
Partito Democratico
Circolo Montignoso Centro

VERBALE N. 7

SEDUTA DELL’ASSEMBLEA DEL
CIRCOLO MONTIGNOSO CENTRO

Oggi, 2014 in Montignoso, il giorno 19 novembre alle ore 21.15 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 vicesegretario 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, constatata la presenza del numero legale dei convenuti, dichiara aperta la 
seduta e passa ad esaminare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento situazione amministrativa;
2. Proiezione film “Quando c’era Berlinguer”;
3. Iniziativa “Non è amore, non è passione. È violenza” del 29 novembre;
4. Resoconto Festa d’Autunno;
5. Varie.
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Il Segretario espone la situazione amministrativa, come illustrata durante l’ultima 
Segreteria dal Capogruppo in Consiglio:
• Dal punto di vista politico l’amministrazione si avvia al termine, mancano 18 mesi, il 

percorso in questi anni è stato ottimo.
• Si giungerà all’approvazione del Piano strutturale entro la fine del mandato.
• Vi sono stati 180.000 euro di ritenute dallo Stato, oltre al 1.600.000 euro dell’anno 

precedente, su un bilancio di circa 10 milioni.
• Nel bilancio sono stati previsti 900.000 euro di oneri di urbanizzazione, ne sono entrati 

300.000.
• La Cava Viti paga ogni mese 10.000 euro di pregresso, mentre GAIA ha trovato 

l’accordo per il debito e dovrebbe pagare 350.000 euro.
• Edilizia Scolastica: il Sindaco ha dato mandato agli assessori competenti di studiare un 

progetto di razionalizzazione dei plessi scolastici per risparmiare ed avere al contempo 
plessi migliori. Il Comune ha trovato un accordo con la Regione Toscana per la scuola 
elementare di Cinquale, dove si prevede la vendita dell’attuale struttura in Via Grillotti per  
un ampliamento della sede in Via Cateratte. La scuola di Renella è ormai inagibile da 
diversi anni. Le scuole migliori dal punto di vista strutturale sono quelle di Cervaiolo e 
Sant’Eustachio, oltre alle scuole medie.

Interviene l’assessore Angela Bertocchi:
• Didattica: le scuole di Montignoso hanno un ottimo livello didattico, tanto che gli 

studenti della Scuola media Giorgini si sono sempre contraddistinti per l’ottima 
preparazione.

• Trasporti per gli studenti: con ATN il Comune spendeva 230.000 euro l’anno per 
quattro pulmini, così è stato indetto un nuovo bando che prevedeva tre pulmini, il 
bando è partito da 152.000 euro, ATN non ha partecipato al bando. Il secondo bando è 
stato vinto dalla ditta B&B che in futuro fornirà anche servizi di bus navetta.

Il giorno venerdì 21 novembre alle ore 20.50 al Cinema Rosi sarà proiettato il film-
documentario di Walter Veltroni “Quando c’era Berlinguer”.
Il film sarà preceduto da una breve introduzione del segretario.

n.1 Aggiornamento situazione amministrativa

n.2 Proiezione film “Quando c’era Berlinguer”

Partito Democratico - Circolo Montignoso centro
Via Roma, 54038 Montignoso (MS)                Cod. Fisc.: 92027950457
Cell: [+39] 393 6762220    Email: info@pdmontignoso.it
www.pdmontignoso.it

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


Partito Democratico
Circolo Montignoso Centro

Il giorno 29 novembre alle ore 15.30 presso il Cinema Rosi si svolgerà un’iniziativa al 
livello provinciale in occasione della Giornata mondiale contro la Violenza sulle Donne (25 
novembre”.
L’evento aprirà con la proiezione di un cortometraggio, proseguirà con gli interventi di vari 
rappresentanti di associazioni interessate, dopo i quali si aprirà una tavola rotonda 
sull’argomento.
L’evento terminerà con la proiezione di un secondo cortometraggio.

La Festa ha riscosso un grande successo, con una partecipazione superiore alle attese, 
nonostante ciò purtroppo a fronte di un incasso di 1.130 euro abbiamo avuto spese pari a 
1.348,66 euro, avendo pertanto un deficit pari ad euro 218,66. 

In mancanza di argomenti il punto non viene trattato

n.3 Iniziativa “Non è amore, non è passione. È violenza”

n.4 Resoconto Festa d’Autunno

n.5 Varie

La Vicesegretario verbalizzante Il Segretario

AnnaChiara Borrello Luca Nicolini
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