
resoconto riunione del 4 e dell'11 novembre

  

  

  

resoconto  della riunione dell’11/11
   
  1.   commento dell'incontro con la cittadinanza di martedì 10,  incontro molto  partecipato ed
istruttivo (buone prospettive per ponte ciclo pedonale fenice -  roncaiette e ponte ciclo pedonale
san  Gregorio;  non è possibile mercatino;   misure anti allagamento Forcellini;  nuova pista ciclo
pedonale,....);
   
  2.   preparazione  castagnata:  domani mattina (sabato 14)   ci troviamo in sede alle ore 10 per
 dividerci i volantini e locandine;  mercoledì prossimo non c'è riunione ma ci  troviamo tutti
coinvolti per la castagnata del 22 Novembre.  Siamo circa una  ventina di militanti:  10 devono
venire la mattina dalle ore 9  (bisogna  disporre le tavolate, panchine,....) alle ore  14;  10
devono venire dalle 14  alle 19 (alle 18 finisce la castagnata e bisogna rimettere tutto a posto). 
Se  un militante non può per  5 ore saranno accettate anche meno previa  giustificazione ( a
parte tutto è importante che ci aiutiamo in questi momenti  di festa: fate pervenire le vostre
disponibilità a Fernando                33...       ).
   
  3.  alla penultima riunione avevamo deciso di fare con Alessandro e Franca un  incontro
pubblico su crisi economica - federalismo:  l'incontro è fissato per  giovedì 10 dicembre ore 21 
sopra l'Alì  (sto cercando di contattare anche  l'amico Cesare Dosi);
   
  4.  prossimo incontro venerdì 4 dicembre

  

temi:

  

riunione  spostata a venerdì per il problema di alcuni del circolo e perchè in questa  maniera ha
assicurato la presenza Alessandro Naccarato).
  Spero  che possa venire anche l'avvocato Rodolfo Bettiol perchè un suo commento sul 
processo breve sarebbe prezioso.
  Parleremo  quindi sicuramente delle iniziative del PD su questo tema (abbiamo già  cominciato
a raccogliere firme contro questa proposta di legge)  e poi  dell'incontro sulla crisi economica
fissato per il 10.
  Infine  verrà presentato brevemente il progetto di Città sane.
  Iniziativa  importante e di festa:  il 6 dicembre ci troviamo a mangiare pesce a pranzo a 
Stanghella.  Il pranzo è gratuito per chi è venuto ad almeno una serata di  lavoro al Bettolone. 
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Costa 27 euro per chi non è venuto.  Chi ha intenzione di  venire deve dirlo  a Fernando
tassativamente entro il 1 dicembre.

  

 

  

   resoconto  della riunione del 04/11 
  
  TEMI  TRATTATI
  
  .  VERIFICA " BETTOLONE"
  Si  rimanda a quando ci saranno le distinte di partecipazione dei Ns. associati.
  
  2.  CASTAGNATA
  Programmata  per Domenica 22/11 p.v.  dalle ore  09...09,30 alle ore 17... 18 circa. Si 
raccomanda la massima partecipazione per l'organizzazione , da Venerdì 20 o data  da riferire,
( per volantinaggio previsto, scarico montaggio smontaggio e  stivaggio panche tavoli ed
accessori, varie eventuali). Siete pregati ad  interessarvi sul da farsi e fare, grazie. Stiamo
preparando un volantino da  distribuire. Tenersi informati.  

  

 

  

3. INCONTRO DEL SINDACO CON LA POPOLAZIONE DEL QUARTIERE
  
  Martedi'  11/2009 Il Quartiere 3 Est organizza, nella sala Nilde Iotti, sopra al  Supermercato
Alì, l'incontro del Sindaco con la popolazione. Partecipate  numerosi. Domani Sabato
07/11/2009 saranno pronti dei volantini per la  propaganda. Organizzatevi per il volantinaggio.
  Grazie.
  
  4.   RIFLESSIONI SULLE PRIMARIE E SULLA CRISI
  Si  è aperto una discussione lunga e articolata.
  
  a)  Primarie: discussione di grande effetto. Tutto bene, grande partecipazione,  grande
affluenza, bene Bersani ecc.ecc., l'On. Naccarato ci ha portato alla  realtà puntualizzando: ci
sono stati tre mesi di discussioni, le più disparate.  Ora il segretario c'è e bisogna lasciarlo
lavorare. Bisogna avvicinare il popolo  a cominciare da quello delle primarie che ha dimostrato
che circa una persona su  due delle precedenti non ha votato, e quelli che hanno votato oggi
chiedono al  PD dimostrazioni di capacità d'intervento. Non possiamo perderci in annose 
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discussioni sul partito, dobbiamo recuperare la popolazione e darle fiducia, far  emergere le
persone che hanno avuto e hanno meno dallo Stato. Dobbiamo essere  presenti e farci " vedere
" nel territorio. In particolare bisogna che i Circoli  diventino quello che devono essere e cioè la
forza ora spingente ora trainante  del Partito. Il Circolo deve dare la sua competenza, la sua
iniziativa, la  carica politica al partito, come un rivolo che alimenta il fiume e non limitarsi  a
riunioni quasi fini a se stesse o solo alle iniziative per autofinanziarsi, ma  fare politica efficace,
coerente e attiva. I Circoli devono crescere crescendo.  b) La crisi: Interviene Franca De
Lazzari: la crisi c'è, si vede e si vedrà nel  prossimo futuro con le sue multiple facce tristi e
drammatiche e il Governo  minimizza, distrae, latita continuamente decantando in maniera
assordantemente  continua e costante quello che ha fatto, fà, farà; si vanta di tutto assicurando 
che la ripresa c'è ed è continua! Invece no! Non è così!! La realtà deve fare i  conti con le
decine di migliaia di persone che hanno perduto o stanno per  perdere il lavoro. Persone che
sono protette da coperture assistenziali  economiche in scadenza o non sono per nulla protette
e sono a reddito zero. Si  sta creando un'oasi di persone sempre più ricche, a volte
disonestamente ricche,  sempre più strafottenti verso chi non ha o non è riconosciuto al loro
pari. Di  contro siamo in una fase in cui si diffonde un'area di " sottoprotetti ", anche  di persone
che se avevano dei risparmi, ora stanno o hanno intaccato il loro  tesoretto magari per aiutare
figli o congiunti che hanno perduto il lavoro ho  che non l'hanno mai avuto. La primavera
prossima, per dare un termine di tempo  probabile, si presenta in maniera desolante.  La
Maggioranza, La Destra, sta  distruggendo il tessuto sociale costruito pazientemente in decenni
con sacrifici  e sempre dei meno abbienti. La Destra è per: " Ognuno si arrangi " dove "  l'amico
ricco o arricchito " si arrangia e il povero no! Dobbiamo portare la  gente che soffre a dichiararsi.
  
  4.  PROBLEMI ECONOMICI COMUNALI
  
  Fabio  Verlato ha comunicato, sommariamente e sarà più esaustivo in prossima  occasione, 
che in Comune sorgeranno dei problemi per il fatto che la Regione, o  la fonte da cui arrivano i
soldi per il Comune, " taglierà"  i contributi pare  del 20% e questo porterà a un delicato
intervento sulle iniziative del Comune  stesso (vedi problemi sul sociale, contributi ai meno
abbienti, ecc.ecc e di  ecc. ce ne sono parecchi!).
  
  5.  Prossima riunione mercoledì 11/11/2009 al Circolo ore 21.00
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