
riunione del 21 gennaio 2009

 Incontro del 21 gennaio 2009  
  TEMI TRATTATI  

 1) Visione filmati
  abbiamo visto assieme alcuni filmati, per riflettere su politica e rinnovamento.
  Prima abbiamo visto alcuni filmati legati all'elezione di Barack Obama:   

OBAMA PRESIDENTE:IL PRIMO DISCORSO DOPO L'ELEZIONE   

   

Robert Kennedy. Discorso sul PIL  

   

John McCain - discorso di ringraziamento  (solo i primi 2 minuti)  

 Sul tema dell'elezione di Obama e sulle sue conseguenze sulla politica e sull'economia c'è stata lunedì una tavola
rotonda in Sala Anziani. Mauro Feltini ha brevemente riferito sulle cose dette (una sintesi la potete trovare qui)  

 Poi abbiamo scorso una presentazione preparata da Ivo Rossi sulla mobilità a Padova (potete trovarla qui, anche
se senza una descrizione dei contenuti)  

   

2) Fabio Verlato ha riferito sulla discussione in consiglio comunale relativamente all'approvazione del bilancio  

   

3) Programma   

   

Si è discusso lungamente su come il circolo possa contribuire alla preparazione del programma per le prossime
elezioni comunali. Si è deciso di costituire delle commissioni che cercheranno di proporre delle idee (pillole di
programma, non una cosa organica) nella prossima riunione di circolo. Le discuteremo assieme e poi porteremo il
tutto a livello di quartiere, con l'obiettivo di farle confluire nella mozione che verrà approvata nell'assemblea che
sceglierà i candidati del quartiere per il consiglio comunale.  E' stata fatta una prima suddivisione dei compiti, con la
speranza che alcuni tra gli assenti si rendano disponibili a partecipare. Sono già stati affrontati alcuni temi concreti,
che le commissioni cercheranno di recepire.  

 Commissione I - politiche della qualità della vita e della partecipazione Flavio Busonera - Antonella Panizzolo -
Damiano Dision
  Commissione II - politiche economiche - Roberto D'Amico - Lucia Martellato - Laura Pancheri - Mauro Feltini
  Commissione III - politiche culturali (e giovanili) Anna Casanova - Lucia Carrara - Ennio Guido
  Commissione IV - politiche educative e scolastiche  - Antonietta Stelluto - Rosy Fanzago
  Commissione V - politiche del territorio e delle infrastrutture - Fernando Cantarello - Silvio Mezzalira - Orlando
Grassivaro - Mauro Feltini
  Commissione VI - politiche per la promozione dei servizi alla persona Fabio Verlato - Nerina De Col - Giancarlo
Marchetti - Laura Pancheri -  Sport (Rosy Fanzago e Luigi Zoppelli per lo sport)
  
  4)  Regolamento per la scelta dei candidati del PD al consiglio comunale  
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http://www.youtube.com/watch?v=LcFu8ecWwWE
http://www.youtube.com/watch?v=iLw-WLlM9aw
http://www.youtube.com/watch?v=X6FhfRIaIqM
http://www.preproduzione.com/pd/images/stories/t_r_obama.pdf
http://www.preproduzione.com/pd/images/stories/2008%20-%20x%20rossi%20-%20ciclabili%20030608%20(1).wmv
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E' ancora in corso di discussione. La bozza attuale (allegata) ha recepito anche alcune indicazioni del nostro
circolo  

   

5) Il circolo su Facebook  

 E' stato deciso che su Facebook saranno accettati come "amici" anche i simpatizzanti (esterni al circolo) purché
appia chiaro il loro orientamento verso il partito democratico. le eventuali adesioni a gruppi o iniziative dovranno
essere discusse a livello di circolo  

6) Si prevede una cena di circolo sabato 14 marzo  

 7) prossima riunione  

 mercoledì 4 febbraio ore 21, in sede  
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http://www.preproduzione.com/pd/images/stories/bozza_reg_candidati002.pdf

