
Quando Francesco Critelli mi ha proposto l’incarico di Tesoriere 
mi ha posto la condizione della massima trasparenza. Gli ho 
risposto che questa è stata sempre uno dei miei valori nella mia 
lunga militanza politica. Sono stato successivamente avvicinato 
da diversi compagni della Direzione che mi hanno chiesto il 
medesimo comportamento. Li ho rassicurati. Quindi vi presento 
un bilancio consuntivo 2017 di verità: amaro, ma reale. 

Avete i documenti contabili del bilancio consuntivo 2017 e del 
preventivo 2018.

Da alcuni anni registriamo un forte calo nelle entrate sia nel 
tesseramento che nelle altre forme di autofinanziamento. Questo 
ci impone un controllo dei costi per non presentarci più con un 
consuntivo con deficit così pesante. 

Il voto del 4 marzo ci ha penalizzati pesantemente anche in 
Emilia Romagna. Tanti Comuni sono diventati contendibili, 
comprese le città capoluogo. 

Dobbiamo rilanciare l’iniziativa del Partito affinché ritrovi la 
sua vera Unità interna, la collegialità nelle decisioni con una 
proposta ideale, generale affinchè sia percepita chiaramente la 
nostra identità, una proposta netta di alternativa al Governo 
appena nato, populista e il Governo più di Desta nella storia 
della Repubblica Italiana. 

Non è a mio avviso, più rinviabile una discussione e una 
elaborazione per definire quale forma di Partito dobbiamo 
essere, a cominciare dal PD Nazionale per finire a tutti i circoli. 
Dobbiamo decidere se tornare ad essere un partito organizzato o 
solamente un comitato elettorale, visto che ogni anno abbiamo 
un’elezione.

La fase di distacco e di sfiducia verso il PD è iniziata alle 
Regionali del 2014 ed è arrivata ad oggi con la batosta delle 
Politiche del 4 Marzo. 

Il dato elettorale porta anche un ulteriore impoverimento delle 
entrate dagli eletti perchè in continua diminuzione. In una 
situazione in cui già alcune federazioni della nostra Regione 
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hanno fatto ricorso alla cassa integrazione o ai contratti di 
solidarietà.

Il PD regionale ha maturato con noi un debito di oltre 400.000 
euro dopo averlo dimezzato nel 2015 ma non è in grado di 
onorarlo, però dal 1 Febbraio 2018 abbiamo chiesto e ottenuto la 
presa in carico dei costi di 2 unità: una a tempo pieno e una al 
40% che erano a carico del PD di Bologna dal 2008, cioè dalla 
nascita del PD. 

Non siamo tenuti ad un bilancio patrimoniale, come il Nazionale 
e il Regionale, e quindi non troverete il credito che abbiamo con 
il PD Regionale. Ma sappiamo anche che bisognerebbe trovare 
il modo (lo proporrò più avanti) di concordare con il PD 
Nazionale e il PD Regionale un percorso per onorare gli 
impegni con noi. 

Vi racconto che quando è arrivato il Treno di Renzi al 
Bargellino, mi sono presentato al Tesoriere Nazionale, per 
chiedergli un incontro anche a Roma. Ho ricevuto un sorriso e 
un ci vedremo, ma non ho ancora avuto nessun segnale! 

Dopo che sulla stampa ho letto, un paio di mesi fa che il 2Xmille 
nel 2017 aveva portato nelle casse del PD Nazionale 6 Milioni 
di euro degli 11 concessi dallo Stato, ho scritto allora una mail a 
Bonifazi per sostenere la tesi che se avesse concesso anche solo 
il 25% ai circoli, avrebbe aumentato ugualmente le entrate 
perché i circoli sarebbero stati maggiormente motivati a 
ricercare sempre più altri M20 dai contribuenti italiani, nostri 
iscritti o elettori. 

Ho saputo in un incontro di tesoreria regionale che 1.120.000 
euro sono entrati dai contribuenti Emiliano – Romagnoli con 
M20. Se il comitato Regionale avesse il 50% ne beneficeremmo 
anche noi. 

Ho proposto in quella sede di chiedere ai nostri eletti 
nell’assemblea nazionale di proporre un emendamento al nostro 
statuto affinché il 30% delle entrate al 2xMille fosse destinato ai 
comitati regionali, o federali o ai circoli. 

2



Chiudiamo in forte disavanzo il bilancio consuntivo 2017.

Entrate: 

⦁ TESSERAMENTO: si è stabilizzato il numero degli iscritti 
rispetto all’anno precedente e sono entrati 286.000 euro 
Pari ad una media di quota tessera di 22.60 euro. Vi 
informo che nel 2007 (ultimo anno dei DS) erano entrati 
1.077.000 euro con una media della quota tessera di 35.80 
euro. 

⦁ Nel 2013 (5 anni fa) con il tesseramento sono entrati 
561.000 euro, esattamente il doppio delle entrate del 2017

⦁ EROGAZIONI LIBERALI: tutto ok come da codice etico 
sottoscritto dai candidati eletti. Trovate erogazioni liberali 
pari a 210.000 euro che contengono anche i contributi dei 
Parlamentari bolognesi e dei cittadini, persone fisiche.

⦁ PRIMARIE 30 APRILE 2017: 121.000 euro di entrate 

⦁ CONTRIBUTI STRAORDINARI DEI CIRCOLI: 56.500 
euro è stata una raccolta fondi straordinaria verso i circoli 
dal tesoriere precedente. 

⦁ OBIETTIVI: 419.000 euro (Trattasi del contributo annuo 
che si chiede ai circoli per il funzionamento della 
Federazione) e provengono dalle Feste dell’Unità del 
territorio più tutte le altre iniziative di autofinanziamento 
promosse dai circoli. 

⦁ FESTE UNITA’: sono aumentati i costi di allestimento, i 
costi di noleggio, i costi della materia prima (prima 
avevamo volontari 50enni, adesso con la Fornero abbiamo 
volontari 70enni!). Abbiamo perso dei volontari anche per 
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motivazioni politiche come abbiamo perso anche una parte 
del popolo di visitatori.
Morale, l’utile delle feste dell’Unità è molto diminuito. 

Ci sono ancora circoli virtuosi che fanno iniziative di 
autofinanziamento tutto l’anno e garantiscono così le 
risorse per fare politica, per coprire i costi delle sedi, delle 
utenze e delle tasse come la TARI. 

Questi fanno iniziative 30/40 giorni l’anno mentre altri 
non hanno la forza che per fare iniziative 8/10/12 giorni 
l’anno e quindi non sono in grado di essere autosufficienti 
a livello economico-

Tanto che in questi 9 anni di PD dal 2009 al 2017 
mediamente la federazione ha coperto i contributi sede per 
circa 150.000 euro l’anno, fate voi la moltiplicazione e 
vedete dove arriviamo! Questo è diventato insostenibile. 
Abbiamo anche avuto alcune feste dell’unità locali con 
utili vicini allo zero o addirittura in disavanzo quindi non 
sono stati onorati gli obiettivi o i contributi sedi, oppure 
chiedendo un forte sconto. Addirittura per fare fronte a 
questa situazione qualche circolo ha esaurito le riserve 
degli anni precedenti e questo non capita solo nei circoli 
della Zona appennino ma anche in diversi Comuni della 
bassa e della cintura della città. 

Da alcuni anni mi arrivano solamente 4/5 bilanci delle 
Feste dell’Unità locali, da ora in avanti devono arrivare 
tutti i bilanci.

Feste UNITA’: troppo spesso il rischio è solo nostro. 
Dobbiamo cambiare regime. 

Arricchiamo le società di trasporto, le società di noleggio e 
di montaggi. Arricchiamo i fornitori alimentari e di servizi. 
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Arricchiamo anche operatori professionisti. Da ora in 
avanti dovremmo fare degli accordi SCRITTI partendo da 
un livello base poi, se la festa va bene, è da concordare 
l’incremento. 

Quindi dobbiamo cambiare mentalità e impostazione. La 
trasparenza nei bilanci è anche un rispetto verso i nostri 
volontari; non basta far sapere loro l’incasso ma devono 
sapere l’utile perché solo questo li gratifica!

⦁ FESTA PROVINCIALE 2017: perdita di 639.400 euro 
alla quale abbiamo aggiunto altre fatture non onorate negli 
anni precedenti comprese le feste cittadine a partire dalla 
festa della montagnola dal 2015 in poi. 

È andata male solo per noi. E tutti ci chiedono il saldo delle 
fatture. Profondo rosso. Non abbiamo presentato il bilancio ai 
volontari e non abbiamo nemmeno organizzato la storica cena di 
ringraziamento. I nostri volontari iscritti e non iscritti, sono il 
nostro valore aggiunto. Fanno il tesseramento, fanno vivere le 
iniziative di autofinanziamento, con tombole, polentate, feste 
dell’Unità locali e festa Provinciale. Non da ultimo, sono 
l’anima della nostra campagna elettorale sul territorio. 

⦁ Nella festa provinciale del 2017 siamo stati anche molto 
sfortunati per il clima torrido in agosto e città vuota e 3 
fine settimana in settembre freddi e piovosi. Crollo delle 
entrate. Non ho intenzione di colpevolizzare nessuno in 
particolare, ma devo confessare di essere stato tenuto ai 
margini per quasi 2 anni dal Comitato Feste. Da oltre 15 
anni sono stato la spalla del tesoriere di turno, ma in questi 
ultimi 2 anni sono stato trattato come un “passacarte”, non 
avevo agibilità operativa nell’amministrazione della festa 
provinciale. Se facevo osservazioni, disturbavo. Aggiungo 
che nella mia lunga militanza ho sempre rispettato i ruoli e 
le responsabilità dei singoli compagni dirigenti ma ho 
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sempre sentito il diritto e il dovere di partecipare alla 
discussione per decidere le scelte, ma da due anni quando 
osteggiavo alcuni progetti venivo isolato e discriminato. 

Pertanto il totale delle entrate del bilancio 2017 da 
preventivo ammontava 1.432.000 euro, mentre per la 
perdita delle Festa dell’Unità provinciali 2016 e 2017 e 
cittadine risulta un’entrata pari a 412.000 euro. 

USCITE: Guardate le cifre, per ogni singola voce. 

Sottolineo solo le Spese di personale pari a 
646.642,41euro. Vi è una perdita complessiva totale di 
995.000 euro. 

Per ridurre in maniera drastica i costi è necessario fare 
delle scelte strutturali come dice Saverio Vecchia. Due 
piani, il primo la riduzione dei costi del personale e del 
funzionamento della federazione, secondo riduzione dei 
costi delle sedi, dei magazzini, dei centri festa del 
territorio. Da novembre con l’aiuto di Alberto Aitini 
prima, Carmine Casella e Alessandro Cerra dopo, che 
ringrazio, abbiamo affrontato sia la riduzione del personale 
che la stesura del bilancio finale della festa provinciale del 
2017. Per il personale è stato un lavoro difficile, con 
risvolti umani che potete immaginare. Tutti accordi 
amichevoli, con la presenza di un mediatore sindacale. 
Non abbiamo più a carico Lorena che operava nell’ufficio 
Organizzazione, Davide Ferrari, Fabio Querci e due Unità 
del comitato regionale citate all’inizio. Poi do una 
valutazione economica nel senso che ci hanno aiutato 
l’elezione del Segretario Francesco Critelli in Parlamento, 
che ringrazio per aver rinunciato allo stipendio e di 
Alberto Aitini nella Giunta del Comune di Bologna. 
Ringrazio anche i 5 dipendenti politici che non hanno 
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ancora percepito la quattordicesima del 20 Giugno 2017 e 
la tredicesima del dicembre 2017. Vedrete che nel bilancio 
di previsione 2018 la spesa del personale è dimezzata, cioè 
è ridotta di oltre 300.000 euro.
Faccio comunque notare che si sono ridotte anche le spese 
di rappresentanza dei dipendenti politici del 2017 e si 
ridurranno ulteriormente nel bilancio di previsione (2016: 
6682 – 2017: 5568 – 2018: 3500)

  
I benefici saranno maggiori nel 2019 perché nel 2018 
dobbiamo caricarci anche dei TFR, delle buone uscite 2-3 
mesi massimo e delle ore di ferie non consumate degli ex 
dipendenti. Un discorso sulla sede di via Rivani, da tempo 
si legge sui giornali che ci trasferiremo alla casa del 
Popolo di San Donato… per ridurre i costi oggi occupiamo 
una superficie di 1400 mq mentre per San Donato abbiamo 
deciso di occupare solo la sala Sirenella (430 mq), ma il 
tutto non è ancora certo perché la proprietà ci chiede un 
affitto futuro praticamente uguale a quello attuale, cioè 
53.000 + Iva l’anno. La discussione è aperta ma abbiamo 
deciso di guardare anche altrove e abbiamo già visitato 
oltre una decina di immobili in tutta la città. Dovremo 
presto decidere perché via Rivani è stata venduto e 
dobbiamo liberarla entro settembre/ottobre 

COSTI DEL TERRITORIO: mio cavallo di battaglia da 
alcuni anni che ho predicato, ma poco ascoltato: abbiamo 
102 sedi, 91 di proprietà della fondazione Porta 
castello/coop Bastia e 11 in affitto da privati. Abbiamo 13 
Magazzini di cui 4 Multipli, cioè occupati da 2 o più 
circoli, 24 Centri Feste, tra piccoli, medi e grandi.

Il costo dei contributi sede per le convenzioni con le 3 
società è pari a 720.000 euro l’anno (è un costo politico 
che copre solo le tasse) Se aggiungiamo il costo degli 
affitti con i privati il costo complessivo supera gli 800.000 
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euro. Se aggiungiamo le utenze, il condominio, la TARI, la 
manutenzione ordinaria degli immobili, degli automezzi, le 
assicurazioni, arriviamo a 1.500.000; una cifra maggiore 
del consuntivo totale della Federazione del 2017, anche se 
in questi 3 anni sono stati ridotte 11 sedi di circoli, 4 
magazzini e 2 centri festa. È ancora troppo, troppo, poco! 
Dobbiamo almeno dimezzare da subito! Siamo competitori 
con dei partiti a Bologna, che non hanno una sedi, un 
magazzino, e nemmeno un centro feste e rischiano di 
vincere! Loro utilizzano solamente il web, i network, i 
social, la piattaforma digitale e i blog. Dobbiamo pensare 
al Partito Democratico di domani, invece, in tanti si vuole 
mantenere un modello di partito di decine di anni fa. 

Magazzini: solo due presentano ogni anno un bilancio di 
esercizio. 

Centri festa: 1/3 sono ancora eccellenti, 1/3 fanno fatica a 
galleggiare, 1/3 sono una perdita economica e politica, di 
questi solo 3 Centri Feste su 24 presentano il loro bilancio 
annuale. Il confronto è sempre sulle opinioni mai sui 
bilanci contabili. I bilanci parlano chiaro e le opinioni sono 
invece tutte opinabili. In parecchi Circoli pare che la nostra 
missione non sia quella di fare politica, ma di fare ogni 
tanto ristorazione, mentre questo non è il nostro fine, ma 
uno strumento per l’autofinanziamento. Una volta fu una 
scelta giusta, andavano tutti bene ma per tanti non è più 
così da tempo. 

Si aggiunge il fatto che le tre proprietà (Fondazione, 
immobiliare porta castello e coop Bastia) hanno revocato 
le convenzioni che scadono il prossimo 30 giugno e ci 
chiedono di stipulare dei contratti di affitto annuali con 
canoni più che raddoppiati. Ho chiesto di avere la tabella 
dei costi diretti di ogni immobile per capire a quanto 
ammonta il quantum da aggiungere. Dopo mesi abbiamo 
appena ricevuto la proposta di un contratto di locazione e 
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dobbiamo iniziare i confronti assieme ai circoli. 

PREVENTIVO 2018

ENTRATE 
Tesseramento: 285.000 euro (si prevede un’entrata minima 
pari all’anno precedente). Ho fatto uno studio della media 
tessera del 2017 e a parole vi dico il mio pensiero: è 
scandaloso proporre ai compagni di sottoscrivere non un 
caffè al mese, ma un caffè alla settimana per 12 mesi? 
Visto che questa cifra si può anche detrarre della 
dichiarazione dei redditi l’anno successivo. So che dipende 
dalle condizioni economiche di ogni singola persona, ma 
penso anche che si possa proporre ad alcuni un cappuccino 
e una brioches alla settimana per tutto l’anno! Il tutto per il 
nostro Partito! Sono esageratamente troppe le quote da 
10 -15- 20 euro l’una. 

EROGAZIONE LIBERALE: pari a euro 265.000 importo 
simile alle entrate previste dal tesseramento

È inserita anche l’accordo sottoscritto con i nostri 4 
parlamentari appena eletti. Nella legislatura precedente è 
stato chiesto e hanno versato 35.000 euro come debito 
d’onore nei 5 anni, con i nuovi eletti abbiamo concordato e 
sottoscritto un debito d’onore di 50.000 euro da versare tra 
il 2018 e il 2019 vista la situazione finanziaria in cui 
versiamo, pertanto in questa voce sono inseriti anche i 
100.000 euro annui. Inoltre nell’accordo è sottoscritto un 
versamento mensile di 1000 euro per il servizio fornito 
dalla federazione e per le loro attività politiche nel 
territorio. 
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CONTRIBUTI DAL TERRITORIO: 490.000 euro (è 
ottimistica la previsione ma ci stiamo lavorando)

FESTA UNITA’ PROVINCIALE: 150.000 euro

Per un totale complessivo di 1.204.300 euro. 

USCITE

Abbiamo previsto una forte diminuzione delle spese di 
funzionamento della Federazione. Il personale 315.000 
euro, dimezzato come detto prima. 

Acquisto beni: 16.900 euro 

Spese di telefonia: 11.500 euro (contro i 16.000 del 2017) 

Spese informatiche: 5.200 (la metà dello scorso anno) 

Trasloco: 25.000 euro 

Comunicazione propaganda elezioni politiche 64.000 euro 
(contro 82.000 dello scorso anno) 

Quindi prevediamo un bilancio in pareggio. 

Abbiamo previsto anche un accantonamento di 163.000 
euro per la copertura delle perdita degli anni precedenti 
con un piano poliennale.

FIERA: chiudo parlando della prossima Festa Unità 
provinciale. 

Parafrasando una famosa frase il Parco Nord ha esaurito la 
sua spinta propulsiva da alcuni anni. 

10



Dobbiamo cambiare modello, dobbiamo pensare ad una 
Festa Nuova. 

Troppi costi di affitto, troppi costi di allestimento e di 
noleggi, troppe attività economiche non più remunerative. 
Costi delle utenze non più sotto controllo, costi di 
operatori professionisti esagerati, attrazioni ludiche e 
sportive non al passo dei tempi.

Abbiamo disdetto il contratto con la società 
PUBLIEVENTI il 28 Dicembre 2017 così non abbiamo 
una penale da pagare.

Abbiamo valutato aree alternative e ci siamo fermati alla 
Fiera. Abbiamo fatto prima un incontro con i responsabili 
delle nostre attività, poi abbiamo fatto un primo 
sopralluogo. Abbiamo incontrato i presidenti e direttore 
della Fiera. Dopo parecchi incontri, abbiamo firmato un 
contratto annuale. Abbiamo incaricato la società 
FELSINEA a fare uno studio, comparando la costruzione 
della festa, sia al Parco Nord che alla Fiera. Questo studio 
ci da un notevole vantaggio nei risparmi andando alla 
fiera. La finestra di utilizzo va dal 23 agosto al 10 
settembre, 19 giorni. Una festa più corta che termina prima 
dell’apertura delle scuole rischia molto meno con l’arrivo 
del maltempo. Avremo l’entrata esclusiva in Piazza Aldo 
Moro più altre entrate, e potremo utilizzare un padiglione a 
due piani, altri tre padiglioni e un’area esterna al numero 
48. Avremo una convenzione con Fiera Parking e altri 
servizi. Presto faremo un nuovo sopralluogo con tutti i 
volontari e Davide Speme, responsabile Feste PD Bologna, 
sta già incontrando i circoli, i comuni e i quartieri per 
concordare con loro i propri impegni e disponibilità. 
Contiamo molto sulla curiosità dei bolognesi, di tutta 
l’area metropolitana, e dobbiamo stimolarli a tornare più 
volte, anche qua. 
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Vi ringrazio
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