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Incontro del 15 OTTOBRE 2008  

TEMI TRATTATI  

   

1) giornalino dei giovani - è in stampa - pronte 4000 copie venerdì (vedi allegato - da inserire)  

distribuzione dai responsabili di seggio a partire da lunedì, la settimana prossima (al massimo entro fine mese, per
chi non può prima)  

   

2) castagnata  

tutto in preparazione secondo il programma. Domenica siamo tutti impegnati a partecipare  

   

3) calendario apertura sede.  

Si ridefinisce così  

lunedì 18.30 - 20  (Lucia C., Anna, Orlando)  

martedì 18.30 -20 (Fabio, Laura P.)  

mercoledì 21-22.30 (Fabio - è la sera della riunione)  

giovedì 21-22.30 (Mauro, Flavio quando può)  

domenica 10-12  

   

(Lucia prepara un foglio con gli orari)  

   

3) tesseramento  

Al 15/10 abbiamo 83 tesserati. La campagna tesseramento prosegue.  

   

4) scuola politica del PD  

Anna (che è tra le organizzatrici) riferisce sul tema. La scuola partirà questo fine settimana ad Asiago, sono
previsti poi incontri il sabato mattina ogni due settimane. Ci sono oltre 120 iscritti, tra cui Lucia M. del nostro circolo
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5) primarie dei giovani del PD.  

Sono previste per il 22 novembre, per eleggere l'assemblea nazionale e l'assemblea regionale. Potranno votare
tutti i giovani che aderiscono al Manifesto dei Valori del PD (tra i 14 e i 29 anni). I candidati debbono aver il
sostegno di un certo numero di firme (15 per il regionale, 20 per il nazionale). Ci sono alcuni candidati del nostro
circolo: Filippo Mormando per il nazionale, Lucia Carrara e Giovanni Venturelli per il regionale. Altre candidature
possono essere presentate (entro il 19 novembre).  

   

6) scuola e università - si lancia un'iniziativa in novembre (il 7 o il 14). Inizia a organizzarla Antonietta S. (invitati
Rocco Naccarato Pillon Nespolo ?)  

Ci si adopererà anche per organizzare iniziativa (a livello cittadino) sui temi economici.  

   

7) prossimo incontro del circolo mercoledì 29 ottobre ore 21  
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