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Incontro del 14 aprile 2009
  TEMI TRATTATI
  1) 
  incontro dibattito di venerdì 17 su "come uscire dalla crisi economica"
  Fernando e i giovani fanno un giro con gli altoparlanti giovedì. (volantino allegato)
  APPUNTI DELL'INCONTRO
  2)
  pomeriggio sabato
  giornata della prevenzione
  i medici si organizzano per il materiale - presentazione con diapositive alle 17.30 (volantino
allegato)
  3)
  volantini e giornalino
  entro mercoledì 15 si consegna tutto. Ecco IL LINK AL GIORNALINO SU INTERNET
  Chi non ha ancora consegnato il bilancio di mandato del quartiere 3 lo fa entro lunedì prossimo
(scadenza vincolante)
  4)
  punto Z  (presso la nostra sede)
  in aprile aperto mattina - dalle 9 alle 12.30 (fare cartello)
  la settimana prossima : lunedì Giancarlo, martedì Fernando, mercoledì Nerina, giovedì
Fernando, venerdì Giancarlo
  sabato banchetto 
  venerdì 24 aprile ore 21 incontro con Zanonato (da confermare)
  da maggio il punto Z è aperto tutto il giorno 
  5)
  Verlato illustra i primi elementi del programma di Zanonato:
  giovani coppie, più asili più case, grandi opere: GRA - ospedale - SIR, tavolo della crisi,
sostenere negozi, no ai quartieri dormitori...
  Il programma è in elaborazione, ingloberanno anche i contributi dei quartieri
  6)
  Liste civiche a sostegno di Zanonato.
  Ne stanno nascendo due (una al centro e una a sinistra). Possono essere utili se si rivolgono a
persone che non si sentono rappresentate dal partito democratico. Sicuramente non è
ammissibile la presenza di aderenti al partito nelle liste (chi aderisce è fuori dal partito). 
  Si sta parlando anche di una lista civica di quartiere dei giovani. I Giovani Democratici si
presentano e sono rappresentati nelle liste del partito. Se poi altri giovani si vogliono
presentare, liberi di farlo, vale lo stesso discorso fatto sopra (anche se per il quartiere si capisce
molto meno). E' comunque da chiarire chi stia promuovendo questa lista.
  7)
  festa dei giovani sabato 23 maggio - si pensa a tre complessi "validi" - iniziativa a livello di
quartiere, non solo di circolo
  8)
  giorno 20 alle 18 commemorazione dei caduti nel bombardamento di Terranegra
  9) prossima riunione mercoledì prossimo 22 aprile ore 21    
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