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Incontro del   29 OTTOBRE 2008  

TEMI TRATTATI  

   

1) Forcellini in festa - la   grande castagnata 19 ottobre  

è andata molto bene come   iniziativa, con larga partecipazione e qualificati interventi  

il bilancio economico è ancora in   corso - probabilmente andremo in pari (più o meno)  

   

2) sagra di Noventa - servizio al   &quot;Bettolone dei compagni - per il PD&quot;  

molte persone del circolo hanno   partecipato, con presenze per alcuni anche molto prolungate sui diversi giorni.  
E' stata una esperienza molto positiva anche per fare gruppo, squadra lavorando   insieme nel servizio.   

Ora siamo in attesa di sapere   quanto questa partecipazione porterà come autofinanziamento al circolo.  

Chi ha fatto servizio è invitato   ad una cena conclusiva di pesce a Stanghella, sabato 8 novembre (costo circa 26  
euro). Adesioni entro giovedì 6 a Fernando.  

   

3) lunedì 17.30 in sala D. Valeri   - iniziativa sulla legge elettorale europea - siamo invitati a partecipare  

   

4) lunedì ore 19 presenza in   Consiglio comunale per sostenere Zanonato, sotto attacco per gli investimenti di  
APS Finanziaria. Si discute su come portare il sostegno del circolo, a fronte   delle bugie del centrodestra.  

   

5) convegno il 20 novembre   organizzato dal circolo sulla scuola pubblica  

si discute sui contenuti, sui   partecipanti, sui relatori. Si vorrebbe una presenza di insegnanti e direttori   delle
scuole locali. Come relatori si pensa a Naccarato, Piron, Sturz,   Basilisco. Anche movimento studentesco e
insegnanti precari. Filippo Mormando   prepara volantino, in collaborazione con A. Stelluto e Rosa Chiara,
fasandosi   via email con Fabio Verlato. Appena vi saranno ulteriori dettagli verranno   pubblicati sul sito  
www.partitodemocratico.it - circoli - forcellini-terranegra e sul blog   http://democraticiq3.blogspot.com     

   

6) tesseramento  

La campagna tesseramento prosegue.   Dopo il grosso impegno di Noventa è ora il momento di concentrarci  
sull'obiettivo  
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7) giornalino dei giovani -   finestra a 3st  

Dopo il grosso impegno di Noventa,   è importante che nei prossimi giorni si completi la distribuzione per chi non
ha   ancora potuto farla.  

Il giornalino è anche su   internet, in formato navigabile, su    http://xoomer.alice.it/circoloforcellini   

   

8) mercoledì 12 novembre ore 21   prossimo incontro del circolo, con organizzazione della diffusione   dell'iniziativa
del 20 novembre  
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