
Riunione 9 settembre 2008

Riunione 9 settembre 2008 - TEMI TRATTATI  

1) tesseramento (vedi allegato)  

iscrizione individuale - quota minima 15 euro - giovani (fino a 29 anni) e anziani (pensionati) 10
euro  

Siamo in attesa di ricevere gli elenchi delle persone della nostra zona che hanno votato alle
primarie per Prodi e Veltroni. Il circolo si impegna a contattarli individualmente per proporre
l'adesione al circolo e il tesseramento  

   

2)sabato 20 settembre banchetti (se si riesce in tre posti)  

obiettivi:  

lanciare la manifestazione per la giornata del tesseramento 28 settembre   

raccolta firme per iniziativa "Salva l'Italia" (vedi) e preparazione manifestazione 25 ottobre a
Roma  

   

   

3) giornata del tesseramento 28 settembre  ore 10-12 in piazzetta Forcellini - da definire
organizzazione  

   

4) giornalino dei giovani del PD; numero 0 previsto per fine mese, contenuti delle 4 pagine  
  

1 editoriale - spazio quartiere - festa 28 giugno - tesseramento  

2 tematiche attualità - violenza allo stadio - slogan sicurezza e fatti concreti  

3 intervista al coordinatore del circolo (in particolare sui temi dell'ambiente)  

4 lettera a Micalizzi sulla palestra (su questo tema sarà opportuno un approfondimento)    

  5) Verlato ha riferito sulla delibera del consiglio che ha bocciato il referendum  

   

6) castagnata fissata per il 19 ottobre  

   

7) calendario apertura sede: alla prossima riunione verrà richiesta la disponibilità alle persone
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http://www.preproduzione.com/pd/images/stories/VADEMECUM_del_TESSERAMENTO.pdf
http://www.preproduzione.com/pd/images/stories/VADEMECUM_del_TESSERAMENTO.pdf
http://www.partitodemocratico.it/gw/producer/dettaglio.aspx?ID_DOC=58738
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(la sera dalle 18 alle 20 e/o dalle 21 alle 23). Quando ci saranno almeno due persone che si
impegnano si terrà aperto. L'iniziativa è rivolta ad ampliare l'apertura verso la gente ma anche a
darci spazio per parlare di politica tra noi.  

   

8) verrà aperto un punto per la distribuzione del latte fresco in quartiere  

   

9) piano di comunicazione - tema rinviato alla prossima riunione  

   

10) riunione martedì prossimo sui diversi temi aperti. Dalle 20.45 alle 21.30 ci sarà il presidente
del cdq 3 Micalizzi per parlare del tema palestra  
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