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Incontro del 4 marzo 2009  

 TEMI TRATTATI  

 1) candidature per comune e quartiere.  

Le candidature proposte dal nostro circolo e già discusse con gli altri coordinatori del quartiere
saranno presentate nell'assemblea di sabato 7/3. Il processo di discussione delle candidature è
stato molto positivo.  

2) programma per il comune  

Nel corso dell'assemblea presenteremo le idee e gli spunti che sono scaturiti dal lavoro delle
"commissioni". Abbiamo programmato gli interventi. Un testo esplicativo deve essere pronto
entro giovedì, per darne copia agli intervenuti. Le presentazioni poi si appoggeranno a una
proiezione di slide, con il supporto di un filmato di google earth relativo alla parte di interventi
sul territorio.  

Nel corso dell'assemblea non c'è il tempo per approfondire il materiale portato da Anna
Casanova. A Milano, tre anni fa, nell' Assemblea nazionale del Coordinamento Italiano degli
Enti Locali per la Pace ed i Diritti Umani fu fatta l'esperienza della Giunta della Pace, ovvero un
tentativo di declinare  ogni mestiere del Comune, ogni Assessorato, il lavoro del Sindaco, del
Presidente, alla luce di questo tema , cioè l' aspirazione alla Pace ed al rispetto della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, saldamente uniti al principio di Responsabilità
individuale e collettiva. Il risultato di quell'esperienza e del lavoro che ne è seguito è una serie
di  documenti che vogliamo promuovere all'interno di ogni assessorato in vista delle elezioni
comunali. I documenti si possono scaricare al seguente link .  

3) assemblea di quartiere sabato 7 marzo alle 15.30 nella sala "Nilde Iotti" (sopra l'Alì di
piazzetta Forcellini).  

L'appuntamento per il nostro circolo è alle ore 15.   

L'assemblea è aperta ad iscritti e simpatizzanti. Si discuterà delle candidature al consiglio
comunale e di quartiere e del programma.  

4) cena democratica con Flavio Zanonato, organizzata dal nostro circolo
sabato 14 marzo ore 19.30  

al Parco Iride, Via Alessandrini Vigodarzere : scarica l'invito in PDF  (adesioni
entro martedì 10 a Fernando Cantarello tel 3394089821, o via email a      \n   
circoloforcellini@gmail.com          Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam
bot, abilitare Javascript per vederlo          )
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http://www.preproduzione.com/pd/images/stories/citta_pace.zip
http://www.preproduzione.com/pd/images/stories/cena%20democratica.pdf
mailto:%20%3Cscript%20language=
mailto:circoloforcellini@gmail.com
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  5) incontro con Marturano Marturano di sabato 21 febbraio  

pillole dei contenuti: messaggi di proposta, non parlare di sé, errori comunicativi sulla provincia,
non farsi mettere all'angolo. Osserviamo come Berlusconi "distrae" l'attenzione: crisi - Englaro,
pil - Kaka.  

Zanonato è credibile perché ha coniugato repressione con integrazione  

6) proposta di apertura di un punto Z presso la nostra sede  

Base per la campagna per Zanonato e il dialogo con i cittadini. Tutti d'accordo  

7) programma per il quartiere  

se ne parla nella prossima riunione  

8) festa 1° maggio dalle 15 alle 19  

con la CIA, musica, interventi politici  

9) prossima riunione 18 marzo ore 21, in sede    
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