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VERBALE ASSEMBLEA DELL’8 OTTOBRE 2015

Oggi, 2015 in Montignoso, il giorno 08 Ottobre alle ore 21.30 presso il Cinema Rosi, si è 
riunita l’Assemblea dell’Unione comunale di Montignoso nelle persone di:

(Legenda: P = Presente; A = Assente)
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Cognome e Nome P A

Badiali Enrica ✗

Bertocchi Angela ✗

Bertocchi Sara ✗

Borrello Enrico Gaetano ✗

Buffoni Marta ✗

Buffoni Narciso ✗

Cagetti Rosiride ✗

Carmassi Deborak ✗

Chioni Sara ✗

Ciregia Alessia ✗

Del Freo Valentina ✗

Della Bona Ilaria ✗

Farina Matteo ✗

Ferrari Mario ✗

Fialdini Francesca ✗

Francesconi Carmelindo ✗

Francesconi Michele ✗

Giandomenici Pietro ✗

Gianfranceschi Mita ✗

Giorgini Antonio ✗

Giunta Gianluigi ✗

Giunta Luisella ✗

Cognome e Nome P A

Grillotti Livio ✗

Guidotti Bruno ✗

Leonardi Chiara ✗

Leonardi Clara ✗

Leri Davide ✗

Lorenzoni Remo ✗

Marcuccetti Nicola ✗

Nardi Perna Alberto ✗

Nari Carlo ✗

Nicolini Giancarlo ✗

Nicolini Luca ✗

Orsi Cristiano ✗

Pardini Teresa ✗

Petracci Marino ✗

Podestà Elisabetta ✗

Poggi Alfio ✗

Polidori Loreta ✗

Pucci Lucia ✗

Santini Luca ✗

Spinetti Carla ✗

Vietina Domenico ✗

Vitaloni Virgilio ✗

Zoppi Alessio ✗
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Presiede il Segretario dell’Unione Comunale, Marino Petracci
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario, Marino Petracci

Il Segretario, constatata la presenza del numero legale dei convenuti, dichiara aperta la 
seduta.

A seguito di regolare convocazione da parte del Segretario Marino Petracci sono presenti, 
oltre allo stesso Segretario, 37 membri dell’Assemblea, per un totale di 38; 7 risultano 
assenti (L’assemblea è composta da 45 membri).
Il Segretario introduce il primo ed unico punto all’ordine del giorno “Individuazione di un 
percorso per la scelta del candidato a Sindaco” e fa un breve riassunto delle modalità in 
cui si è arrivati all’odierna Assemblea.
Il Segretario informa inoltre l’Assemblea dei colloqui avuti con gli altri Partiti della 
coalizione i quali hanno ribadito di voler lasciare al PD la proposta di un candidato a 
Sindaco con le modalità che il partito stesso vorrà scegliere, auspicando nuovamente che 
non si passi attraverso il metodo delle primarie.
Iniziata la discussione il sig. Remo Lorenzoni, membro dell’Unione Comunale, sottopone 
all’attenzione dell’Assemblea un documento recante la firma di 31 membri i quali, in 
estrema sintesi, chiedono che il prossimo candidato a Sindaco sia indicato dalla stessa 
Assemblea, se possibile in modo unitario, in alternativa tramite votazione a maggioranza 
e, nel caso in cui l’Assemblea non riesca ad individuare una figura largamente condivisa, 
si proceda con le primarie di coalizione (si allega il documento completo).
Il documento viene quindi messo in discussione.
Segue ampio ed approfondito dibattito sul documento.
A termine il documento viene posto in votazione ed approvato con i seguenti numeri:
34 Presenti: 30 Favorevoli, 2 Contrari, 2 astenuti (da notare che 4 membri che hanno 
partecipato alla discussione escono al momento del voto).
Il documento viene quindi approvato e, considerato che ai termini dell’art. 18 dello Statuto 
nazionale del PD, l’Assemblea può decidere di indicare con il voto favorevole dei 3/5 dei 
propri membri un metodo alternativo alle Primarie per indicare il proprio candidato a 
Sindaco, decide di procedere come indicato nel documento.

Individuate le modalità per la scelta del candidato a Sindaco, il sig. Francesconi 
Carmelindo, membro dell’Unione Comunale, propone una mozione con la quale chiede di 
procedere immediatamente all’individuazione del Candidato a Sindaco con le modalità 
stesse approvate ed avanza la candidatura di Gianni Lorenzetti.
Segue discussione.
La mozione viene quindi posta in votazione ed approvata con le seguenti modalità:
32 Presenti: 30 Favorevoli, 2 Contrari (da notare che altri 2 membri escono al momento 
del voto per un totale di 6).
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Approvata la mozione presentata dal sig. Francesconi Carmelindo che aveva chiesto di 
individuare immediatamente il candidato a Sindaco, viene ribadita la proposta di Gianni 
Lorenzetti, nessun’altra candidatura viene avanzata.
La proposta di Gianni Lorenzetti quale candidato viene quindi sottoposta all’attenzione 
dell’Assemblea.
Segue discussione.
La proposta viene approvata con le seguenti modalità:
32 Presenti: 31 Favorevoli, 1 Contrari.
Il sig. Lorenzetti Gianni viene quindi indicato dall’Unione Comunale, tramite la propria 
Assemblea, come candidato a Sindaco del Partito Democratico di Montignoso

Montignoso, 8-9 Ottobre 2015
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Il Segretario

Marino Petracci
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Allegato A - Documento presentato

I sottoscritti, tutti membri dell'Unione Comunale del Partito Democratico di Montignoso, 
ritengono che il prossimo candidato a Sindaco della coalizione debba necessariamente 
essere un candidato del Partito Democratico.
Affinché il Partito individui tra le sue file la persona che maggiormente lo rappresenti, gli 
istanti ritengono che la discussione debba essere riportata all'interno del Partito stesso e 
che questo, tramite i suoi organi democraticamente eletti durante l'ultimo congresso,  
esprima la scelta del candidato da sottoporre poi al voto dell'intera cittadinanza.
Come noto lo Statuto Nazionale del Partito Democratico prevede che la scelta del 
candidato a Sindaco debba avvenire con il metodo delle primarie a meno che l'Assemblea 
non decida, con una maggioranza 3/5, per un metodo alternativo.
La ratio della norma, che stabilisce una forte maggioranza per scegliere un metodo 
alternativo, è dunque quella di prevedere lo svolgimento delle primarie quando  all'interno 
del partito non si abbia una  maggioranza  così larga da poter esprimere direttamente un 
proprio candidato.
I sottoscritti ritengono che attualmente ricorrano le condizioni affinché il Partito possa 
esprimere una candidatura largamente condivisa, se non unitaria, senza ricorrere al 
metodo delle primarie, cosi come auspicato anche da tutti gli altri Partiti facenti parte della 
coalizione che si sono dichiaratamente espressi contro tale metodo.  
Occorre inoltre sottolineare che il metodo delle primarie può  contribuire a rivitalizzare il 
Partito, ma il più delle volte, come accaduto anche a Montignoso,  tende ad incrementare 
notevolmente il tasso di frammentazione interno, cristallizzando il confronto sotto forma di 
lotta di potere tra le diverse correnti. 
L'utilizzo che troppo spesso è stato fatto di questo metodo, in una logica di frontale 
contrapposizione tra correnti, ha finito inevitabilmente col comprometterne la funzione 
coesiva, erodendo il senso di appartenenza che accomuna coloro che vi hanno 
partecipato, fino a degenerare in una lotta del potere per il potere.
I sottoscritti, pertanto, propongono all'Assemblea di individuare il candidato a Sindaco 
attraverso il voto della stessa Assemblea del Partito, giova ripetere democraticamente 
eletta all'ultimo congresso, in modo unitario o, in alternativa, con la maggioranza  dei 
propri membri affinché la candidatura risulti la più condivisa possibile.
Solo nel caso in cui l'Assemblea non riesca ad individuare una figura largamente condivisa 
con le modalità suddette, i sottoscritti ritengono che si debba procedere, con tutte le 
riserve sopra esposte, all'individuazione del candidato tramite primarie di coalizione.
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