
Partito Democratico
Circolo Montignoso Centro

VERBALE N. 6

SEDUTA DEL DIRETTIVO DEL
CIRCOLO MONTIGNOSO CENTRO

Oggi, 2013 in Montignoso, il giorno 1° ottobre alle ore 21.00 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 la vicesegretaria AnnaChiara Borrello
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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 ✗
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Il Segretario dichiara aperta la seduta e passa ad esaminare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Tesseramento 2014;
2. Future iniziative di Circolo:
3. Iniziative raccolta fondi per il Circolo;
4. Resoconto Festa de l’Unità 2014;
5. Festa d’autunno 12 ottobre;
6. Elezioni provinciali;
7. Congresso GD;
8. Varie.
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Il segretario espone la situazione del Tesseramento per l’anno 2014: ad oggi sono state 
rinnovate solo 40 tessere (il 15% circa degli iscritti dell’anno 2013), entro il 10 ottobre 
dovranno essere consegnate le tessere rinnovati al PD provinciale, pertanto si richiede il 
contributo di tutti per rinnovare le tessere mancanti.

Il segretario espone e future iniziative di Circolo approvate in Segreteria:
• Iniziativa sul lavoro entro la fine di Novembre con la partecipazione della 

Sottosegretario alle politiche del lavoro, del segretario regionale della CGIL, di 
rappresentanti dei Confindustria e Camera di commercio.

• Prossime assemblee con cadenza mensile, fin dalla prossima si tornerà ad affrontare il 
la situazione amministrativa

Venerdì 26 settembre si è svolta la prima Cena sociale del Circolo di Montignoso Centro 
per raccogliere fondi, dalla cena il Circolo ha ricavato € 180,00 che utilizzerà per 
organizzare le future iniziative.
È prevista una seconda cena entro la fine dell’anno con la partecipazione dell’On. Pierluigi 
Bersani, a cui inviteremo non solo i componenti del Circolo e dell’Unione comunale, ma 
dall’intera provincia.

Il segretario espone i risultati della Festa de l’Unità 2014:
L’incasso della Festa è stato pari ad € 27.069,00 a fronte di spese pari ad € 26.795,65.
Gli investimenti fatti quest’anno alla Festa sono pari ad € 3.727,31 e riguardano 
principalmente materiali per la cucina.
All’incasso vanno aggiunti i rimborsi ottenuti dalla ProLoco per la Festa della Birra e dalla 
Festa della Rosa che si sono svolti presso la nostra struttura che ammontano ad 
€ 4.653,00.
Il guadagno finale della festa, esclusi gli investimenti è di € 1.199,04.

n.1 Tesseramento 2014

n.2 Future iniziative di Circolo

n.3 Iniziative raccolta fondi per il Circolo

n.4 Resoconto Festa de l’Unità 2014
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La Segreteria di Circolo ha deliberato nell’ultima riunione di organizzare per domenica 12 
ottobre, dalle ore 15.00 la Festa d’Autunno.
Le spese iniziali della Festa saranno di € 400,00.
Sarà necessaria la presenza di tutti per poter riuscire a realizzare la Festa.

Il Segretario ha comunicato che il candidato per la Presidenza della Provincia di Massa 
Carrara sarà il Sindaco di Montignoso, Narciso Buffoni.
Il Segretario ha comunicato anche la decisione della Segreteria regionale di affiancare alla 
Segreteria provinciale un ispettore.

Il Segretario informa che il giorno 18 ottobre si svolgerà il Congresso dei Giovani 
Democratici di Massa-Carrara e per la prima volta dopo anni anche Montignoso avrà un 
candidato come Segretario Comunale dei Giovani Democratici, Luca Santini.
Interviene Luca Santini, esponendo le linee guida per i GD:
Siamo la giovanile del partito, tra i 14-19 anni, riconosciuti per statuto dal partito, quindi 
lavoriamo in sinergia con il partito. Il nostro obbiettivo è creare un gruppo dove anche le 
ragazze e i ragazzi possano dire la loro opinione anche in modo più semplice rispetto ai 
grandi. I temi devo arrivare dall'alto, cosicchè noi possiamo elaborarli al nostro modo e poi 
rispedirli al partito. I gd non lavorano solo sui temi di montignoso, ma si devono integrare 
con gli altri gd della provincia elaborando temi che collegano i problemi dei vari territori e 
cercare di trovare idee per collegarli tra di loro.
I gd riescono a dare un approccio diverso e con mentalità giovanile al partito, poi è un 
modo per far lavorare i giovani dato che sia per timidezza sia per scarsa preparazione i 
ragazzi del circolo non dicono mai la loro. Noi nel nostro piccolo non è che vogliamo fare 
la rivoluzione, ma vogliamo solo dire la nostra.

Sono stati affrontati gli eventi di politica nazionale avvenuti recentemente, quali la 
discussione sull’articolo 18 e i metodi che dovrebbero essere adottati dal partito per 
aumentare la partecipazione degli iscritti in tali discussioni.

n.5 Festa d’autunno 12 ottobre

n.6 Elezioni provinciali

n.7 Congresso GD (Giovani Democratici)

n.8 Varie
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La Vicesegretario verbalizzante Il Segretario
AnnaChiara Borrello Luca Nicolini
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