
Riunione del 6 maggio 2009

  

INCONTRO DEL 6 maggio 2009
  Temi affrontati
  
  1) " Chiacchierata " sulla ormai nota " lista di giovani" 
  
  2) Commenti sulla riuscita della festa in piazza del 1° maggio. Più che soddisfacente la realizzazione tutta della
festa anche grazie alla CIA per i cibi vari offerti. Graditissimo l'intervento di M.Feltini con la sua proposta sul WI-Fi e
i non scordabili "fragolini freschi". Successo pieno e complimenti raccolti da varie persone sindaco Zanonato
compreso. Spese contenute e discreta raccolta sottoscrizione. 
  
  3) Commenti sull'intervento del Sindaco Zanonato nella serata di martedì 05 maggio u.s. che ha dedicato
all'incontro con gli abitanti del Ns. quartiere. Commenti sono stati positivi. La serata è trascorsa con diverse
domande dei presenti polarizzate su argomenti diversi e una soddisfacente e garbata relazione del sindaco
concernente le varie risposte alle domande poste e le considerazioni e le intenzione sul programma del Comune.
  
  4) Affrontato il da farsi per la prossima " Festa degli aquiloni " al Parco la Fenice per il prossimo 17 maggio.
Saranno distribuiti sabato e giorni seguenti i volantini e le locandine che saranno preparate entro o per sabato
09.05 p.v. Preparazione e organizzazione della festa assegnata a Rosy Fanzago, Antonella Panizzolo e
ovviamente tutti i disponibili alla bisogna. Si spera in interventi di persona/e abile/i nelle operazioni acrobatiche con
gli aquiloni " acrobatici ".
  
  5) Puntualizzata ancora l'importanza di coordinare e attivare un fattivo programma di banchetti che devono essere
insistentemente presentati possibilmente almeno nei tre punti provati:a)Piazza Forcellini;b)Zona Nazareth fronte
supermercato Alì;c)Via Boccaccio davanti allo Spak.Si raccomanda una serrata e fattiva partecipazione in
particolare fino alle elezioni.
  
  6) Festa dei Giovani del 23/05/2009. Filippo Mormando si incarica di preparare, con il suo entourage, complessi,
musiche, amplificazione. Chiede di gestire col suo staff il tutto. L'intervento del Circolo sarà attivo in funzione delle
mosse del Filippo stesso che ci informerà, nella prossima riunione, sullo stato delle cose. Dovrà essere una cosa
bella in tutti i sensi!  Prossima riunione presso Circolo Forcellini-Terranegra: Mercoledì 13 maggio 2009, ore 21.00.
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