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Incontro del 26 novembre 2008  

TEMI TRATTATI  

   

1.      risultati delle primarie dei giovani  

Nel nostro circolo ci sono stati tre eletti (Filippo Mormando all'assemblea nazionale, Lucia Carrara e Giovanni
Venturelli all'assemblea regionale). Positiva la larga partecipazione. Negativa la divisione interna e modalità di
coinvolgimento degli elettori partecipazione discutibili. Sul tema dobbiamo tornare con la presenza dei giovani
(stasera erano quasi tutti assenti per motivi vari)  

   

2.      Con la presenza di Franca De Lazzari, coordinatore cittadino, si tratta il tema delle prossime elezioni,
delle primarie, della selezione dei candidati.  

a.       Fra sei mesi abbiamo delle elezioni molto importanti - Padova è un punto cruciale per il Veneto e per l'Italia,
non solo per noi. In generale la decisione è stata di non fare le primarie per il secondo mandato dei sindaci , salvo
eccezioni.  

b.      Sindaco e alleanze: abbiamo avviato l'analisi con gli eventuali alleati. Questa è una partita ancora aperta.
Con i Verdi ci sono dei problemi, occorrono garanzie, l'esperienza è stata negativa. Altra cosa è la "sinistra". I
socialisti (senza Covi) propongono le "primarie delle idee", con l'accordo dell'Italia dei Valori. Tra Udc e
Rifondazione ci sono veti incrociati. In tutto questo discorso nessuno mette in discussione Zanonato, che però non
ha ancora accettato. La data ultima dovrebbe essere il 20 dicembre.  

c.       Consiglio comunale. Una prima idea era fare le primarie per i 40 nomi del consiglio comunale. Ma vi sono
dei punti deboli: -  Candidature esterne potrebbero portare voti. - Gli attuali consiglieri e gli assessori (se hanno
lavorato bene) - Consiglieri di quartiere e presidenti di quartiere.  

Si potrebbe pensare a un mix: 14 consiglieri uscenti, 6 assessori, 10 dai circoli, una decina dalla società civile (e
per bilanciare e rinnovare - giovani e donne). Limite di due mandati per i consiglieri? Comunque poi tutti i voti se li
devono andare a cercare.   

d.      Strategia di massima: abbiamo già definito a un buon livello la parte urbanistica. Occorre ragionare sul
sociale (sulle persone); scuola, assistenza sociale, famiglie case. Non primarie delle idee ma partito delle idee.  

e.       Il 5 novembre alle 17.30 riunione di consiglieri, assessori - è un'iniziativa di partito- tiriamo fuori la linea del
partito.  

f.       Per i consiglieri provinciali le linee sono state definite: se ci si mette d'accordo a livello di collegio tra i circoli
per un candidato (scelto con le primarie o di comune accordo), verrà presentato. Se ci sarà una rosa, la scelta sarà
del partito.  

g.      Occorrono ricordare quanto è stato fatto, oltre che il programma per il futuro. Occorre presentarlo. Comunque
dobbiamo lavorare sui contenuti.  

3.      giornata straordinaria del tesseramento  
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a.       Abbiamo superato i 100 iscritti. Noi puntiamo a farla coincidere con il brindisi natalizio. Data proposta
venerdì 19 ore 17.30.  

b.      Prepariamo un volantino di invito (Lucia M.) da rivedere la prossima riunione  

4.      iniziativa sulla scuola - ottima partecipazione - molti insegnanti, genitori un po’ meno. E' positivo che il
partito abbia preso in mano il tema della scuola. Occorre che facciamo girare nelle scuole i dati di ciò che ha fatto
il Comune. Occorre portare questo messaggio in campagna elettorale. Gli appunti dell’incontro (pubblicati su 
www.partitodemocraticopadova.it CIRCOLI – FORCELLINI-TERRANEGRA) verranno integrati dall’intervento di A.
Stelluto  

5.      Bettolone – bilancio finale 5800 pasti. Le persone del circolo hanno lavorato in tutto per circa 350 ore. Come
già detto, gli utili dell’iniziativa vengono utilizzati per il finanziamento dei circoli, in proporzione al numero di ore di
servizio. Al nostro circolo va un finanziamento di quasi 2000 euro  

6.      scrutatori: chi può si renda disponibile per fare lo scrutatore (invio domanda entro il 30 novembre, quindi
occorre farlo subito). I moduli si trovano su www.padovanet.it (cercare scrutatori). Alla domanda si deve allegare la
copia di un documento. Chi aderisce può inviare per suo conto la domanda o lasciarla in sede in una busta entro
venerdì 28 ore 13, ci pensa Mauro Feltini a spedirle tutte  

7.      apertura sede – dato stagione e assenza di afflusso si decide di sospendere le aperture serali  

a.       nuovo orario apertura sede domenica mattina 10-12  

b.      affissione avviso sulla porta con orari e recapiti  

   

8.      mercoledì 10 ore 21 prossimo incontro con verifica e diffusione volantino  
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