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A tutti gli iscritti al Circolo 
PD Perugia Centro 

 
 
 
 
 

Carissimi iscritti del Circolo PD Perugia Centro, 

come a Voi noto abbiamo avuto varie vicissitudini in merito alla sede del nostro Circolo 

che,fortunatamente e grazie alla disponibilità della proprietà, si sono risolte favorevolmente. 

Possiamo infatti mantenere, in comodato gratuito, il locale adiacente a quello da noi fino ad ora 

utilizzato avendo quindi, aspetto fondamentale, la possibilità di mantenere questo importante 

presidio sempre nella stessa via e continuare il contatto con il quartiere come sempre avvenuto. 

Purtroppo, anche se modesti, questi cambiamenti comportano spese che, in un contesto di generale 

disagio economico-finanziario, non possono essere coperte dal partito regionale. 

In particolare mi riferisco a tutte le spese fisse: utenze, piccole riparazioni, azioni sul territorio ecc. che 

dobbiamo sostenere e di nostra esclusiva competenza 

In termini più  chiari IL CIRCOLO DEVE AUTOFINANZIARSI. La modalità più consona andremo a 

sceglierla insieme in occasione di una prossima riunione 

Un invito particolare comunque sento di rivolgerlo a tutti gli Iscritti che hanno incarichi istituzionali 

affinchè, almeno una volta l'anno, dispongano a favore del Circolo una donazione concreta da 

destinare a parziale copertura delle spese fisse mentre il resto sarà a carico di tutti noi tesserati. 

Al fine di rendere trasparente ogni movimento ho concordato con il segretario un sistema di 

rendicontazione basato su informazioni sistematiche da riportare nel blog del Circolo. Entro la 

quindicina successiva ad ogni quadrimestre verranno indicati i movimenti di entrata e uscita dei 

quattro mesi precedenti ed  entro il quindici Gennaio di ogni anno, oltre ai movimenti di cui sopra, 

verrà esposta una sintesi di bilancio dell'intero anno. 

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti augurando a tutti buon lavoro. 

 
 

Perugia 12/11/2014 
 
 

     Il tesoriere                                                                                                               Il segretario  
Fausto Materazzi                                                                                                   Vincenzo Scorza 
 

 
 
 


