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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 20/03/2019, 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) Resoconto primarie 3 Marzo; 

3) Programma di Circolo per elezioni amministrative; 

4) Candidature di Circolo per elezioni amministrative; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla riunione i tesserati ed i simpatizzanti : Giuseppe Torcolini, Dialma Bolletta, Andrea 

Siracusa, Nazareno Gambaracci, Fidenzio Ambrogi, Carla Nocentini, Amabile Fazio, Vincenzo Scorza, Luca 

Gatti, Dario Di Nucci, Marco Trinei, Stefano Domian, Marco De Ciuceis, Daniela Marzullo, Giovanni Pagnozzi, 

Stefano Staffa, Giacomo Leonelli, Lavinia Pannacci.   

 

-  Comunicazioni del Segretario. 

Nulla da comunicare. 

- Resoconto primarie 3 Marzo 

Il segretario Vincenzo Scorza riassume all’assemblea i risultati delle primarie del 3 Marzo scorso. In particolare 

sottolinea come l’affluenza sia stata di gran lunga superiore alle previsioni, circostanza che fa ben sperare per 

gli importanti appuntamenti futuri. Viene infine comunicato che l’incasso derivante dalla primarie, per il Circolo 

Pd Perugia Centro, è stato di circa 1050 euro, già nella disponibilità del tesoriere.  

-  Programma di Circolo per elezioni amministrative  

Il segretario Vincenzo Scorza ricorda ai presenti che con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative il Circolo 

sarà chiamato a dare una mano non solo per la campagna elettorale ma anche per comporre un pezzo di 

programma sul territorio nel quale devono essere evidenziati i bisogni, le carenze e problematicità dello 

stesso. In particolare, prendendo sputo dal programma presentato 5 anni fa, si potrebbero riproporre i temi già 

segnalati in quanto, in questi 5 anni, l’amministrazione di centrodestra non è intervenuta per lenire le gravi 

carenze del territorio. 
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Il territorio su cui insiste il Circolo PD Perugia Centro è molto vasto ed articolato, con problematicità 

eterogenee. Basti pensare che il territorio va da Montebello fino ad Elce, passando dal Centro Storico alla 

stazione: luoghi simbolo della città che meritano la giusta attenzione. Per questo, il segretario propone di 

integrare il programma presentato 5 anni fa, evidenziando le dovute carenze sopraggiunte in questi 5 anni di 

governo della città.  

Nazareno Gambaracci : sicuramente, tra le tante cose da evidenziare, c’è il non funzionamento della fontana 

in piazza Birago. Non può esserci una fontana in mezzo ad una piazza che è priva d’acqua, non può espletare 

la sua funzione.  

Luca Gatti : dobbiamo iniziare a fare campagna elettorale, il PD è fermo, non possiamo più perdere altro 

tempo. Chiedo al segretario di Circolo di farsi portatore di questo messaggio presso il segretario comunale 

Paolo Polinori: c’è l’impressione che il PD non ci sia più, siamo spariti dalla politica cittadina. Risultiamo fermi, 

quasi statici o almeno sembriamo meno brillanti rispetto ad altre occasioni. Serve una cabina di regia che 

coordini non solo la campagna elettorale ma anche il candidato e le sue iniziative. Qui il lavoro sarà più lungo 

e faticoso in quanto, non essendo un politico di professione, alcuni meccanismi possono sembrare più astrusi 

da comprendere. Vedo che ogni giorno esce un nuovo nome sulle liste del centrodestra, noi ancora siamo 

fermi, dobbiamo cercare di recuperare il terreno perduto. Bisogna fare una campagna elettorale a tappeto, per 

le strade, sui social, nei bar, bisogna far uscir fuori tutte le contraddizioni di questa giunta. In più dobbiamo 

rimarcare il fatto che si è caricato sulle spalle alcuni nostri ex alleati o compagni di partito. Il Pd è la forza 

politica più importante della città, bisogna tornare a guadagnare consenso. C’è bisogno di una comunicazione 

più incisiva, creiamo gruppi di lavoro sul tema se è il caso. Anche sul candidato, cerchiamo di creare un clima 

positivo, un nuovo entusiasmo. Se continuiamo su questa strada penso che non si arrivi nemmeno al 

ballottaggio. Tra le mille contraddizioni di questa giunta c’è da segnalare il piano del trasposto pubblico, non 

partecipato dalla cittadinanza, pubblicato pochi giorni fa, nel quale vengo fatte promesse irrealizzabili dopo 

essere stati fermi per 5 anni: un chiaro tentativo di ingraziarsi i cittadini prima delle elezioni. Sul centro storico: 

si assiste ad un miglioramento della questione sicurezza ma il problema non è risolto, è solo stato spostato 

altrove. Sulle grandi opere del centro storico nulla si è mosso: il Mercato Coperto non è stato fatto, il Turreno 

non pervenuto, gli Arconi non sono ancora aperti, e lo stesso dicasi per San Francesco al prato, che non si sa 

quando sarà finito. In centro ci sono solo attività che chiudono: funziona bene nei periodi da Marzo ad Ottobre 

quando ci sono in programma grandi manifestazioni, nei restati periodi è vuoto; c’è bisogno di ripensare un 

nuovo modello di sviluppo. Altra contraddizione è la lista Barelli: incentrata sull’ambientalismo si proponeva di 

andare contro il mattone e la cementificazione, obiettivo non raggiunto guardando le politiche degli ultimi anni.  

Carla Nocentini : bisogna dare una priorità alle richieste, non possiamo trattare tutti i temi allo stesso modo, 

dobbiamo decidere delle priorità. Elemento che potrebbe contraddistinguerci potrebbe essere quello di 

puntare sulla partecipazione, ma anche il tema del verde pubblico e delle scuole potrebbero entrare a pieno 

titolo tra le proposte innovative del candidato Sindaco. C’è bisogno di porci obiettivi concreti e proporre 

soluzioni per raggiungerli. 

-  Candidature di Circolo per elezioni amministrative 

Il segretario Vincenzo Scorza sottolinea che, oltre al programma territoriale, il Circolo ha anche bisogno di 

individuare delle figure che possano rappresentare le istanze del territorio in seno al consiglio comunale. 
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Per le candidature di Circolo il segretario traccia una descrizione del possibile profilo da individuare. In primo 

luogo deve essere un candidato legato al territorio, che sia rappresentativo della città, riconoscibile come 

figura del Pd, ma soprattutto che possa rappresentare nel migliore dei modi il Circolo. In più, chiede 

all’assemblea, di sostenere i candidati territoriali in modo convinto: il Circolo non elegge un suo 

rappresentante dal 2004, quando fu eletto Giacomo Leonelli, attuale consigliere regionale. Per le premesse 

fatte sopra il segretario propone come candidata del Circolo Lavinia Pannacci, con l’impegno di trovare, nei 

giorni successivi, anche un altro candidato da affiancarle.  

Giacomo Leonelli: dobbiamo essere consapevoli che molto di questa campagna elettorale si giocherà sulle 

tematiche che insistono sul nostro territorio. Proporre punti programmatici concreti, anche partecipati con la 

popolazione, che siano di interesse comune con il territorio. Questo territorio, 5 anni fa, è stato fondamentale 

per la vittoria di Romizi. Avevamo privilegiato la periferia, la gente del centro non ha capito il nostro messaggio 

ed ha deciso di voltarci le spalle. Il programma di Circolo sarà fondamentale per riconquistare il consenso sul 

territorio: lo stesso sarà poi diffuso dai nostri candidati territoriali nelle occasioni di confronto con i residenti. 

Rispetto alle perplessità ed alle problematicità esposte sul candidato Sindaco, sapevamo che scegliendo un 

candidato civico questi problemi potevano venir fuori. Al lancio della sua candidatura eravamo tutti d’accordo, 

ma forse era stato sottovalutato l’effetto che questa candidatura avrebbe avuto su una campagna elettorale 

fatta sempre, negli ultimi anni, con personalità della politica. Anche con le candidature di Maddoli e Bracalente 

avevamo lo stesso problema, ma erano altri tempi ed il clima era molto diverso. Abbiamo una situazione molto 

frastagliata, all’infuori di noi non vedo altri competitors che possono dar fastidio al Sindaco uscente. C’è una 

ritrosia verso le primarie ma sottolineo qui che le primarie devono essere, se usate, uno strumento per unire 

non per dividere. Giubilei non è passato per le primarie perché è stato una sintesi tra le volontà delle 

coalizione e quelle del Partito. Non abbiamo più una colazioni forte come un tempo, abbiamo difficoltà a 

trovare un partito forte che ci appoggi. Giubilei però può dare un valore aggiunto a questa coalizione: se si 

arriva al ballottaggio con un distacco non eccessivo, sono sicuro che possiamo farcela. Possiamo aggregare 

tutte le forze a noi vicine che al primo turno preferisco andare da sole. Il candidato va aiutato in questa 

campagna elettorale in modo da poter attrarre il maggior numero di consensi già al primo turno. Sono 

d’accordo con l’ipotesi di candidare Lavinia Pannacci, radicata nel territorio, alla quale però va affiancata una 

candidatura maschile, di un’altra zona della città, magari anche di area politica diversa, che possa 

rappresentare il Circolo nella sua interezza.  

Luca Gatti  : c’è bisogno di stare molto vicino al candidato Sindaco. Due mesi fa, a Sant’Erminio, lo abbiamo 

visto per la prima volta, ed eravamo tutti favorevoli alla sua candidatura. Ora però c’è bisogno di accelerare 

sulla parte operativa. Non solo una cabina di regia che guidi il candidato ma strutturazione delle iniziative, che 

non devono essere a spot, ma organiche.  

Giovanni Pagnozzi : il 26 Maggio, oltre alle elezioni comunali, ci sono le elezioni europee. Queste hanno una 

valenza politica anche maggiore delle amministrative. Siamo chiamati a scegliere che tipo di Europa volgiamo, 

dobbiamo arginare la deriva populista e di destra di questo governo. Alle amministrative la vera partita si 

giocherà al ballottaggio, in quei 15 giorni dobbiamo fare molti più sforzi per riuscire a portare a casa il risultato.  

Amabile Fazio: concordo con gli interventi fatti fino ad ora. Dobbiamo far tesoro dell’energia che abbiamo 

ricevuto in queste primarie e cercare di cavalcare l’onda dell’entusiasmo. C’è bisogno di valorizzare questa 

spinta propulsiva. La proposta di candidare Lavinia Pannacci mi trova concorde in quanto nostra iscritta 
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storica, riconoscibile sul territorio e con la giusta esperienza. Tutto il Circolo spero lavori per l’elezione dei 

nostri candidati.  

Lavinia Pannacci: grazie al segretario per la proposta di candidatura ed a voi tutti che la condividete.  Trovo 

affascinante la sfida attuale che si sta delineando tra l’attuale Sindaco e Giuliano Giubilei. Anche le elezioni 

europee saranno un importante spartiacque per la politica del nostro Paese. Non vi do una risposta definitiva 

questa sera, mi serve tempo per pensare, ma per sciogliere la riserva un elemento fondamentale sarà l’unità 

del Circolo sul mio nome. Oltre alla mia candidatura penso ci sia bisogno anche di una candidatura maschile 

che possa rappresentare il nostro vasto territorio. Sento la necessità di metterci la faccia di fronte 

all’immobilismo ed all’imbruttimento di questa città, c’è bisogno di avere nuove speranze e contrastare la 

deriva populista. Penso che una buona candidatura debba essere trovata in una zona diversa dal centro, in 

prima periferia, come ad esempio Montebello per dare vigore e rappresentatività a tutto il territorio. C’è 

bisogno di una figura spendibile, che possa rappresentare anche un pezzo di città e di altri mondi vicino a noi. 

Ringrazio per la fiducia e a breve scioglierò la riserva.  

Prende la parola il segretario Vincenzo Scorza il quale annuncia, visto l’andamento della discussione e le 

ipotesi in campo, di riaggiornare la riunione al più presto anche alla luce di nuovi scenari che potrebbero 

configurarsi.       

-Varie ed eventuali. 

Nulla da discutere 

 

La riunione si chiude alle ore 23:00. 

 

Perugia 08/04/2019 

 

          Il segretario verbalizzante                                                                                              Il segretario 

              Vincenzo Scorza                                                                                                   Vincenzo Scorza 

                                         

 

 

 

 

 


