
Partito Democratico!
Circolo Montignoso Centro!

VERBALE N. 1!!
SEDUTA DEL DIRETTIVO DEL!

CIRCOLO MONTIGNOSO CENTRO!
!!
Oggi, 2013 in Montignoso, il giorno 06 novembre alle ore 21.30 presso il Cinema Rosi, si è 
riunito il Direttivo del circolo di Montignoso centro nelle persone di:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Legenda: P = Presente; A = Assente)!!!
Presiede il Segretario di Circolo, Luca Nicolini!
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario, Luca Nicolini!!!!
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Cognome e Nome P A

Benassi Simone ✗

Borrello Anna Chiara ✗

Ciuffi Carlotta ✗

Corbani Gisberto ✗

Dell’Amico Francesca ✗

Della Volpe Roberta ✗

Gianfranceschi Mita ✗

Giorgini Lino ✗

Giunta Luisella ✗

Grillotti Livio ✗

Guadagni Roberto ✗

Leonardi Chiara ✗

Leonardi Clara ✗

Leri Davide ✗

Cognome e Nome P A

Nicolini Giancarlo ✗

Podestà Elisabetta ✗

Polidori Loreta ✗

Rustighi Mirko ✗

Santini Oreste ✗

Torre Francesco ✗

Buffoni Narciso ✗

Francesconi Giulio ✗

Carmassi Deborak ✗

Manfredi Giuseppe ✗

Poggi Massimo ✗

Bertocchi Angela ✗

Giunta Gianluigi ✗

mailto:info@pdmontignoso.it?subject=
http://www.pdmontignoso.it


Partito Democratico!
Circolo Montignoso Centro!

Il Segretario dichiara aperta la seduta e passa ad esaminare il seguente:!!
ORDINE DEL GIORNO!!

1. Presentazione Direttivo di circolo eletto il 22 ottobre.!
2. Presentazione Esecutivo di circolo.!
3. Esposizione linee programmatiche per il circolo.!
4. Varie e eventuali.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
visto il Congresso del Partito Democratico svoltosi il giorno 22 ottobre 2013,!
visto l’art. 5, comma 11 dello Statuto Regionale del Partito Democratico, il Segretario !!

comunica!!
che sono membri eletti del coordinamento del Circolo Montignoso centro:!

• Benassi Simone!
• Borrello AnnaChiara!
• Ciuffi Carlotta!
• Corbani Gisberto!
• Dell’Amico Francesca!
• Della Volpe Roberta!
• Gianfranceschi Mita!
• Giorgini Lino!
• Giunta Luisella!
• Grillotti Livio!
• Guadagni Roberto!
• Leonardi Chiara!
• Leonardi Clara!
• Leri Davide!
• Nicolini Giancarlo!
• Podestà Elisabetta!
• Polidori Loreta!
• Rustighi Mirko!
• Santini Oreste!
• Torre Francesco!

che sono membri di diritto del coordinamento del Circolo Montignoso centro:!
• Buffoni Narciso, Sindaco!
• Francesconi Giulio, Consigliere comunale!
• Carmassi Deborak, Consigliere comunale!
• Manfredi Giuseppe, Consigliere comunale!
• Poggi Massimo, Consigliere comunale!
• Bertocchi Angela, Consigliere comunale!
• Giunta Gianluigi, Consigliere comunale.!!!!!!!!

1.1 Presentazione Direttivo di circolo eletto il 22 ottobre
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!
visto l’art. 5, comma 11 dello Statuto Regionale del Partito Democratico, il Segretario!!

nomina!!
componenti dell’esecutivo del Circolo Montignoso Centro:!

• Borrello Annachiara, con la carica di Vicesegretario del Circolo Montignoso Centro e 
di Addetta stampa!

• Leri Davide, con la carica di Rappresentante della Zona Montana!
• Ciuffi Carlotta, con la carica di Rappresentante della Zona Centro!
• Della Volpe Roberta, con la carica di Rappresentante della Zona Piana.!!!

!
Il Segretario ha esposto il programma e gli impegni a breve termine per il Circolo:!

• Il prima possibile l'esecutivo incontrerà il Capogruppo per farsi aggiornare sull'attività 
amministrativa e sulle problematiche del territorio del Circolo.!

• Successivamente incontreremo i rappresentanti delle altre forze politiche della 
coalizione (SEL, PSI e PRC).!

• Termine per una valutazione del lavoro del Circolo posto a dicembre 2014, poi vi 
saranno considerazioni sul funzionamento del Circolo.!

• "Il Circolo deve rafforzare il radicamento del Partito nel territorio, assumendo un ruolo 
centrale nella struttura del Partito, sarà nostro compito raccogliere le idee e le 
richieste dei montignosini e porle al centro del dibattito politico."!

• Dovremo ridare credibilità alla politica, credibilità che in questi anni è venuta a 
mancare.!

Sono intervenuti:!
• Davide Leri: con il Congresso appena terminato si è toccato il punto più basso e vi è 

l'augurio che nasca qualcosa di buono. Esprime apprezzamento per la composizione 
del Circolo. Ricorda la latitanza politica degli anni precedenti e auspica la presenza di 
un gruppo di lavoro più allargato possibile a chi vuole partecipare. Importante la 
presenza di ragazze e ragazzi nuovi e giovani nel Direttivo e necessità di evitare la 
dispersione dei giovani come accaduto in passato. Si augura che il lavoro sia 
costruttivo e in un clima di dialogo, con autonomia nelle decisioni.!

• Francesco Torre: dopo gli auguri al Segretario e all'Esecutivo, si augura che il 
Circolo funzioni e che si riescano ad avvicinare cittadini al Partito e alla politica in 
generale, proseguendo con la scelta di persone serie e capaci.!

• Bruno Guidotti: inizio proficuo per il nuovo Circolo, ricorda che nella tradizione, PC 
e DS il Circolo è quello che ha prodotto più lavori. Il rinnovamento che si è avuto 
deve essere l'occasione per produrre nuovi volti, allargando il più possibile i lavori, 
anche con la creazione di gruppi di lavoro tematici. Nella direzione politica del Circolo 

1.2 Presentazione Esecutivo di circolo

1.3 Esposizione linee programmatiche per il Circolo
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si dovrà sempre notare l'impronta politica del Segretario sulle varie problematiche su 
cui il Circolo dovrà confrontarsi.!!!

!
Il Segretario ha esposto gli impegni Congressuali che attendono il Circolo in vista della 
Convenzione provinciale prima e delle primarie poi.!!
Al termine della discussione il Segretario ha ringraziato tutti per gli auguri, auspicando che 
in futuro vi sia una partecipazione maggiore ai lavori del Circolo e accogliendo le proposte 
fatte sull'istituzione di gruppi di lavoro tematici, oltre ad aver ribadito l'idea di massima 
apertura che ha del Circolo e dei suoi lavori.!!!

1.4 Varie e eventuali

Il Segretario
Luca Nicolini
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