
Partito Democratico
Circolo Montignoso Centro

VERBALE N. 9

SEDUTA DELL’ASSEMBLEA DEL
CIRCOLO MONTIGNOSO CENTRO

Oggi, 2015 in Montignoso, il giorno 03 febbraio 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 vicesegretario AnnaChiara Borrello
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Cell: [+39] 393 6762220    Email: info@pdmontignoso.it
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Cognome e Nome P A

Benassi Simone ✗

Borrello Anna Chiara ✗

Ciuffi Carlotta

Dell’Amico Francesca ✗

Della Volpe Roberta ✗

Francesconi Carmelindo ✗

Frulletti Mannuccio ✗

Gianfranceschi Mita ✗

Giorgini Lino ✗

Giunta Luisella ✗

Grillotti Livio ✗

Leonardi Chiara ✗

Leonardi Clara ✗

Cognome e Nome P A

Leri Davide ✗

Nicolini Giancarlo ✗

Podestà Elisabetta ✗

Polidori Loreta ✗

Santini Oreste ✗

Torre Francesco ✗

Santini Luca ✗

Buffoni Narciso ✗

Francesconi Giulio ✗

Carmassi Deborak ✗

Manfredi Giuseppe ✗

Poggi Massimo ✗

Bertocchi Angela ✗
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Il Segretario dichiara aperta la seduta e passa ad esaminare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Composizione Direttivo 2015;
2. Approvazione Verbale n. 8 del 18/12/2014;
3. Approvazione Bilancio Circolo 2014;
4. Situazione amministrativa;
5. Elezioni Regionali;
6. Prossime iniziative;
7. Varie.
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In seguito alla chiusura del Tesseramento per l’anno 2014 il Segretario dà lettura della 
composizione aggiornata del Direttivo.
Sono decaduti a causa del mancato rinnovo della Tessera:
• Corbani Gisberto;
• Guadagni Roberto.
Subentrano i primi dei non eletti nella stessa lista:
• Francesconi Carmelindo;
• Frulletti Mannuccio.
A seguito di alcuni spiacevoli fatti avvenuti in occasione del Tesseramento il Segretario di 
Circolo ed il Segretario Comunale hanno inviato una lettera a tutti gli iscritti (in allegato al 
verbale) nella quale si sottolinea il disappunto per il comportamento della Federazione 
Territoriale nel rinnovare alcune tessere oltre il termine del tesseramento e senza 
informare il Segretario di Circolo. A causa di questo fatto tre persone che avrebbero 
dovuto decadere dal Direttivo non sono decadute.
Intervengono:
• Guadagni Piero: esprime contrarietà sulla posizione presa, in quanto, a suo parere, 

sarebbe necessario un intervento più drastico dichiarando comunque decadute le tre 
persone che hanno rinnovato la tessera fuori tempo massimo.

• Santini Oreste: date le numerose occasioni di rinnovare la tessera durante tutto l’anno, 
e dato che non si sono dimostrati interessati, sono da considerare decaduti.

• Borrello Enrico: andrebbero sentiti gli interessati per quale motivo non hanno rinnovato 
la tessera entro il termine massimo ed avvisarli.

Prese in considerazioni le opinioni di tutti il segretario informa l’Assemblea che quanto 
prima si metterà in contatto con le persone interessate per sentire i motivi del ritardo nel 
rinnovo della tessera, e agirà in accordo con il Segretario comunale per eventuali 
dichiarazioni di decadenza dai Direttivi.

Il Direttivo di Circolo

visto l’art. 11 Regolamento dell’Assemblea Regionale;
visto il verbale dell’Assemblea del 18/12/2014
considerato che nessuno dei presenti ha osservazioni in merito al verbale della seduta 
dell’Assemblee del 18/12/2014

n.1 Composizione Direttivo 2015

n.2 Approvazione Verbale n. 8 del 18/12/2014
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delibera

l’approvazione del verbale della seduta dell’Assemblea del 19/11/2014.
La presente delibera, contrassegnata come n.8, è approvata con voto unanime dei 
presenti.

Il Direttivo di Circolo

visto l’art. 5, Comma 12  dello Statuto Regionale;
visto il Bilancio dell’anno 2014
considerato che nessuno dei presenti ha osservazioni in merito

delibera

l’approvazione del Bilancio per l’anno 2014.
La presente delibera è approvata con voto unanime dei presenti.

Si allega Copia del Bilancio.

Il Segretario aggiorna l’Assemblea sulla situazione Amministrativa:
• Durante l’ultimo Consiglio comunale, il Sindaco ha annunciato a breve un azzeramento 

della giunta comunale;
•  Piano strutturale fermo;
• RTA: questo estremamente delicata a causa dei possibili interventi da parte della 

Regione e del Governo. L’ufficio Tecnico ha fornito alla commissione una prima ipotesi 
tecnica di soluzione;

• A breve dovrebbero prendere il via 3-4 varianti alle attività produttive approvate;
• Presentato alla Regione Toscana il progetto per ottenere i fondi per realizzare il nuovo 

plesso scolastico a Cinquale;
• I lavori sulla strada provinciale in località Corsanico dovrebbero terminare entro 5-6 

mesi;
• Possibile finanziamento regionale per ripristinare la viabilità in località Metati Rossi.

Intervengono:
• Guadagni Piero: nel caso di un rimpasto di giunta il Circolo deve prendere una 

decisione netta, richiedendo che il ViceSindaco sia un esponente del PD. Sul piano 
strutturale ritiene inutile portarlo a compimento entro la fine del mandato, sarebbe da 

n.3 Approvazione Bilancio Circolo 2014

n.4 Situazione amministrativa
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lasciare alla prossima amministrazione, che potrà mettersi a lavoro fin da subito. Sulle 
RTA è necessario un intervento del Comune per evitare che intervengano organi 
superiori con possibili ricadute negative per l’Amministrazione.

Visto il parere unanime dell’Assemblea, il Segretario si fa carico di informare il Segretario 
comunale ed il Sindaco della richiesta del Circolo affinché il Vice Sindaco sia un 
esponente del PD.

Nel mese di maggio si svolgeranno le Elezioni Regionali.
Il candidato ufficiale del Partito Democratico è il Presidente Uscente, Enrico Rossi.
Con la nuova legge elettorale toscana si ha il ripristino delle preferenze e la doppia 
preferenza di genere.
I candidati della Provincia di Massa Carrara saranno quattro (due uomini e due donne).

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

• Evento con il Presidente Enrico Rossi;
• Cena 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 in collaborazione con PES il 14 marzo ore 15.30: incontro di formazione su 

Istituzioni europee e loro funzionamento”;
• Iniziativa con l’On. David Sassoli, Vicepresidente del Parlamento Europeo;
• Iniziative con l’Amministrazione comunale.

In mancanza di argomenti il punto non viene trattato.

In mancanza di argomenti il punto non viene trattato

n.5 Elezioni Regionali

n.6 Prossime iniziative

n.7 Varie
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Si allegano il Bilancio 2014 approvato e la lettera dei segretari.

La Vicesegretario verbalizzante Il Segretario

AnnaChiara Borrello Luca Nicolini
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ALLEGATO A - LETTERA DEI SEGRETARI 

ALLA SEGRETERIA TERRITORIALE DI MASSA CARRARA,
ALL’ASSEMBLEA COMUNALE DI MONTIGNOSO,

ALL’ASSEMBLEA DEL CIRCOLO MONTIGNOSO CENTRO,

In seguito ai fatti avvenuti nell’ultimo mese riteniamo necessario comunicare a tutti gli 
organi preposti il nostro disappunto.
Come comunicato in più occasioni sia dalla Federazione Territoriale che dalla Sede 
Regionale del Partito Democratico, il tesseramento per l’anno 2014, si è ufficialmente 
chiuso il 31 dicembre 2014, pertanto entro tale data sono stati consegnati alla Federazione  
tutti i tagliandi delle tessere fatte, unitamente al contributo versato dagli iscritti.
Dopo tale data la Federazione ha comunicato che era possibile, in deroga, accettare 
unicamente le tessere di coloro che ne avessero fatto richiesta dopo il 31 dicembre ma 
prima di tale comunicazione, avvenuta il 12 gennaio.
Ai sensi di tali disposizioni sono sono state fatte due tessere in quanto richieste in ritardo 
al Segretario del Circolo.
Dopo tali fatti il tesseramento relativo all'anno 2014 è stato ufficialmente chiuso.
Il giorno 29 gennaio, tuttavia, al Segretario di questo Circolo, dopo la certificazione della 
Commissione di garanzia, è stato comunicato che la Federazione Territoriale ha rinnovato 
d’ufficio dopo la data del 12 gennaio tre tessere, senza neppure prima darne 
comunicazione allo stesso Segretario.
Tutto quanto sopra premesso ci sentiamo in dovere di segnalare la scorrettezza del 
comportamento tenuto sia da coloro - addirittura membri del Direttivo comunale - che 
hanno richiesto la tessera in ritardo e direttamente alla Federazione in quanto il Segretario 
del circolo durante tutto l’anno ha dato massima disponibilità per il Tesseramento (che è 
stato possibile durante tutte e sei le Assemblee di Circolo, la Festa de l’Unità, la Festa 
d’Autunno ed iniziative all'uopo intraprese nel mese di settembre per due settimane, tutti i 
giorni, presso la sede del partito, Cinema Rosi e presso la frazione di Cerreto); sia il 
comportamento tenuto dalla Federazione che, contravvenendo alle proprie disposizioni, ha 
reso possibile tutto ciò.
Giova evidenziare che tale grave comportamento potrebbe aprire la possibilità ad 
eventuali ricorsi alle Commissioni di Garanzia, che il Circolo non intende ovviamente 
intraprendere.
Al contempo ci auguriamo però che quanto accaduto sia un fatto unico ed eccezionale e 
non avvenga mai più, altrimenti, nel caso in cui l'esclusione del Segretario di Circolo dal 
tesseramento dovesse risultare una prassi corrente, non si potrà fare altro che adire le 
opportune sedi affinché tale prassi sia stroncata sul nascere e sia, al contempo, escluso, 
dopo l'annullamento della tessera, da qualunque organo del Partito chiunque abbia 
rinnovato la tessera oltre il termine massimo e senza essersi rivolto al Segretario di 
circolo.

Luca Nicolini
Segretario Circolo Montignoso Centro

Marino Petracci
Segretario Unione Comunale Montignoso
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ALLEGATO B - BILANCIO 2014

BILANCIO PARTITO DEMOCRATICO - CIRCOLO MONTIGNOSO CENTRO ANNO 2014

Entrate: 
a. Cena sociale del 26 settembre
b. Erogazioni liberali 
c. Tesseramento 2014

€ 185,00
€ 170,00
€ 364,50  

Uscite: 
a. Iniziative “Quando c’era Berlinguer” 13 novembre
b. SIAE “Quando c’era Berlinguer” 13 novembre
c. Servizio SMS 10 dicembre
d. Brindisi di Natale 17 dicembre

€ 37,56
€ 30,00
€ 23,79
€ 10,00  

Utile (perdita) di esercizio: € 618,15  

RELAZIONE E NOTA AL BILANCIO 2014

I dati contabili dell’anno 2014 presentano un risultato di esercizio positivo di € 618,15 
(seicento otto virgola quindici).

ENTRATE: € 719,50. Il prospetto delle entrate è caratterizzato essenzialmente da due 
voci, e precisamente:
Erogazioni liberali per un totale di € 365,00 inerenti ad erogazioni personali di tesserati e 
simpatizzanti;
Tesseramento per un totale di € 364,50 inerente la quota del Circolo anno 2014 relativa al 
tesseramento.

SPESE: € 101,35. Le spese relative all’esercizio 2014 si riferiscono all’organizzazione di 
iniziative del Circolo (Proiezione film, SIAE, pubblicità) e alle comunicazione (Invio SMS).

La situazione del Consuntivo 2014 evidenzia, pur registrando un utile di esercizio pari a € 
618,15, una situazione critica per le entrate del Partito, in quanto la drastica diminuzione 
dei tesserati porterà nell’anno 2015 una diminuzione delle entrate pari al 40%. Altro dato 
degno di attenzione è quello relativo al tesseramento ove si registra una consolidata 
abitudine di rinnovo negli ultimi mesi dell’anno, impedendo di fatto un frazionato flusso di 
entrate nel corso dei mesi dell’esercizio.
Si evidenzia che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 è esposto un utile per € 618,15 
che viene destinato interamente al fondo di dotazione.

Montignoso, 2 gennaio 2015

IL TESORIERE
Giancarlo Nicolini
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