’anno scorso in occasione del recepimento di un precetto ingiuntivo. Dal punto di vista
amministrativo non possiamo continuare a rimpinguare le casse di una Fondazione che non sostiene spese e
contestualmente si vede aumentare il valore patrimoniale degli immobili. Per questo la decisione, politica e di
opportunità, viene rimandata all’assemblea. Le spese vengono rendicontate dal tesoriere, ma il merito politico
è del segretario. Chiediamo quindi (tesoriere e segretario) all’assemblea di esprimersi sulla questione,
ricordando che se dovessero arrivare spese impreviste non è sicuro che si riesca a far fronte alle stesse. Non
è solo un problema finanziario ma anche di principio: le condizioni proposte dalla Fondazione ci sembrano
inique e volte a tutelare solo la proprietà. Con questo non si vuole accusare nessuno, ma il problema si pone.
Prima la sede del partito era un punto di riferimento per il quartiere, ora un po' meno. C’è bisogno di dare
vitalità alla sede, di aprirla periodicamente, di tornare a farle ricoprire il ruolo di punto di aggregazione: per far
ciò però c’è bisogno dell’impegno e della volontà di tutti gli iscritti. Interviene il tesserato Giuseppe Torcolini il
quale rimarca come alla fondazione del PD, avvenuta nel 2007, i patrimoni, siano stati lasciati volutamente
fuori. Bisogna contattare il presidente della Fondazione e cercare di ottenere almeno lo sgravo delle spese
straordinarie. Risponde il tesoriere Fausto Materazzi il quale auspica una soluzione di questo tipo, ma
sottolinea come questa strada possa essere percorsa non dai singoli Circoli, ma dai Circoli associati sotto la
regia della federazione comunale. C’è bisogno che uno dei livelli superiori (Comunale, Provinciale o Regionale)
si accolli le spese in eccesso. Non può essere il tesoriere del singolo Circolo il responsabile del patrimonio.
Interviene il tesserato Luca Conti il quale ricorda come quella sede lui l’abbia frequentata dal 1976. Negli anni,
per i mutati costumi sociali, la sede ha perso di attrattività anche se rimane un punto fermo sul territorio. Il
problema però non è economico ma politico: gli organismi superiori devono esprimersi circa l’interesse di
avere sedi delocalizzate sul territorio e quindi accollarsi eventuali oneri extra. Prende la parola il tesserato
Andrea Tafini il quale si torva d’accordo con le soluzioni proposte e chiama i livelli superiori ad una
responsabilità sulla questione. Interviene la tesserata Carla Nocentini, la quale partendo da una valutazione
politica, sottolinea come chiudere un Circolo oggi sia un brutto segnale che viene lanciato ai nostri elettori. La
prospettiva di spostare la sede in centro, in coabitazione con gli altri livelli di partito, è sicuramente una
soluzione praticabile, ma darebbe in questo momento l’impressione di un partito debole, che chiude le proprie
sedi in quanto non capace di attrarre consensi. Prende la parola il tesserato Stefano Domian il quale si
dichiara affezionato alla sede e ribadisce come sia, per lui, un grave errore lasciarla. Rilancia dichiarando che
se si vuole costruire qualcosa per il quartiere, la sede del Circolo potrebbe essere il luogo di partenza. La sede,
oltre che uno spazio fisico, rappresenta il primo luogo di contatto con i cittadini, il biglietto da visita del partito.
Si unisce all’appello lanciato dagli altri tesserati di coinvolgere i livelli superiori, in particolare la federazione
comunale, circa la presa in carico di spese troppo esose per il bilancio dei Circoli. Il tesserato Giuseppe
Torcolini, oltre ad essere disponibile a lanciare una sottoscrizione tra gli iscritti, dà la propria disponibilità ad
aprire la sede del Circolo, durante la settimana, nei modi e tempi decisi dall’assemblea e sensibilizza gli altri
iscritti a fare altrettanto comunicando la propria disponibilità al segretario. Riprede la parola il tesoriere Fausto
Materazzi il quale dichiara che se si decide di affrontare tutte le spese comunicate dall’amministratore di
condominio, gli iscritti si devono impegnare a tenere la sede aperta, altrimenti non ha senso pagare per un
bene che viene utilizzato di rado. Sarebbe un segnale forte anche verso l’esterno. Bene l’idea del tesserato
Giuseppe Torcolini di autofinanziarci, ma occorre dare segnali forti all’esterno. Il quartiere sul quale insiste il
Circolo ha problemi, forti contrasti sociali, problemi con scuole ed aree verdi. Se non c’è sinergia con il
quartiere non ha senso tenere la sede aperta. Interviene il tesserato Giancarlo Monsignori il quale precisa
come il problema debba essere visto sotto due punti di vista completamente diversi: cosa fare con i soldi del
partito e cosa fare nei confronti della cittadinanza. Il partito, nei livelli superiori, si deve prendere la
responsabilità di gestire la questione dei Circoli e intervenire in loro aiuto in caso di necessità: si deve fare
carico delle spese straordinarie.

L’assemblea decide di dare mandato al tesoriere di continuare a pagare tutte le spese in attesa che il
segretario faccia un passaggio con la Fondazione ed esponga il problema agli organismi superiori.
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- Cena tesseramento 2018
Il segretario Vincenzo Scorza annuncia all’assemblea che, come ogni anno, verrà organizzata la consueta
cena del tesseramento presso il Circolo del Tempo Bono. La data prescelta ancora non è definitiva, bisogna
capire la disponibilità del locale. Nei prossimi giorni verrà comunicata ufficialmente la data.

- Situazione politica locale: prospettive per il futuro
Relazione del segretario Vincenzo Scorza:
Partiamo dalle elezioni amministrative che si sono concluse coi i ballottaggi di domenica. Abbiamo perso,
questa frase ormai, purtroppo, iniziamo ad utilizzarla troppo spesso. Abbiamo perso nelle città storiche nelle
quali eravamo forza di governo consolidata da anni. Abbiamo perso in alcune roccaforti e simboli della sinistra.
Dopo “l’Umbria Rossa”, che è diventata purtroppo verde, anche altre regioni rosse come Toscana ed Emilia
Romagna, cedono il passo alla dilagante onda giallo-verde che sta investendo il Paese. Dopo le elezioni del 4
Marzo sembra che l’onda lunga del governo stia ancora avanzando ed è ben cavalcata dai territori. Tra le città
più importanti perse in questa tornata elettorale vorrei ricordare Pisa, Siena, Massa ed Imola, l’ultima città, tra
l’altro, in cui si è svolta la festa nazionale dell’Unità. Particolare attenzione vorrei porre sulla città di Siena. Qui,
3 mesi fa, il PD vinceva il collegio uninominale con Pier Carlo Padoan, ex ministro dell’economia, additato
dall’opposizione come il fautore della politica di austerity governativa il quale, invece, trova il consenso dei
cittadini, al contrario del candidato locale battuto al ballottaggio. L’equazione “è colpa della debacle nazionale
se non si vince”, qui sembra non funzionare. Queste prime settimane di governo, si sono caratterizzate per
due vicende : il ritorno dell’odio raziale ed il totale immobilismo dell’esecutivo su temi di interesse comune. Un
governo a maggioranza 5 Stelle si caratterizza per essere a trazione leghista, improntato molto a destra,
raziale e xenofobo. La vicenda della nave ONG Acquarius è l’emblema di questa situazione: mostrare i
muscoli in Europa sulla pelle dei migranti, senza rispetto per la vita umana. Non solo attacchi ai migranti ed ai
più deboli, ma anche a persone che hanno un pensiero critico verso il governo. Pochi giorni fa è stata la volta
di Saviano, minacciato in diretta TV dal ministro dell’interno Salvini, di revocargli la scorta perché non in linea
con i dettami governativi. Ma nonostante questo i cittadini italiani sembrano non opporre resistenza a questa
deriva populista, anzi, come accaduto nei ballottaggi, premiano i candidati di estrema destra. Sempre per
quanto riguarda le vicende nazionali c’è purtroppo da notare l’immobilismo del PD, il quale, ancora lacerato
dalle lotte interne, non riesce a trovare un’unica voce con cui parlare, ma più che altro, non riesce a far
emergere le proprie istanze di fronte ai cittadini. L’assemblea nazionale prevista per metà Luglio segna un
importante appuntamento per il destino del Partito. Dopo l’assemblea – farsa di un mese fa è arrivato il
momento di prendere delle decisioni, di chiarire di fronte gli iscritti la linea politica: è arrivato il momento di
dare al Partito una guida forte e condivisa che possa ridarci anche credibilità di fronte agli italiani. Ricordo che
oltre al segretario nazionale, al momento, si devono rieleggere anche alcuni segretari regionali, tra i quali
quello umbro. Una situazione che deve essere sanata al più presto per ridare forza all’azione di governo sui
territori.
Passando invece alla politica locale iniziamo dal risultato dei ballottaggi di domenica che hanno visto coinvolte
tre città umbre. A Terni, risultato scontato con la Lega che piazza il proprio candidato Sindaco nella città
dell’acciaio, prima volta nella storia. Qui, purtroppo, il risultato del primo turno è stato così drammatico da non
averci permesso di giocare la partita al ballottaggio. La città di Terni viene da una lunga agonia amministrativa
e giudiziaria che ci ha visto protagonisti in negativo. In più, le divisioni interne del partito, ci hanno penalizzato
più del dovuto. A Spoleto invece abbiamo giocato la partita fino alla fine, con un risultato negativo ma che
premia l’impegno profuso in questa campagna elettorale. Lo scarto di soli 86 voti finali apre una discussione
sul ruolo che i singoli protagonisti hanno giocato in questa tornata elettorale, ma certo pone anche l’accento
sulla vivacità di un Partito che era dato per morto in città. Come per Terni, anche qui la fase di individuazione
del candidato Sindaco e la stesura della lista, hanno creato non poche tensioni e malcontenti tra la minoranza
concretizzatasi poi in uno strappo che, alla luce dei risultati, penso non sia stato del tutto ricucito. Discorso a
parte invece merita Umbertide. Qui la sconfitta era quasi annunciata visto che il candidato di sinistra ha deciso
di appoggiare il candidato Sindaco di destra, leghista, a danno del PD. Certo, rispetto alle altre esperienze c’è
un fatto personale che di certo ha indirizzato l’ex Sindaco sfiduciato a fare questa mossa tanto azzardata
quanto inspiegabile, ma, alla luce della storia personale del candidato, mi sento di condannare la sua scelta.
In definitiva quindi, su otto città al voto, confermiamo Corciano al primo turno, come pure Santa Maria Tiberina
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e Trevi. Rivinciamo Passignano dopo 15 anni di governo della destra. Male invece a Cannara, Spoleto, Terni e
Umbertide. Alla luce di questi risultati una riflessione, a livello regionale, dovrà aprirsi al più presto anche in
ragione delle imminenti amministrative del prossimo anno che vedono al voto città importanti come Perugia,
Marsciano e Foligno. A livello politico registriamo due avvenimenti su tutti che destano spunti di dibattito: la
cancellazione dei voli nell’aeroporto di San Francesco di Assisi, tema sollevato dal consigliere Leonelli iscritto
a questo Circolo, e la volontà da parte del Comune di Perugia di ricorre in appello contro la sentenza che
imponeva agli uffici comunali di trascrivere l’atto di nascita del piccolo Joan, nato in Spagna, ma ancora non
riconosciuto pienamente cittadino italiano in quanto figlio di due genitori dello stesso sesso. Sulla questione
aeroporto penso si debba, in queste settimane, chiarire bene la posizione della Regione, ma più che altro si
debba decidere se questo aeroporto abbia senso di esistere o meno. Per questo c’è bisogno che la Regione
compia atti concreti e assicuri il pieno funzionamento con tratte aeree idonee, ma soprattutto utili per gli umbri.
Seguiremo la questione tramite il consigliere Leonelli che per primo ha preso posizione ed incalzato la Giunta
Regionale ad una responsabilità dell’accaduto. Per quanto riguarda la seconda questione, siamo fortemente
contrari alla decisione presa dal Comune di Perugia ed auspichiamo che al più presto si trovi una soluzione
nel rispetto della legge che sancisce diritti imprescindibili sull’argomento. Condanniamo poi il comportamento
del Sindaco il quale, come testimonia un video postato sui social e ripreso dai giornali locali, cerca di sfuggire
alle proprie responsabilità millantando fantomatici provvedimenti che, per un motivo ancora sconosciuto, non
sarebbero passati da suo ufficio, circostanza smentita dai fatti. Per restare sul tema Perugia ricordo come il
prossimo anno saremo chiamati all’importante appuntamento delle amministrative che ci vedono coinvolti in
prima persona. Seguiamo con interesse le varie iniziative che in queste settimane si susseguono sul territorio.
Dal canto nostro siamo in procinto di mettere intorno ad un tavolo tutti gli attori che voglio far parte del nostro
progetto per la città: a breve quindi chiuderemo con la definizione della coalizione. Per quanto riguarda il
programma si sta definendo l’ossatura, successivamente questo verrà aperto al contributo dei Circoli e di tutte
le forze politiche e sociali che aderiscono al progetto. Riconquistare la città tra un anno non è impossibile, se
lavoriamo bene e presentiamo un’alternativa credibile ai cittadini, possiamo essere premiati. Il lavoro che ci
aspetta è lungo e gravoso, ma abbiamo le forze per affrontare al meglio questa nuova avventura.

Giuseppe Torcolini: tutti dobbiamo impegnarci a tenere aperto il Circolo, abbiamo la responsabilità di far
vivere questo posto se davvero ci teniamo a tenerlo aperto. Sulle elezioni a Perugia è chiaro come il Sindaco
attuale abbia fatto un accordo con la Lega: la sua candidatura alla città nel 2019 in cambio di una candidatura
leghista nel 2020 alla Regione. Sulla questione aeroporto: le compagnie aeree devono essere affidabili, c’è
bisogno di un piano organico di investimenti e programmazione al fine di far funzionare al meglio lo scalo. La
politica deve intervenire anche per riportare sui giusti binari l’investimento fatto ad oggi.

Simona Arienti: bene il percorso preparatorio, ma ad oggi abbiamo un candidato? Abbiamo idea di quale
debba essere il profilo da candidare? Bisogna decidere al più presto, è già troppo tardi.

Vincenzo Scorza: a parte le dichiarazioni rilasciate sui giornali da qualche esponente del PD, la segreteria
comunale, in particolare il segretario Paolo Polinori, sta cercando di trovare punti di contatto con i vari partiti e
movimenti civici che gravitano nella galassia della sinistra. Per quanto riguarda il programma, come accennato
nella relazione introduttiva, è quasi pronto nella parte strutturale: successivamente verrà aperto al contributo di
Circoli ed alleati della coalizione.

Giancarlo Monsignori: in Umbria, dopo la sconfitta del 4 Marzo, non è stata ancora fatta una analisi politica
seria sui motivi che ci hanno portato a questa situazione. Siamo di fronte ad un Partito che non ascolta, una
classe dirigente che non è capace di guidare la base, amministratori che non ascoltano le istanze degli iscritti:
più che tutta la cittadinanza generalizzata bisogna ascoltare i corpi intermedi, la società civile che si impegna.
A Spoleto non c’è stata discussione, si è voluto imporre un candidato. Sono sempre stato favorevole alle
discussioni, un po' meno alla contrapposizione. Qualcosa non ha funzionato, e chi doveva cercare una sintesi
è stato incapace di coinvolgere tutto il partito.
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Carla Nocentini: sinceramente tenere la sezione aperta a me spaventa un po'. Non possiamo tenere aperta
una sezione se siamo i primi noi a non credere in questo partito che in tutte le sedi cerchiamo di delegittimare.
La discussione su eventuali temi di disaccordo deve essere fatta al Circolo: poi, fatta la sintesi, ognuno porta,
nei luoghi che frequenta, un’unica posizione. Non possiamo pensare che tutto quello che viene fatto all’interno
del partito sia in malafede, che tutto sia una lotta contro: dobbiamo cercare di ritrovare l’unità e vedere il partito
come un laboratorio di idee e luogo di sintesi dei vari pensieri. Sulle elezioni amministrative del 2019:
dobbiamo essere noi ad avere un’idea nuova di città e portarla avanti. Pensare di avere più candidati a
Sindaco potrebbe essere una ricchezza a patto che queste candidature siano legate effettivamente a dare un
contributo fattivo al destino della città e no a meri interessi personali.

Vincenzo Scorza: avevamo invitato a partecipare alla riunione di questa sera anche i rappresentanti della
futura associazione di quartiere che si vuole creare sul territorio. Avremmo voluto parlare con loro della visione
della città ed in particolare di questo territorio, prendendo anche spunto dal contributo che il Circolo ha dato
alla stesura del programma elettorale in occasione delle politiche del 2014. Purtroppo non vedo nessun
rappresentante.

Letizia Cinti: io faccio parte del gruppo di persone che sta cercando di mettere in piedi questa associazione.
La futura associazione di quartiere ingloberà i residenti di via Birago e via del Lavoro. Obiettivo degli aderenti,
specialmente in via del Lavoro, è la tutela del parco della Verbanella, ad oggi poco vissuto, teatro spesso di
spiacevoli episodi criminali. Oltre ai residenti anche il ristorante SUD, che si trova in piazza Birago, ha fatto da
traino all’aggregazione di queste persone che ha al suo interno una multicuturalità. Penso che un Circolo del
PD, per la sua funzione e vocazione storica, debba essere parte integrante del progetto ed essere allineata
alle iniziative messe in campo in futuro. Bisogna avere il coraggio di fare rete con le associazioni del territorio
e condividere obiettivi comuni.

Luca Conti: è cambiato l’atteggiamento della classe dirigente del partito. A Siena è successo quello che è
accaduto ad Umbertide: il Sindaco sfiduciato ha preferito non appoggiare il candidato PD. All’interno del PD
non c’è più democrazia ma si assiste, sempre di più purtroppo, ad una guerra tra bande: non emerge l’idea
migliore ma vince chi ha più peso all’interno del partito. Bisogna cambiare questo modo di pensare e
rapportarci al nostro interno. C’è bisogno di fare congressi veri, confrontarsi su temi reali, proporre soluzioni
condivise ed a lungo termine.

-Varie ed eventuali.
Nulla da discutere

La riunione si chiude alle ore 23:15.

Perugia 04/07/2018

Il segretario verbalizzante
Vincenzo Scorza

Il segretario
Vincenzo Scorza


