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A tutti gli iscritti al Circolo 

PD Perugia Centro 

 

p.c. Segretario Comunale 

Paolo Polinori 

 

Oggetto: verbale riunione del Circolo PD Perugia Centro del 19/02/2019. 

Il 19/02/2019, 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) Approvazione bilancio 2018; 

3) Primarie nazionali 3 Marzo: organizzazione seggi; 

4) Amministrative 2019: programma territoriale e criteri per candidatura di Circolo;  

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla riunione i tesserati: Giancarlo Monsignori, Carla Nocentini, Fausto Materazzi, Stefano 

Domian, Andrea Tafini, Vincenzo Scorza, Giuseppe Torcolini, Nazareno Gambaracci, Giovanni Pagnozzi, 

Marco De Ciuceis, Lavinia Pannacci, Fidenzio Ambrogi.    

 

-  Comunicazioni del Segretario. 

Apre la riunione il segretario Vincenzo Scorza il quale comunica che: 

- E’ stato chiuso il rendiconto delle primarie regionale del 16 Dicembre 2018. Dopo l’elezione del 

segretario Gianpiero Bocci, si è proceduto alla nomina della segreteria e dei primi dipartimenti 

tematici. Per quanto riguarda la parte finanziaria, il Circolo Pd Perugia Centro ha ricavato, dai due 

seggi allestiti, al netto delle spese, una cifra che si attesta su 307,00 euro. Tale somma è stata 

consegnata la tesoriere Fausto Materazzi ed è subito disponibile per le spese correnti.  

- Il tesseramento 2018 sta per chiudere. Entro fine settimana bisogna consegnare le tessere alla 

federazione provinciale. Il segretario invita chi ancora non lo avesse fatto, a rinnovare la propria 

tessera.  

- Viene  comunicato che previa accordo con la Fondazione Pietro Conti, la stessa ha provveduto a 

pagare le spese straordinarie che gravavano sul Circolo per l’anno corrente.  
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- Approvazione bilancio 2018 

Il segretario lascia la parola al tesoriere Fausto Materazzi per l’illustrazione del bilancio 2018.  

Il tesoriere Fausto Materazzi inizia ad illustrare il bilancio 2018 evidenziando come la maggior parte delle 

spese siano quelle relative alla gestione dell’immobile (spese correnti più parte di quelle straordinarie). 

Comunica la scelta del cambio di conto corrente, decisione che farà risparmiare al Circolo i costi di gestione 

correntizi passando da circa 300,00 euro annui a poco meno di 20,00. Il tesoriere si mette a disposizione di 

tutti coloro abbiano necessità di visionare le fatture pagate, le bollette e le spese effettuate. 

Viene messo in votazione il bilancio 2018. 

L’assemblea approva all’unanimità il bilancio facendo i complimenti al tesoriere per il lavoro svolto.  

 

- Ordine del giorno per dipendenti del Pd Provinciale  

Il segretario Vincenzo Scorza, cambiando l’ordine dei lavori, propone al Circolo la sottoscrizione di un ordine 

del giorno a favore delle dipendenti del PD Provinciale di Perugia. E’ notizia di qualche giorno fa che la 

federazione provinciale di Perugia, per far fronte alla grave situazione economica in cui versa, ha deciso di 

licenziare le due dipendenti che attualmente prestano servizio presso la struttura. Nell’ordine del giorno 

proposto, da presentare agli organismi competenti, si chiede di scongiurare la decisione e di attivare tutti i 

canali possibili affinché si trovi al più presto una soluzione definitiva e condivisa.  Si chiede quindi non solo alla 

federazione provinciale, ma a tutti gli organi di Partito, di mettere in campo le loro forze e salvaguardare i posti 

di lavoro oggetto del provvedimento di fine rapporto. L’assemblea vota all’unanimità l’ordine del giorno 

proposto.  

- Primarie nazionali 3 Marzo: organizzazione seggi 

Il segretario informa l’assemblea che, dopo le convenzioni di Circolo, sono 3 i pretendenti alla segreteria 

Nazionale: Nicola Zingaretti, Roberto Giachetti e Maurizio Martina. Come Circolo PD Perugia Centro siamo 

chiamati ad allestire i seggi sul nostro territorio per permettere lo svolgimento delle operazioni di voto. Si 

chiede quindi, ai presenti ed a tutti i tesserati, di dare la propria disponibilità per la giornata di domenica. Il 

segretario, una volta raccolte le disponibilità, provvederà a dislocare i volontari sul territorio di competenza.  

- Amministrative 2019: programma territoriale e criteri per candidatura di Circolo    

Il segretario introduce il tema delle elezioni amministrative 2019. Lunedi 18 febbraio, il candidato Sindaco di 

centrosinistra Giuliano Giubilei, ha presentato la sua candidatura alla città. In una sala del CRAL perugina 

piena, sono stati snocciolati i punti cardine del programma del Sindaco, oltre alla presentazione di alcuni 

soggetti che affiancheranno il candidato durante la sua campagna elettorale. Successivamente il segretario 

ricorda come, non solo il candidato Sindaco e l’unione comunale di Perugia sono deputati alla stesura del 

programma, ma anche il Circolo sarà chiamato a stilare un programma territoriale. Per questo il segretario 

invita tutti a fare alcune riflessioni sulle problematiche che insistono sul quartiere. A questo scopo mostra 

all’assemblea un prototipo di manifesto nel quale sono evidenziati alcuni temi declinati per la campagna 

elettorale. Sicuramente il punto di partenza sarà il programma stilato 5 anni fa nel quale venivano messe in 

evidenza alcune problematicità del territorio da tenere in considerazione. In questi 5 anni niente è stato fatto 

per porre rimedio a queste criticità da parte dell’amministrazione di centrodestra.  
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Giuseppe Torcolini : sono rimasto molto colpito, mesi fa, dall’assemblea fatta a Monteluce, molto partecipata 

ed attiva. Dobbiamo ripartire da li, ho visto un clima sereno e propositivo, se ci mettiamo d’impegno siamo 

capaci di fare grandi cose. Molti contestano al candidato Sindaco la “non peruginità” , ma con la sua storia ed i 

fatti è riuscito a mettere a tacere queste voci infondate. Ho scritto una lettera al segretario Paolo Polinori con 

la quale mi metto a disposizione per la campagna elettorale del Sindaco. Bisogna portare il candidato in giro 

per la città, fagli prendere contatto con le associazioni, fargli conoscere più gente possibile: per quanto nelle 

mie possibilità mi metto a disposizione per questo.  

Carla Nocentini: ho molto apprezzato l’intervento di Giuliano Giubilei, il suo tono pacato ed modi in cui 

affronta questa nuova avventura. Vorrei rimarcare la sua capacità di coinvolgimento e l’aver sovvertito i ruoli: 

non più il candidato che parla dall’alto alla folla ma lo stesso candidato che parla tra la gente, con la gente. Mi 

associo a quanto detto dal tesserato Torcolini: per la sua storia personale, la sua appartenenza alla città di 

Perugia non può essere messa in discussione.  

Giovanni Pagnozzi: propongo di discute anche io un ordine del giorno. Questi sono giorni particolare nei 

quali stanno accadendo gravi cose come l’arresto dei genitori di Matteo Renzi. Sono un avvocato, mai si era 

visto che una istanza della magistratura provocasse una indignazione generale in quanto questo 

provvedimento sembra più di ordine politico che giudiziario. Il GIP ha deciso di adottare una misura 

precauzionale dopo 4 mesi dal provvedimento. Non si capisce come mai questa decisione sia stata presa ora 

e non prima. Propongo quindi al Circolo, di esprime piena solidarietà all’ex segretario Matteo Renzi per quello 

che è accaduto. Questo provvedimento non colpisce solo la famiglia Renzi ma tutta la democrazia. Il Circolo 

approva all’unanimità di esprime solidarietà all’ex segretario Matteo Renzi.  

Andrea Tafini: per il programma del Circolo possiamo benissimo partire da quello di 5 anni fa. Nonostante le 

promesse del Sindaco Romizi, nulla di quello che era stato proposto è stato realizzato. Rispetto a 5 anni fa 

però, nel quale il programma scritto era di tipo propositivo, questa volta c’è bisogno di dargli un taglio da 

opposizione, rimarcando le mancanze che in questi anni ci sono state. Propongo di fare un focus sui parchi 

della nostra zona, riproponendo il progetto di mettere a sistema le aree verdi. In particolare segnalo la 

situazione disastrosa nel quale versa il Parco di Sant’Anna : manutenzione scarsa, giochi rotti e condizione 

igieniche discutibili.   

Carla Nocentini: penso che nel programma di Circolo sia essenziale fare un focus sulle scuole della zona. 

Marco De Ciuceis: mi trova molto d’accordo con l’intervento fatto dal tesserato Tafini. Il candidato Sindaco 

Giubilei passa molto bene tra la gente ma in alcuni contesti, specie quando parla dell’operato 

dell’amministrazione di centrodestra, penso debba essere più ficcante ed incisivo. Siamo consapevoli di 

partire in svantaggio, dobbiamo recuperare terreno, quindi è essenziale rimarcare tutte le mancanze 

dell’attuale amministrazione. Per quanto riguarda il nostro territorio un focus dobbiamo farlo sul centro storico: 

delle opere in programma nessuna vedrà la luce per fine legislatura come ad esempio il Turreno o il Mercato 

Coperto. Li i commercianti, molto filo governativi, devo essere recuperati con proposte concrete. Altri 

argomenti che devono essere battuti sono strisce blu e viabilità, soprattutto nel centro città. Anche l’apertura di 

Piazza Italia alla ZTL è un argomento da discutere, sul quale i residenti ed i commercianti hanno idee 

differenti. Altra opera sulla quale concentrarci penso sia San Francesco al Prato, finanziata con fondi regionali 

ed in ritardo cronico sui tempi di consegna.  
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Nazareno Gambaracci: tema sul quale concentraci in queste primarie sarà quello della partecipazione. 

L’attuale amministrazione comunale ha abbandonato il tema della partecipazione, anzi prende scelte 

importanti senza consultare minimamente i cittadini. Si nota la mancanza di partecipazione all’interno della 

città, i cittadini chiedono di poter partecipare alle scelte ad alla vita politica. Questo punto dovrebbe essere il 

cardine del programma del candidato Sindaco del centrosinistra. Non esistono neanche luoghi di 

partecipazione: i locali adibiti a ciò sono sempre di meno e soprattutto, nella zona di nostra competenza, non 

ci sono veri e propri luoghi di aggregazione. I locali presenti nella nostra zona risultano a oggi abbandonati o 

non agibili: dobbiamo chiedere con forza che questi locali ritornino nelle disponibilità della cittadinanza.  

Fausto Materazzi: si è formata una nuova associazione nel nostro quartiere, ci sono altre associazioni che 

insistono sul nostro territorio: c’è l’esigenza di coinvolgerle tutte sul nostro progetto, farle incontrare con il 

candidato. Abbiamo, nel quartiere, molte criticità ma in questo periodo tutti si stanno concentrando sul 

problema dei parchi, delle aree verdi e delle zone di socialità. Questo quartiere vive nel tempo il problema 

dello svuotamento, dell’abbondono e della chiusura delle attività artigianali e commerciali. L’immigrazione è un 

problema che si sta sempre più accentuando, aumenta nel quartiere, dobbiamo cercare di capire come questa 

gente si possa integrare con i residenti. Servono nuovi spazi di socialità, di aggregazione: anche la completa 

integrazione passa da questi spazi. Auspico che il candidato Sindaco voglia fare un incontro con le 

associazioni del quartiere per poter conoscere da vicino i problemi della zona. Negli anni abbiamo perso il 

contatto con il territorio: nessuno in questo quartiere ha la tessera del partito e tanto meno fa campagna 

elettorale attiva. Sul programma di Giubilei mi convince molto in discorso sulla partecipazione che penso 

debba essere un punto fondamentale sul quale batterci.  

Giancarlo Monsignori: non nutro nessun dubbio sul candidato Sindaco individuato, anzi penso che 

l’approccio scelto sia quello giusto per instaurare un nuovo dialogo con la città. Non è ancora chiaro se però 

questo Partito voglia davvero tornare a governare. Sono convinto che si possa vincere al primo turno se 

torniamo a parlare alla pancia della gente. Questa volta dobbiamo cercare di capire veramente quali sono i 

bisogni dei cittadini, non possiamo fare come 5 anni fa. Un punto sul quale puntare è la viabilità: non possiamo 

pensare di articolare la viabilità a pezzi, costruendo solo alcune opere e non avendo una visione globale della 

stessa. C’è bisogno di una visone organica della viabilità cittadina. Su Ikea sono convinto che doveva essere 

costruita a San Martino, abbiamo sbagliato a cedere alla minoranza che era contraria. A Collestrada, con o 

senza Ikea, la viabilità va rivista, c’è bisogno di interventi urgenti per decongestionare il traffico della zona. 

Altro problema sul quale riflettere è il consumo di suolo, il Partito deve avere una posizione chiara e netta: no 

a nuove costruzioni, si a recupero del patrimonio immobiliare già esistente. Sulle scuole bisogna individuare 

plessi scolastici veri, avere una scuola per quartiere significa degradare la didattica. Per quanto riguarda la 

futura lista PD, no al ritorno di “vecchie glorie”. Personalmente non rieleggerei nessuno dei consiglieri uscenti 

in quanto, in questi anni, il gruppo consigliare non ha fatto opposizione risultando quasi impalpabile. Il 

problema di queste elezioni sembra la squadra da affiancare al candidato. Dobbiamo arrivare per tempo a fare 

scelte oculate, non possiamo ridurci a comporre la liste gli ultimi giorni disponibili.  
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-Varie ed eventuali. 

Nulla da discutere 

 

La riunione si chiude alle ore 23:00. 

 

Perugia 25/02/2019 

 

          Il segretario verbalizzante                                                                                              Il segretario 

              Vincenzo Scorza                                                                                                   Vincenzo Scorza 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


