AGIRE POLITICAMENTE
Coordinamento di cattolici democratici

LA RIFORMA COSTITUZIONALE: QUALE DEMOCRAZIA?
un percorso ragionato per un voto responsabile al Referendum di autunno
SEMINARIO ESTIVO 2016
27 – 31 agosto 2016
Laggio di Vigo di Cadore (BL)

Il Seminario intende sviluppare una attenta e serena riflessione critica sul merito della riforma
costituzionale, attingendo alla cultura del cattolicesimo democratico e alla migliore tradizione del
costituzionalismo italiano i parametri interpretativi e valutativi dei cambiamenti proposti: quale
democrazia prefigura il nuovo assetto costituzionale?
Programma
Sabato 27 agosto
Ore 16,30

accoglienza e benvenuto ai partecipanti

Roberto Grigoletto, coordinatore regionale di Agire Politicamente per il Veneto

“Cattolici e democratici: nella crisi della modernità politica”

Lino Prenna, coordinatore nazionale di Agire Politicamente

Domenica 28 agosto
Ore 9,00

“Giustizia e misericordia: la coniugazione cristiana”
Meditazione, Lectio divina, Celebrazione eucaristica
Battista Angelo Pansa, biblista e parroco
Pomeriggio turistico culturale

Lunedì 29 agosto
Ore 9,00

“La Costituzione: un bene comune”

Pierluigi Castagnetti, presidente della Fondazione “Persona, Comunità, Democrazia”
Interventi e dibattito

Ricordo di Mino Martinazzoli
Pietro Panzarino

Ore 16,00

“La riforma costituzionale: una lettura”

Sandro De Nardi, docente di Diritto Pubblico, Università di Padova
“I Senati d’Europa”
comunicazione di Edoardo D’Alfonso, assistente parlamentare al Parlamento Europeo
intervento di Roberto Grigoletto
interventi e dibattito

Martedì 30 agosto
Ore 9,00

“Il nuovo Titolo V: che cosa cambia?”

Paolo Giaretta, già sindaco di Padova e parlamentare

Interventi e dibattito

Ore 16,00

“Il Referendum “confermativo”: le ragioni del SI’ e le ragioni del NO”

Giancarla Codrignani, già parlamentare, e Domenico Gallo, magistrato
Interventi e dibattito
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Mercoledì 31 agosto
Ore 9,00

“Tra riforma costituzionale e referendum: appunti per il discernimento”
A cura di “Città dell’Uomo”

Presentazione e dibattito

Indicazioni conclusive
Lino Prenna

Ore 13,00

pranzo di arrivederci

Note organizzative
Orario dei pasti: ore 13,00 pranzo, ore 20,00 cena
Il Seminario si svolge presso la Casa Soggiorno Alpino di Laggio di Vigo di Cadore dell’Associazione Famiglie
Rurali – Sinistra Piave (www.afrsinistrapiave.it).
L'indirizzo della Casa: Borgo Salagona, 24 frazione di Laggio di 32040 Vigo di Cadore(BL), a 500 mt. dal
centro di Laggio e a 1 km. da Vigo, si trova tra Pieve di Cadore ed Auronzo a mt. 944 di altitudine (Google maps
https://goo.gl/maps/bD3xYQXomzK2 ).
Si può raggiungere in auto fino all'ultima uscita dell'autostrada A27, sulla Statale 51; in treno fino alla stazione di
Calalzo e quindi da Calalzo con autocorse Dolomitibus, oppure previo accordo con la Casa, con apposita navetta.
Quota di soggiorno giornaliera: camera singola € 54,00, camera doppia/matrimoniale € 44,00 a persona. La
quota comprende pernottamento, colazione, pranzo e cena (inclusa acqua e ¼ di vino). Costo del pasto singolo €
16,00. Modalità di pagamento: contanti, assegni, bonifici, esclusi POS e carte.
Quota di partecipazione: € 30 a persona
Prenotazione: contattare
afr.laggio@gmail.com

tramite

telefono

al

329-9508921

(Alberto)

oppure

tramite

e-mail

Per informazioni: segreteria Associazione: Pier Luigi Moriconi cell. 3474401809 – Pier Giorgio Maiardi cell.
3332159157 posta@agirepoliticamente.it
Per documentazione sulla materia del Referendum: www.agirepoliticamente.it

