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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 27/03/2019, 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) Candidature di Circolo per elezioni amministrative; 

3) Varie ed eventuali. 

 

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

Fausto Materazzi, Dario Di Nucci, Giuliano Festuccia, Carla Nocentini, Marco Trinei, Stefano Domian, 

Nazareno Gambaracci, Fidenzio Ambrogi, Fausto Frattegiani, Giancarlo Monsignori, Antonio Candeliere, 

Andrea Tafini, Stefano Staffa, Vincenzo Scorza, Lavinia Pannacci, Marco Pecetti.  

 

-  Comunicazioni del Segretario. 

Apre la riunione il segretario Vincenzo Scorza il quale comunica che la prossima settimana il candidato 

Sindaco Giuliano Giubilei sarà presente sul territorio con due iniziative. La prima, giorno 1 Aprile, ore 18:45, 

presso il Circolo del Tempo Bono. La seconda, giorno 2 Aprile, ore 20:00, presso il locale Gastronomia 

Filosofi, sito in via dei Filosofi. Vista l’importanza degli eventi si chiede agli iscritti la presenza. 

-  Candidature di Circolo per elezioni amministrative 

Il segretario Vincenzo Scorza, sulla scorta della precedente riunione del 20/03, comunica che il programma di 

Circolo è stato implementato con i primi input che sono arrivati. In particolare sottolinea come sarà importante 

avere un programma articolato su questa parte di città e come molti dei temi della campagna elettorale 

passeranno da questo territorio. Il Mercato Coperto, il Turreno e la Biblioteca del Arconi sono solo alcuni 

esempi che possono essere fatti a tal riguardo. Il centro storico avrà un ruolo nevralgico nella nostra 

compagna elettorale in quanto cuore pulsate della città. Ma non dobbiamo dimenticare neanche le altre zone 

più o meno periferiche del nostro territorio. Il tema della partecipazione dovrà essere affrontato con molta 

incisività. Ad oggi, la zona del centro storico, è l’unica della città a non avere un luogo di convivialità condivisa. 

Occorre porre rimedio a questa situazione, la socialità, specialmente in questa parte di città, è un valore 

aggiunto per la completa integrazione dei residenti. Altro tema sul quale battere sarà sicuramente il verde 

pubblico ed in particolare i parchi che insistono sul territorio: il progetto proposto 5 anni fa di metterli a sistema 
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appare più che mai attuale. Infine, visti gli sviluppi avuti in settimana, nella quale sono stati presi contatti con 

alcuni iscritti del Circolo, il segretario Vincenzo Scorza integra la precedente proposta di candidatura con il 

nome di Fausto Frattegiani. Viene quindi proposta al Circolo di sostenere l’accoppiata Lavinia Pannacci – 

Fausto Frattegiani.  

Nazareno Gambaracci: in un recente incontro che si è tenuto presso la Sala Binni, l’eurodeputato David 

Sassoli suggerì di istituire un ufficio affari europei, già presente in alcuni comuni d’Italia. Questi comuni hanno 

beneficiato di molti finanziamenti europei in quanto questi uffici sono stati in grado di mettere in rete ed a 

sistema le buone pratiche fin qui intraprese. Giuliano Giubilei ha raccolto questo invito ed ha promesso di 

istituire un ufficio simile in caso di elezione, penso che dovremmo inserire questa idea nel nostro programma 

di Circolo. Per quanto riguarda il programma, un punto sul quale tenere durò sarà quello del consumo di suolo: 

non possiamo più espanderci ma possiamo intervenire e migliore l’esistente. Il quartiere di Fontivegge 

presenta dei vuoti architettonici. Tutti si sono dimenticati che nel progetto originale, accanto al centro 

direzionale, doveva sorgere un centro di socialità, costruzione che nessuna amministrazione ha mai cercato di 

realizzare. Anche piazza del Bacio, così come la vediamo oggi, non appare fruibile alla popolazione. Anche 

qui il progetto originale prevedeva una sala convegni sotto la piazza ed uno spazio verde, fruibile dai residenti, 

alle spalle della fontana posta sulla piazza. Sulla parte destinata a sala convegni penso che la Regione possa 

farsi parte attiva in quanto potrebbe essere uno spazio fruibile anche per scopi istituzionali. Sopra la sala 

convegni era previsto un centro multifunzionale con annessi spazi per le associazioni. Nel 1970 il Comune, 

tramite un’operazione finanziaria, ha deciso di dotare, giustamente, tutta la città di CVA, in modo da dare alla 

popolazione luoghi di socialità. A Fontivegge questa scelta non è stata fatta ed ora tutta la zona paga la 

manca di luoghi per l’aggregazione. 

Fausto Materazzi: sono d’accordo con Nazareno di dotare la città di un ufficio per gli affari europei come ha 

proposto il candidato Sindaco Giuliano Giubilei. Questo ufficio non deve servire solo da attrattore di risorse 

ma, come avviene in altre città europee, deve essere un luogo nel quale vengono messe a sistema ed in 

condivisione le buone pratiche amministrative. Attingere idee da altre realtà europee potrebbe essere un bene 

per il nostro comune. Concordo sul fatto che Fontivegge sia un luogo vuoto che va in qualsiasi modo 

rivitalizzato.  

Carla Nocentini: i residenti di via Canali hanno scritto una lettera al questore di Perugia per denunciare lo 

stato di degrado della zona. Questa è una zona non periferica ma centrale e direzionale, ci sono stati ingenti 

investimenti sulle costruzioni come testimonia il progetto di Aldo Rossi e nonostante questo non sono state 

previste opere urbanistiche a supporto in questo punto nevralgico della città. La viabilità è anche uno dei temi 

da affrontare per la vivibilità di questo quartiere. In questa zona sono presenti anche importati strutture come il 

palazzo della Regione Umbria e il nuovo cooworking inaugurato da questa amministrazione. Mi sembra che il 

documento inviato parli un po' di tutto. Bisogna scegliere delle priorità che potrebbero essere : mettere a 

sistema i parchi della zona e la partecipazione. Bisognerebbe trovare un problema per ogni zona ed una 

possibile soluzione.  

Giuliano Festuccia: ho ascoltato gli interventi fino ad ora con molto interesse, vorrei aggiungere due cose 

soltanto. 1) il centro storico è stato enfatizzato come un centro commerciale. Penso che invece debba tornare 

ad essere abitato e fruito dai cittadini residenti. 2) c’è bisogno di tornare ad avere forme di collaborazione dal 

basso anche nelle scelte per il futuro della città. 
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Giuseppe Torcolini: interessante discussione, vorrei anche io aggiungere solo alcune considerazione per 

punti. 1) credo sia il caso di uscire al più presto con un volantino per la campagna elettorale; 2) dobbiamo 

porre l’attenzione sul minimetro: le corse finiscono alle 21:00. Non ci sono più mezzi per arrivare in centro 

storico, bisogna intensificare le corse; 3) per l’iniziativa in vai dei Filosofi è importante essere presenti e 

distribuire materiale propagandistico.  

Stefano Staffa: gli argomenti trattati sono molto interessanti ma io metterei l’accento sul recupero del Mercato 

Coperto. Leggendo il documento che è stato inviato, sembra che l’aspetto commerciale prenda il sopravvento. 

Forse bisogna cambiare la destinazione d’uso dello stesso. Potrebbe essere pensato come un grande 

contenitore dove, oltre alla vendita di merci, si affiancano aspetti culturali ed aggregativi. Perugia non ha sale 

per l’aggregazione nella quali i giovani possono svolgere attività ludiche. C’è bisogno poi che questo luogo sia 

accessibile, parlare di accessibilità per un luogo di aggregazione è un punto fondamentale. C’è bisogno di 

avere un luogo nel quale svolgere diverse attività, nel quale non ci sia bisogno di prendere i mezzi per 

spostarsi. Deve essere un luogo dove ci sia anche scambio di merci ma non merci che si possono trovare in 

qualsiasi centro commerciale ma prodotti a Km 0, eccellenze del nostro territorio. Il denominatore comune che 

dovrebbe identificare questo luogo è dato dalle seguenti parole : qualità, rappresentatività ed eccellenza del 

territorio. Abbiamo seguito in questi anni modelli di sviluppo che non erano i nostri ed ora ne paghiamo le 

conseguenze.  

Carla Nocentini: bisogna tornare al avere una città nella quale si svolgono eventi culturali di grande prestigio. 

Non basta solo criticare ma anche ripensare ad eventi culturali che si facevano nel passato ed ora non si 

fanno più. In passatogli eventi culturali hanno dato lustro alla città, contribuito a creare cultura nei cittadini. 

Mancano da tempo questo tipo di eventi, dobbiamo riportare la cultura al centro.  

Gino Lucarini: le nostre disgrazie sono iniziate quando abbiamo abbandonato le periferie per occuparci di 

centri storici. Abbiamo perso perché non abbiamo saputo dare risposte alle periferie. Dobbiamo tornare ad 

aiutare la popolazione nei luoghi in cui c’è bisogno. 

Dario Di Nucci: mi trovo pienamente d’accordo con gli interventi precedenti. Non dobbiamo scegliere tra 

periferia e centro storico, dobbiamo occuparci di entrambi, stare in mezzo alla gente. Spero siano in 

programma iniziative che possono dare vigore alle periferie.  

Fausto Frettegiani: grazie per la fiducia che mi avete dato. Io lavoro nell’azienda perugina della mobilità, 

Umbria Mobilità, dove sono stato anche delegato sindacale. Vivo a Montebello. In passato sono stato anche 

consigliere di circoscrizione dove ho ricoperto il ruolo di capogruppo. Vi ringrazio per questa opportunità, spero 

di ripagare al meglio la vostra fiducia. 

Carla Nocentini: avrei una domanda per i candidati: cosa pensate del twitte dell’Onorevole Anna Ascani che 

invitava la dirigenza del Partito a non gongolarsi per il secondo posto nelle recenti elezioni amministrative?  E’ 

giusto denigrare così il partito paragonandolo ai secondi posti di Toto Cutugno? Qualsiasi cosa pensi 

l’Onorevole Ascani è giusto che lo condivida dentro il Partito e non fuori. Queste sono regole di base, i principi 

dell’educazione politica; alcuni gesti, per il bene di tutti, dovrebbero essere evitati. Non dobbiamo essere 

divisivi, specialmente in questa fase di grande difficoltà. La destra sta prendendo il potere, dobbiamo arginare 

queste pericolosa deriva e non combattere contro i nostri stessi compagni di Partito.  
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Lavinia Pannacci: prendo spunto dalle parole di Carla per dire che il plebiscito non ha mai giovato. Vorrei  

sapere, siccome è una sfida molto ardua, se ci sono dubbi sulla mia persona : non siamo certo in vantaggio 

ma sono sicura che possiamo giocarci al meglio questa partita. Zingaretti, dopo aver vinto il congresso, sta 

mettendo su la squadra, ma dobbiamo essere risoluti, solo questo non basta. Il 26 Maggio si vota anche per le 

europee, la sfida che ci attende è epocale. Abbiamo sotto gli occhi dei sondaggi ma questi contano poco, la 

realtà è sempre diversa. A Perugia i 5 Stelle sono spaccati. Abbiamo bisogno al più presto di costruire un 

programma credibile ma soprattutto c’è bisogno di lealtà tra di noi. Questa è una zona molto difficile, in 

passata veniva chiamata la zona bianca. Mi metto a disposizione per vederci spesso ed incontrare gli iscritti, 

mettere insieme proposte ed idee, ma anche per conoscere nuove persone. Noi crediamo in un altro modello 

di città possibile. Romizi ha reso Perugia una città più brutta, piegata su se stessa. Spero che Giubilei venga 

nel nostro territorio, bisogna alzare il livello del dibattito, stanare il Sindaco su temi scomodi. Bisogna dire chi 

c’è dietro al Sindaco, chi gestisce veramente la città. Sono contenta della candidatura di Fausto, in questo 

modo possiamo coprire più parti della città. A tal proposito ci sono ancora alcuni territori che non hanno 

candidati, come ad esempio Madonna Alta: c’è bisogno, nei quartieri, di dare tutto il supporto necessario al 

candidato Sindaco.  

Nazareno Gambaracci: il nostro congresso, con la vittoria di Zingaretti, ci ha dato un percorso ben preciso; 

dobbiamo presentarci alla popolazione come una coalizione. C’è bisogno di tornare ad essere una coalizione 

unita come ai tempi dell’Ulivo. Sia per la campagna elettorale del Sindaco che per le elezioni europee non 

siamo da soli ma ci presentiamo in coalizione. Bisogna fare squadra con le altre forze politiche vicine a noi, 

dobbiamo trovare referenti politici degli altri partiti ed organizzare delle iniziative insieme. Per la campagna 

elettorale vedrei bene di fare almeno 2/3 iniziative : una a Montebello, una in piazza Birago e un’altra da 

concordare (in centro?). Per quanto riguarda il volantinaggio purtroppo non c’è la militanza di una volta, ma 

cercheremo tutti di dare una mano.  

Giancarlo Monsignori: il programma del Sindaco dobbiamo discuterlo nel Circolo, c’è bisogno di dare 

indicazioni dalla base. Quali sono le sue proposte? Spero che non accada come a Gubbio che il Sindaco si 

vergogna di presentarsi con il simbolo del nostro Partito. Penso che il nostro candidato Sindaco debba 

impostare la sua agenda ed il suo programma su temi innovativi come ad esempio lo stop al consumo di 

suolo, una mobilità alternativa che funzioni, il recupero del centro storico con gravi fiscali per i residenti, 

recupero degli edifici confiscati alla mafia a Ponte San Giovanni. Altra tassa ingiusta che deve essere levata è 

la Tosap. Bisogna parlare alla pancia della gente, capire i loro bisogni. Sul versante nazionale spero che il 

segretario non faccia una lista con tutti i transfughi del PD, in tal caso non so se seguirò le indicazioni del 

Partito alle elezioni.  

Carla Nocentini: per la costruzione del programma Giubilei si sta incontrando con i cittadini ed il mondo 

dell’associazionismo. Zingaretti ha preso una posizione chiara: non si tratta di far rientrare nessuna ma 

semmai di aprire il consenso. Demonizzare qualcuno per il nome che porta è una cultura che non accetto. 

Tutti hanno appresentato una fase storica del Partito, non possiamo fare a pezzi la nostra storia.    

Il Circolo PD Perugia Centro vota all’unanimità la proposta di candidature Lavinia Pannacci - Fausto 

Frattegiani e da mandato al segretario Vincenzo Scorza di portare la proposta presso gli appositi 

organismi di Partito. 
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-Varie ed eventuali. 

Nulla da discutere 

 

La riunione si chiude alle ore 22:30. 

 

Perugia 08/04/2019 

 

          Il segretario verbalizzante                                                                                              Il segretario 

              Vincenzo Scorza                                                                                                   Vincenzo Scorza 

                                         

 


