Movimento provinciale di Bologna

Cari amici,
come preannunciato nella lettera di alcuni giorni fa, vogliamo trovarci tutti insieme per una
mattinata di riflessione comune, e lo faremo
SABATO 16 DICEMBRE 2000
Sala Paradiso c/o circolo ARCI S. Lazzaro
via Bellaria 7 San Lazzaro di Savena
Gli scopi di questo incontro sono almeno tre:
• fare il punto della situazione sull’impegno dei Democratici nella provincia di Bologna e a livello
regionale e nazionale;
• affrontare – almeno a grandi linee – i temi chiave che dal punto di vista amministrativo ci
vedono impegnati, avviando con forza l’attività dei gruppi tematici;
• trovarci insieme e farci gli auguri di Natale!
Il programma è il seguente:
9:00
9:30
9:45
10:00

11:00
12:00
13:00
13:30

Ritrovo e accoglienza
Saluto di Albertina Soliani, coordinatrice regionale dell'Emilia-Romagna
Saluto di Antonio La Forgia, presidente dell'Assemblea nazionale
Introduzione ai lavori di Giuseppe Paruolo, portavoce provinciale
Sessioni parallele dei gruppi tematici:
1. Rapporti fra cittadini e P.A.
2. Urbanistica e modello di città
3. Politiche per l’ambiente e la mobilità sostenibile
4. Scuola, formazione, politiche giovanili
5. Immigrazione, volontariato e disagio sociale
6. Tutela della salute e servizi sociali
Sessione plenaria, relazioni dei gruppi tematici
Discussione plenaria
Intervento conclusivo di Arturo Parisi, presidente nazionale
Brindisi conclusivo con panettone e auguri di buon Natale

La giornata è aperta non solo agli aderenti ma a tutti i simpatizzanti. Eletti, amministratori e
responsabili locali del movimento tengano però presente che la loro presenza è essenziale.
Vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione dando un colpo di telefono al 051-6440813
o mandando una e-mail a bo-segreteria@democraticiperlulivo.it.
Bologna, 5 dicembre 2000
Il portavoce
Giuseppe Paruolo
Sede provinciale: Via del Cestello 16 40124 Bologna tel. 051-3393738 fax 051-3393724
E-mail: bologna@democraticiperlulivo.it

DETTAGLI ORGANIZZATIVI
Per prepararci al meglio ad una mattinata di lavoro proficuo, teniamo presente che…
Responsabili e partecipanti ai gruppi tematici
L’enfasi di questa fase preparatoria deve essere posta in una ricognizione su quanto sinora si è fatto sui vari
temi nelle amministrazioni locali, e su quale sia stato l’apporto e la posizione dei Democratici. Solo facendo il
punto su quanto si è fatto finora, potremo guardare avanti e darci degli obiettivi comuni. Naturalmente, per
effettuare questa ricognizione occorre interpellare innanzitutto i nostri eletti e nominati impegnati al governo
o all’opposizione nelle varie amministrazioni. I referenti dei gruppi tematici introdurranno e poi modereranno
la sessione specifica sul tema, per poi relazionare in assemblea plenaria (10 minuti).
Eletti e amministratori del movimento
La necessità di coordinamento sentita da tutti i nostri rappresentanti deve trovare una risposta piena in
tempi brevi. La ricognizione effettuata attraverso i gruppi tematici costituisce un modo per cominciare dal
merito delle questioni. Eletti ed amministratori si rendano perciò disponibili a fornire tutte le informazioni
necessarie, e si premurino di essere presenti alle giornate come quella del 16 dicembre. In seguito sarà
opportuno considerare forme di coordinamento specifiche per loro, ma adesso il massimo dell’enfasi è bene
che sia nella saldatura fra tutti.
Responsabili locali del movimento
C’è urgente bisogno di avere una fotografia aggiornata delle nostre realtà in tutti i comuni della provincia.
Dove abbiamo un coordinatore o un responsabile cittadino, sia lui a mettere nero su bianco una pagina che
illustri la situazione locale di cui è responsabile. Sarebbe bene che queste mini-relazioni arrivassero
rapidamente, eventualmente portandole anche il giorno dell’incontro.
Chi desidera intervenire
Gli interventi saranno da contenere entro i 5 minuti per le sessioni parallele dei gruppi tematici, per le quali
non c’è bisogno di prenotare l’intervento. Sarà invece necessario prenotarsi per intervenire durante il
momento assembleare comune, con un tempo di 3 minuti. Dati i tempi, saranno possibili solo 20 interventi,
e si procederà nell’ordine di prenotazione.
Chi desidera partecipare
Sarebbe bene confermare in anticipo la propria partecipazione. Non è obbligatorio, ma ci serve per poter
organizzare al meglio il momento assembleare.
Chi vuole dare una mano sul piano organizzativo
Ci sono diverse cose da fare: raccogliere le minute delle diverse sessioni, gestire gli aspetti tecnici, preparare
spumante e panettoni per il brindisi finale. Chi vuole dare una mano si segnali alla segreteria telefonando o
mandando una e-mail.
Come raggiungere il luogo dell’incontro
Provenendo da Bologna, dirigersi verso l'ospedale Bellaria superando la rotonda del Parco dei Cedri posta tra
viale Roma e viale Cavina. Oltre via Altura, e 200mt. oltre la salita dell'ospedale Bellaria, si trova sulla sinistra
il circolo ARCI il cui c'è la Sala Paradiso.
E-mail
Ad alcuni questa lettera arriverà solo per posta elettronica: si tratta di coloro che cortesemente hanno già
comunicato il loro indirizzo e-mail alla segreteria, o che già erano inseriti in qualche nostra mailing-list.
Sarebbe davvero molto importante che tutti coloro che possiedono un indirizzo di posta elettronica lo
comunicassero al più presto mandando una e-mail a bo-segreteria@democraticiperlulivo.it : è il miglior
sistema per snellire le procedure di comunicazione e contenerne significativamente i costi.
Scusateci per eventuali disguidi in questa fase di riorganizzazione.
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