
 

DONA IL TUO 2X1000 AL PD 

NON TI COSTA NULLA 

Nel mod. 730 e Unico scrivi M20 e metti la tua firma 

 

    

 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO CONSUNTIVO E ALLA GESTIONE 2021 DEL 

CIRCOLO PD DI CASALGRANDE (RE)  

 

 

Il bilancio economico 2021 del ns Circolo è stato fortemente condizionato dalla quasi totale 

mancanza di “entrate” significative, in particolar modo quelle derivanti dalla Festa de l’Unità di 

Villalunga ,la cui ventunesima edizione non ha avuto luogo a seguito della decisione, condivisa 

dagli organizzatori e dalla Direzione del Circolo, di non mettere in pericolo la salute di volontari 

e pubblico a fronte del rischio sanitario per Covid-19  ancora fortemente presente nel nostro 

Paese. 

La difficoltà oggettiva di organizzare incontri in presenza ha rallentato significativamente 

l’attività politica in generale, che si è limitata praticamente al supporto dell’attività politica dei 

nostri rappresentanti nel Consiglio Comunale ,nonché all’organizzazione di alcuni incontri su 

tematiche specifiche del ns territorio. 

Ciononostante, la solidità e l’attenzione della gestione finanziaria che ha caratterizzato il nostro 

Circolo negli anni scorsi ci ha permesso di onorare tutti gli impegni economici (pagamento 

canoni di affitto, bollette ,ecc) . 

E’ però evidente che il risultato finanziario del 2021 risulta fortemente negativo e che occorrerà 

, fin dal 2022 , porre particolare attenzione alle spese generali e particolari , sperando di poter 

tornare ad organizzare iniziative che hanno lo scopo non solo di veicolare messaggi politici e di 

incontro con la comunità  ma anche, laddove sia possibile, di raccogliere fondi per finanziare 

l’attività politica del PD nel territorio Casalgrandese : per questi motivi risulta ancora più 

importante l’edizione 2022 della nostra Festa Regionale de l’Unità, che (salvo sorprese..) si terrà 

a Villalunga di Casalgrande dal 29/7 al 15 agosto 2022 , riportando l’attenzione del nostro 

territorio e delle principali tematiche politiche ,non solo locali, al livello Regionale e Nazionale. 

 

 

Casalgrande ,  

 

Il Tesoriere del Circolo PD di Casalgrande 

 

Danilo COMAZZI 

 

 


