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Riunione del 14 ottobre - TEMI TRATTATI

1) Testamento biologico. Mozione presentata da Mancin (Sinistra per Padova): 
proposta di un registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento. La 
linea del PD è di permettere ad ogni cittadino di lasciare le indicazioni su come dovrà 
essere curato nel caso non sia più in grado di esprimere il proprio volere. Il problema è 
che per questo serve una legge nazionale, alcuni nel PD ritengono che la mozione sia un 
passo in avanti che non spetta al Comune. Si discute della differenza tra eutanasia e 
rifiuto delle cure. E’ importante che non ci siano confusioni tra i cittadini, la linea del PD è 
di ferma contrarietà all’eutanasia e al suicidio assistito. Relativamente alla mozione 
Mancin ci sono pareri diversi. La maggioranza dei presenti è favorevole alla mozione. 
Tutti condividono la posizione che la persona viene prima di tutto. La divisione è sul 
piano dell’efficacia. Chi è contrario ritiene che approvare la mozione sia una posizione 
che non porta vantaggi

2) Piano casa. Viene sintetizzato l’orientamento della giunta, che verrà definito entro la 
fine mese

3) Fondazione Breda. E’ stata saccheggiata e svuotata. Oggi ci sono solo i debiti

4) Pranzo domenica 18 a Noventa, organizzato dai giovani democratici

5) Primarie. Ci saranno due schede. Non sono previste preferenze. Sono un momento di 
partecipazione importante. Tutti debbono impegnarsi per far partecipare il massimo 
numero di cittadini. Organizzazione presenze per il seggio di Piazzetta Forcellini: 
presidente: Cantarello – vice: Verlato (6.45-20) ; segretario: l. Martellato – vice Giancarlo 
Marchetti (6.45-20); scrutatori: Laura-Filippo(8.30-20), Antonietta-Anna(8.30-20), 
Antonella-Rosy (6.45-20), Giovanni (domenica pomeriggio). Ogni “coppia” si organizza 
autonomamente per assicurare la presenza di almeno uno dei due nel periodo indicato In 
questo modo il seggio apre alle 7 con tre persone presenti, dalle 8.30 i presenti sono 
almeno 5.

6) “Bettolone”: La Festa di Noventa è un momento di grande importanza per il nostro 
circolo; infatti, oltre a un’occasione per contribuire a un momento ricreativo con il marchio 
“Partito Democratico”, è il più importante momento di autofinanziamento. Come già visto 
l’anno scorso, gli “utili” della festa vengono suddivisi tra i circoli che hanno contribuito, in 
modo proporzionale alle ore di lavoro di chi partecipa al servizio. TUTTI GLI ISCRITTI AL 
CIRCOLO (E I SIMPATIZZANTI) SONO INVITATI A DARE LA LORO DISPONIBILITA’ A 
PARTECIPARE AL SERVIZIO (telefonare a Cantarello, che organizza i turni). LA FESTA 
VA DALLA SERA DEL 23 AL 27 SETTEMBRE Disponibilità già raccolte: Roberto 
D’Amico lunedì sera e martedì sera bettolone; Fabio e moglie sabato sera e domenica 
sera; Marchetti a tempo pieno escluso domenica; Anna venerdì sera, lunedì pranzo e 
sera e martedì sera; Flavio sabato sera e domenica sera; Emanuela de Lazzari tutti 
giorni tranne la domenica; Mauro e Anna Feltini lunedì sera; Laura Pancheri tutte le sere, 
domenica tutto il giorno (alternandosi con Filippo);  Orlando Grassivaro domenica e 
lunedì sera; Nerina De Col tutte le sere; Paolo Marcolongo disponibile si mette d’accordo 
con Cantarello; Lucia Martellato sabato sera, lunedì a pranzo e sera; Filippo Mormando 
lunedì e martedì (verificare)

7) Pista ciclabile via Gattamelata – cominciano i lavori
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