
Riunione del 26 agosto - resoconto

      

Riunione del circolo del 26/08/2009 inizio ore 21.00
  
  Breve relazione:
  
  1) Prima di entrare nella discussione sulle prossime Primarie per il
  Partito Democratico, sono stati proietati, da Fabio Verlato, video
  con discorsi dei 3 candidati alle Primarie Bersani, Franceschini e
  Marino (durata da 6 a 8 minuti ciascuno).
  La discussione verteva sull'oggetto: Primarie.
  Si era deciso di continuare la discussione nel prossimo incontro
  
  2) Si è convenuto che il 20 settembre p.v. (domenica) sarà organizzato
  il Congresso degli iscritti al Partito Democratico del Circolo
  Forcellini -Terranegra.
  In quell'occasione interverranno qualificati delegati dei tre
  candidati alle Primarie;
  si discuterà sulle mozioni e poi si procederà alla loro votazione.
  Con riferimento al numero degli iscritti saranno poi votati i ns.
  delegati (forse 4) scelti proporzionalmente alle percentuali che
  tutti noi avremo accordato ai tre candidati.
  I delegati parteciperanno all'Assemblea Provinciale che designerà i
  delegati per il Congresso Nazionale.
  
  3) La Festa Democratica Provinciale, Si terrà dal 4 al 13 Settembre
  a Padova, al Parco Appiani, via Marghera, sopra le mura dietro allo
  Stadio Appiani e dentro il Bastione Santa Croce.
  Partecipate numerosi! Vi aspettiamo anche, ovviamente, accompagnati da
  amici, parenti e conoscenti.
  
  4) In occasione della festa è gradita la disponibilità per aiutare
  l'organizzazione.
  In particolare il ristorante necessita di addetti alla cucina e
  addetti al servizio ai tavoli.
  Si stima il tempo di intervento dalle 18.30 alle 11,30 - 12.00
  
  Vi invitiamo dare la Vs. adesione. Si indicano orientativamente due
  fascie di giornate:
  04/09 - 08/09 e 09/09 - 13/09, ma l'adesione è soggettiva: 1 o 2
  o più giornate anche discontinue a Vs. disponibilità. Referente Sig.
  Salvatore Metrangolo presso sede PD.
  In occasione della riunione odierna sono state raccolte alcune disponibilità.
  
  5) prossimo incontro
  Ci troviamo tutti alla festa mercoledì 09 settembre ore 19:30 per discutere le novità
  congressuali e le conseguenti attività del circolo e per "mangiare
  tutti insieme alla festa ". 
  
  La riunione si chiude alle ore 22.30 circa.        
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