Verbale della riunione del 14/12/2010
Martedi 14 dicembre alle ore 19,00, presso la sede del circolo del Partito Democratico di
via Folgarella 47, si sono riuniti i partiti della coalizione di centro sinistra che hanno
indetto le Elezioni Primarie del candidato a Sindaco per le elezioni comunali del 2011.
Sono presenti alla riunione, per il Partito Democratico:
Angelo MARTINI (segreteria PD)
Anna Maria PERINELLI
Franco PICCARI
Per Sinistra Ecologia e Libertà:
Sabatino MOTTOLA (coordinatore circolo “A. Vassallo”)
Enzo LAVAGNINI
Alfonso PERCOCO
Renato FERRETTI
Per il Partito Socialista:
Emanuele TUMMINIERI (segreteria PS).

Coordina la seduta Angelo Martini il quale illustra l’ordine del giorno dei lavori:
•
•
•
•
•

Firma del regolamento definitivo delle Primarie,
Nomina del Comitato Organizzatore,
Nomina del Collegio dei Garanti,
Approvazione del logo ufficiale,
Definizione del versamento dell’acconto relativo alle spese della campagna
informativa e organizzativa,
• Nomina del Tesoriere,
• Definizione delle postazioni di voto (allestimento Gazebo da adibire a seggi
elettorali).

Come prima incombenza viene sottoscritta da tutti i partecipanti la versione definitiva
del Regolamento ufficiale che indice per domenica 16 gennaio 2011 le Elezioni
Primarie;

si passa poi alla nomina dei componenti il Comitato Organizzatore in numero di 9 (nove)
rappresentanti cosi come previsto all’articolo 1 del Regolamento. Costituiscono il
Comitato organizzatore i segretari dei Partiti politici che indicono le Primarie (o un/a
loro delegato/a), più rappresentanti dei candidati in numero di 2 (due) per ciascuno dei
candidati del Partito Democratico e di 1 per ciascun candidato di Sinistra Ecologia e
Libertà e del Partito Socialista.
Vengono quindi designati a far parte del Comitato Organizzatore:
Giovanni Terzulli (segretario PD)
Anna Maria Perinelli
Franco Piccari
Marco Pazienza (salvo accettazione dello stesso e/o conferma da parte del candidato di
riferimento)
Sandro Sudano (salvo accettazione dello stesso e/o conferma da parte del candidato di
riferimento)
Per Sinistra Ecologia e Libertà
Renato Ferretti
Il Coordinatore cittadino SEL (che verrà eletto nell’assemblea di Sabato 18 dicembre)

Per il Partito Socialista
Daniele Martinelli (segretario PS Ciampino – salvo il caso venga designato come
Candidato nella riunione di Giovedi 16 dicembre),
Il rappresentante del Candidato PS (che verrà individuato nella riunione di Giovedi 16
dicembre).
Si conviene che, per garantire la rappresentatività dei partiti politici, i segretari
(coordinatori) degli stessi potranno delegare un proprio rappresentante qualora, per
impegni lavorativi o altro, non potessero partecipare a tutte le riunioni del comitato
organizzatore.
Si procede poi alla nomina dei Garanti in numero di 3 (tre) (come all’articolo 4 del
Regolamento). Vengono designati:
Walter Enrico Perandini
Alfonso Percoco

Emanuele Tumminieri.

Si procede quindi alla nomina del Tesoriere. Viene designato: Franco Piccari.
Tutti i presenti convengono nello stabilire in € 4000 (quattromila) l’acconto da versare in
una cassa comune (e da affidare al tesoriere) per affrontare le spese organizzative.
Tale somma verrà (al più presto) corrisposta per € 2000 (duemila) dal Partito
Democratico e per € 1000 (mille) ciascuno rispettivamente da Sinistra Ecologia e Libertà
e dal Partito Socialista (il rappresentante socialista comunica che a tale scopo dovrà
avere conferma dalla riunione del partito di giovedi 16).
Si procede quindi all’approvazione del logo ufficiale delle Elezioni Primarie 2011: su
proposta del coordinatore della riunione, all’unanimità, viene approvato il logo riportante
la dicitura “coalizione di centrosinistra Primarie 2011…”. I presenti convengono altresì
che gli altri due loghi sottoposti alla loro attenzione potranno eventualmente essere
utilizzati nell’ambito dei seggi elettorali che verranno allestiti.
Successivamente viene approvata l’individuazione di 6/7 postazioni elettorali (gazebo
adibiti a seggi – opportunamente riscaldati e illuminati) ubicati come di seguito indicato:
Piazza J.F. Kennedy
Largo Felice Armati
Largo Martin Luther King (via Milano) più eventualmente il piazzale antistante il Parco
Aldo Moro (stante il fatto che in quest’area insiste il maggior numero di sezioni
elettorali)
Via Cuneo
Via Bleriot (Plateatico)
Via Marcandreola.
Si conviene altresì che lo spoglio finale dei voti avverrà presso il circolo PD di Via
Folgarella 47.
Su proposta del coordinatore della riunione i presenti convengono sulla necessità di
riunire il Comitato organizzatore in tempi brevissimi (se possibile già mercoledi 15 o al
massimo venerdi 17) per procedere a concludere gli adempimenti iniziali. Lo stesso
coordinatore si impegna ad attivarsi affinché già da mercoledi 15, oltre al comunicato
stampa, sia disponibile sul sito del Partito Democratico (e invita a fare altrettanto ai
rappresentati degli altri Partiti) sia il Regolamento che il modello (da scaricare) per la

raccolta firme per eventuali candidature provenienti della società civile (di cui
all’articolo 5 del regolamento).
Tale documentazione sarà presto disponibile anche su un sito web che verrà ad hoc
istituito.
Nella prima riunione del Comitato Organizzatore verranno definite le linee guida del
codice etico di comportamento dei candidati che dovranno essere improntate a principi di
sobrietà e lealtà.
A conclusione della seduta il coordinatore, nel ringraziare gli intervenuti, sottolinea
l’atmosfera di fattiva collaborazione e di serena e leale condivisione degli obiettivi
comuni.
La seduta termina alle ore 20.45
Approvato e sottoscritto
Angelo Martini, Anna Maria Perinelli, Franco Piccari, Enzo Lavagnini, Sabatino
Mottola, Alfonso Percoco, Renato Ferretti, Emanuele Tumminieri.

