
Partito Democratico
Circolo Montignoso Centro

VERBALE N. 8

SEDUTA DELL’ASSEMBLEA DEL
CIRCOLO MONTIGNOSO CENTRO

Oggi, 2014 in Montignoso, il giorno 18 dicembre alle ore 21.00 presso il Cinema Rosi, si è 
riunita l’Assemblea 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 ✗

Santini Luca ✗
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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. Approvazione Verbale n. 7 del 19/11/2014;
2. Situazione Amministrativa;
3. Contributo programma elettorale regionale;
4. Bilancio Circolo 2014;
5. Resoconto sull’attività annuale del Circolo;
6. Tesseramento 2014;
7. Appuntamenti 2015;
8. Varie.
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Il Direttivo di Circolo

visto l’art. 11 Regolamento dell’Assemblea Regionale;
visto il verbale dell’Assemblea del 19/11/2014
considerato che nessuno dei presenti ha osservazioni in merito al verbale della seduta 
dell’Assemblee del 19/11/2014

delibera

l’approvazione del verbale della seduta dell’Assemblea del 19/11/2014.
La presente delibera, contrassegnata come n.7, è approvata con voto unanime dei 
presenti.

Il Segretario aggiorna l’Assemblea sulla situazione Amministrativa:
• Il Bilancio del 2014 è stato chiuso;
• Il Sindaco ha richiesto alla Commissione una risposta sulle RTA entro Natale;
• Sono state approvate numerose Varianti al R.U.;
• Sono stati approvati i fondi per affidare ad uno Studio esterno la stesura del Piano 

Strutturale (40.000 €);
• A breve prenderanno il via i lavori per la Rotonda sulla s.s. Aurelia.

Durante la discussione è stata proposta la vendita della Scuola di Renella, ormai chiusa 
da anni.

Su richiesta del PD Regionale è stato redatto dalla Segreteria un documento come 
contributo al Programma elettorale per le elezioni regionali del 2015.

“Dissesto idrogeologico

n.1 Approvazione Verbale n. 7 del 19/11/2014

n.2 Situazione amministrativa

n.3 Contributo programma elettorale regionale
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Il nostro territorio, come tutto il Paese, è interessato dalle gravi problematiche del 
dissesto idrogeologico, dovute al maltempo sempre più frequente e irregolare.
È necessario aumentare i fondi per la prevenzione dei disastri che si sono verificati 
anche recentemente sul nostro territorio, oltre a questo è necessario investire sulla 
manutenzione delle opere esistenti ed investire sugli interventi urgenti ma duraturi 
nel lungo periodo.
Provvedere ad una mappatura e studio dei punti più critici del territorio su cui 
prevedere interventi preventivi ed evitare il peggiorare della situazione con la 
conseguenza di interventi ben più dispendiosi.

Istruzione ed Edilizia scolastica
Prevedere un nuovo piano per gli asili nido, incentivandoli con lo scopo di ridurre il 
numero di bambini per struttura ed aumentare il numero di educatrici.
Per l’edilizia scolastica è necessario prevedere fondi per permettere alle 
amministrazioni locali di ristrutturare gli edifici esistenti, rispettando le norme di 
sicurezza più recenti e la realizzazione di nuove strutture all’avanguardia per 
aumentare il livello didattico e di sicurezza delle nostre scuole.

Politiche sociali
Sulla base di quanto già avvenuto negli ultimi anni è necessario prevedere nuovi 
fondi per agevolare i giovani negli affitti e nel trovare casa.
È necessario avviare protocolli d’intesa tra Regione / Enti Locali con le aziende per 
prevedere tirocini retribuiti per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro dopo 
lo studio.
A causa del periodo di grave crisi in cui ci troviamo è necessario avviare una nuova 
politica per le case popolari.

Turismo
Prevedere interventi a basso costo per creare nuovi posti di lavoro, dato che “il 
Turismo è il nostro petrolio”, ed incentivare il turismo fuori stagione, cercando di 
allungare la stagione turistica con iniziative in grado di attrarre l’interesse non solo 
locale, ma nazionale ed internazionale.”

Il Tesoriere, Giancarlo Nicolini, ha esposto all’Assemblea il Bilancio per l’anno 2014, che si 
prospetta essere in positivo.
Il bilancio 2014 sarà approvato durante la prima Assemblea di gennaio 2015.

n.4 Bilancio Circolo 2014
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Come promesso durante la prima Assemblea del Circolo, il Segretario fa un resoconto 
sulle attività del Circolo durante il primo anno di attività.

• Assemblee:
• N. 1 del 6/11/13: insediamento e presentazione dell’esecutivo di Circolo;
• N. 2 del 14/11/13: elezione tesoriere e discussione sul Congresso nazionale;
• N. 3 del 23/01/14: situazione del territorio (dissesto idrogeologico), situazioni 

amministrativa, iniziative future;
• N. 4 del 28/02/14: questione rifiuti e raccolta differenziata, situazione amministrativa, 

iniziativa su credito e microcredito;
• N. 5 del 26/03/14: PES e campagna elettorale europee;
• N. 6 del 01/10/14: tesseramento, iniziative di circolo, elezioni provinciali, festa 

d’autunno e GD;
• N. 7 del 19/11/14: situazione amministrativa;
• N. 8 del 18/12/14.

• Iniziative:
• Credito e microcredito;
• Elezioni europee con On. Domenici;
• Cena finanziamento;
• Proiezione “Quando c’era Berlinguer”;
• Iniziativa contro la Violenza sulle donne.

• Tesseramento: sono state fatte numerose iniziative per il tesseramento.
• Festa de l’Unità.
• Festa d’Autunno.

Interventi:
• Bruno Guidotti: voglia di tornare a discutere delle problematiche nazionali, far uscire 

nuovi dirigenti formandoli nei circoli.
• Carmelindo Francesconi: discutere di più al livello comunale, oltre che al livello di 

Circolo, spingere al livello comunale per discutere di più, andrebbero discusse le 
posizioni sulle politiche nazionali.

Quest’anno il tesseramento terminerà il 31 dicembre 2014, giorno in cui saranno 
comunicati alla Federazione Provinciale il numero definitivo delle Tessere. Purtroppo sono 
state rinnovate solo il 35% delle tessere rispetto agli iscritti dell’anno 2013.

Interventi:
• Carmelindo Francesconi: rivedere la struttura del partito per portare la gente a parlare 

nuovamente di politica.

n.5 Resoconto sull’attività annuale del Circolo

n.6 Tesseramento 2014
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• Davide Leri: dati impietosi, qualcosa di più di un calo fisiologico, motivo principale è 
l’assenza di un congresso, non si sa quanto durerà ancora l’epoca del tesseramento. 
Devono esserci occasioni per discutere a livello locale non solo quando si vota.

• Francesco Torre: il calo delle tessere è dovuto ad un malcontento generale della 
cittadinanza.

• Loreta Polidori: mancanza di una dimensione aggregativa, lontananza dei giovani a 
causa dell’incapacità di aggregare.

Durante l’ultimo esecutivo di Circolo sono state proposte alcune iniziative per l’anno 2015:
• Possibile svolgimento di Primarie regionali;
• Campagna elettorale regionale:

• Evento con il Presidente Enrico Rossi;
• Evento con i candidati in Consiglio Regionale della nostra provincia;

• Iniziativa su lavoro e Jobs Act, dibattito con Sottosegretaria e rappresentanti sindacali e 
del mondo del lavoro;

• Cena di autofinanziamento con l’on. Bersani;
• Iniziativa su PES ed Europa con l’on. Sassoli;
• Iniziative con l’Amministrazione comunale.

In mancanza di argomenti il punto non viene trattato

n.7 Appuntamenti 2015

n.8 Varie

La Vicesegretario verbalizzante Il Segretario

AnnaChiara Borrello Luca Nicolini
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