
INCONTRO ISCRITTI 
CIRCOLO MURRI

Mercoledì 12 febbraio 2014



Ordine del giorno 

� Bilancio-consuntivo 2013

� Piano di lavoro primi 6 mesi

� Tesseramento

� Comunicazione



Bilancio consuntivo 2013 
(tesoriere Danitca Vuskovic)

Classificazione Entrate Uscite

AttivitaPolitica 5.518,50 4.489,26

Apertura Bilancio. Saldo 2012 3.057,55

Bollette Circolo 279,38 2.530,89

Condominio 1.416,53

Manutenzione 182,50

Tesseramento 3.674,70

Cancelleria 242,79

Tasse 687,85

Totale 12.530,13 9.549,82

Saldo al 31/12/2013 2.980,31

Affitto 4.040 4.040,00

Totale consolidato 16.570,13 13.589,82

Saldo positivo di circa 3000 euro

Il circolo si autofinanzia

Le entrate sono date da:

•Cene/pranzo  ( 33% )

•Festa due madonne (25%)

•Tesseramento (22%)



Piano di Lavoro: febbraio-giugno

� Incontri pubblici; dibattiti 

� Iniziative per il territorio

� Campagna elettorale per le Europee del 
25 maggio

�� Iniziative organizzate da altre Iniziative organizzate da altre 
associazioni nella sede del Circoloassociazioni nella sede del Circolo



Incontri pubblici-Dibattiti

� Temi di attualità (referente Valerio Brini)
� Iniziativa sul lavoro (venerdì 28/2 alle ore 18)

� Libro di Michele Serra: Sdraiati (in marzo)

� Iniziativa sulla Europa (in aprile)

� Altro….

� Verifica di metà mandato Sindaco di Bologna 
(organizzazione a livello di quartiere)

� Incontri pubblici

� Incontri di partito



Iniziative per il territorio (referente 
Nara Berti)

� Progetto Comune di Bologna di promozione della 
cittadinanza attiva, cioè della presa di cura del propria 
zona (giardino; strada, ecc..) da parte dei residenti
� Semplificazione delle procedure e supporto logistico, 

economico

� Il 22 febbraio presentazione del regolamento “per la 
collaborazione tra amministrazione e cittadini per la 
cura e la rigenerazione de beni comuni urbani”

� Molti volontari, cittadini disposti a prendersi cura dei 
beni comuni…manca capacità organizzativa, fondi, 
conoscenza degli strumenti 



Iniziative per il territorio (referente 
Nara Berti)

� Il circolo del PD cosa può fare per 
promuovere la cittadinanza attiva? 

� Luoghi su i quali promuovere progetti 
di cittadinanza attiva
� Lunetta Gamberini

� Parco  Mario Olivo 

� Iniziativa di mercoledì 19 promossa 
dal quartiere



Iniziative di altre associazione 
dentro al circolo

� Luogo di prova di gruppi teatrali

� Associazione di promozione e 
diffusione della cultura tuareg - Africa 
occidentale tra guerre e sfruttamento

� 14 febbraio 2014 dalle ore 18.30

� Terre des Hommes- Cena di 
autofinanziamento

� 25 marzo 



TESSERAMENTO (referente Meris
Monari)

� Chiusura 2013: 309 tessere

� Pranzo di autofinanziamento e di 
promozione del tesseramento
� Domenica 23 Febbraio con Francesca 

Puglisi



Comunicazione (referente Lorenzo 
Genovesi)

� Mettere sul web le informazioni 
� Bilancio

� Piano di lavoro

� Riferimenti

� Quali strumenti ha il circolo
� https://www.facebook.com/pdmurri

� Pagina Sito PD: http://www.pdbologna.org/

� Fare pagine dedicate al circolo collegate al 
sito del PD di Bologna


