Movimento
Federalista
Europeo

Sezione di Treviso

Con il patrocinio del Comitato nazionale per
le celebrazioni del centenario della nascita di
Altiero Spinelli

Governare il territorio
tra stato centrale
e autonomie locali:
l’ipotesi federalista

Come raggiungere la sede dell’incontro
via Strada Muson

LA FORNACE

ASOLO

SS248 Schiavonesca Marosticana

Bassano
Onè di Fonte

Asolo
sabato 18 ottobre 2008

Montebelluna
Caerano

La Fornace, via Strada Muson 2/b
9.00 - 12.30
Per informazioni:
Lucio Perosin, tel. 348 6712631
Sebastiano Malamocco, tel. 333 4984654

Programma
Giorgio Anselmi

segretario nazionale Movimento Federalista Europeo
“Che cos’è il federalismo”

Flavio Rodeghiero

Fare Veneto è un‘Associazione di cultura
politica autonoma e indipendente che,
ispirandosi ai valori fondanti e al Codice
Etico del Partito Democratico, promuove
attività seminariali e formative, di ricerca
e analisi, di confronto e dibattito nei
campi della politica, della cultura e
dell’economia.
L’Associazione si propone altresì di
favorire la formazione e la crescita di
persone adeguatamente preparate sotto il
profilo politico, culturale e amministrativo
a tutti i livelli (locale, provinciale e
regionale, nazionale, ecc.).
L’Associazione Fare Veneto, inoltre,
intende contribuire al veloce e completo
superamento di impostazioni ideologiche
e organizzative di vecchio stampo partitico
e correntizio attraverso l’elaborazione
di un profilo culturale e programmatico
nuovo da conseguirsi ricercando un
confronto aperto con tutte le componenti
della società e ponendo un’attenzione
particolare alle specificità territoriali e a
quella veneta in particolare.
(Articolo 2 dello Statuto)

deputato per la Lega Nord dal 1994 al 2006, già
membro della Commissione Affari Costituzionali
“Federalismo e federalismo fiscale:
la proposta del governo”

Gilberto Muraro

ordinario di Scienza delle Finanze, Università di Padova
“Federalismo fiscale: i nodi da sciogliere”

Simonetta Rubinato

sindaco e deputato per il Partito Democratico
“Amministrazioni locali e territorio:
problemi e prospettive”

Intervengono
Bepi Covre
imprenditore, già sindaco e parlamentare

Eugenio Mazzocato
sindaco di Crocetta del Montello

Italo Bosa

presidente Confartigianato Asolo

Alessandro Conte

presidente CNA Provincia di Treviso

Daniele Ferrazza

sindaco di Asolo, promotore del Movimento dei sindaci

Sebastiano Malamocco

associazione culturale Fare Veneto

Coordina: Lucio Perosin

