
Riunione del 30 settembre 2008

    

Incontro del 30 settembre 2008  

TEMI TRATTATI  

   

1) primarie sì o no?  

Verlato riferisce sulla discussione in corso nel partito. A livello di circolo tutti si esprimono favorevolmente sulle
primarie per consiglieri comunali e consiglio provinciale; su sindaco la maggior parte ritiene utili le primarie (di
coalizione), per rafforzare la candidatura e aumentare la partecipazione  

   

2) riunioni del circolo  

Si conviene che sono sempre aperte a tutti gli iscritti; si ribadisce peraltro l'impegno a partecipare con continuità
per coloro che intendono fare attività  

   

3) la nostra sede  

La proprietà della sede è della fondazione che amministra le proprietà dell'ex-ds.  

Dal 1° gennaio dovremo pagare le bollette  e altre cose - il preventivo di spesa per il 2008 è di circa 2500 euro.  

     

4) giornata del tesseramento -  si ricorda che l'importo del tesseramento per l'80% è stato consegnato alla sede
provinciale. Solo il 20% resta per le spese del circolo  

Finora abbiamo avuto una settantina di iscritti  

   

5) festa di Noventa - da venerdì 24 -a martedì 28 (dalle 18.30 la sera, la domenica dalle 10.30 e dalle 18) lunedì
tutto il giorno (giorno della sagra) mercoledì si smonta.  

Tutti gli attivisti sono invitati a partecipare come camerieri e/o per montare smontar. Gli utili saranno ripartiti tra i
circoli in funzione del numero delle ore lavorate, è quindi importante esere in molti per creare un fondo cassa in
vista delle spese future - vedi punto 3  

   

6) giornalino dei giovani del PD: in preparazione, sarà pronto sicuramente prima del 19 ottobre  

7) calendario apertura sede. Le aperture serali per ora sono pochissimo frequentate, fino alla prossima riunione le
confermiamo, poi discuteremo se ridurle (aprendo alcune sere dalle 18 alle 20). E' necessario preparare un cartello
con gli orari di apertura della sede e tenerlo aggiornato    
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8) castagnata 19 ottobre, confermata;   

vedi bozza con programma incontro  

dall'8 volantini disponibili - più 100 locandine - i responsabili di seggio passano a ritirarli e ad esporli nelle vie  

siamo invitati a preparare domande per i relatori (Naccarato, Carrai, Zanonato, Sinigaglia)  

   

     

9) piano di comunicazione - necessario dividersi le vie lunghe (Forcellini, Filiasi, Boccaccio) - Feltini prepara una
proposta  

   

10) prossima riunione mercoledì 15 ottobre ore ore 21.00  
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