Programma:
LAVINIA CLAROTTO
per la “terza ricostruzione” del Friuli - Venezia Giulia (dopo quella postbellica e quella post-terremoto del 1976) è costituito da persone con esperienze molteplici
maturate nel mondo della politica, della cultura, dell’economia, della pubblica amministrazione,
delle professioni e dell’attività accademica e che si sentono in dovere, in un momento difficile
della nostra storia, di dare testimonianza attiva del loro impegno.
che dopo oltre dieci anni di crisi economica, dopo gli effetti delle ricorrenti crisi dovute ai
cambiamenti climatici e, con una grave pandemia da covid-19 ancora in corso, le condizioni
strutturali della regione nel suo complesso non paiono per nulla positive;
e che, pertanto, o si ricostruiscono, con tutte le risorse che possono
essere destinate a tale scopo, le condizioni sociali, economiche e
ambientali per un forte rilancio della Regione FVG o si è destinati a
scomparire, in silenzio, nel giro di poco tempo.
se il Governo chiamerà anche le Regioni a collaborare
al “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” da finanziarsi con i
massicci investimenti europei “Next Generation Eu” perché, in tal
caso, la nostra Regione avrà titolo per proporre un suo piano adeguato
alle risorse disponibili ed alle sfide che abbiamo davanti.

ON. ROBERTO VISENTIN

Relazione introduttiva:
PROF. SANDRO FABBRO

Università di Udine, Cantiere Friuli

Contributi dai territori per una visione prospettica:
MIRKO BELLINI
Direttore Commerciale Viticoltori Friulani La Delizia

MARA CERNIC
Europrogettista e membro dell’Assemblea del GECT di Gorizia

STEFANIA MARCOCCIO

promotore, facendo affidamento anche sulle parole del
Presidente Mattarella del 04 agosto 2020, per il 50° delle Regioni
quando ha sostenuto che, ai fini del piano per l’Italia “è prezioso il
contributo delle Regioni (…) con il coinvolgimento e collaborazione di
tutte le energie del Paese”, guarda fiducioso in tale prospettiva.

Cooperatore di Credito e commercialista

di Casarsa, quindi, si intende attivare un
dibattito pubblico sulle finalità e modalità del piano regionale di
ricostruzione. La visione di fondo che si propone è quella di un
progetto di regione capace di ricomprendere tutti i territori, tutte le
energie esistenti e di motivare le generazioni più giovani.

Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale
Unità Progetti Speciali

Presidente della Cooperativa CRAMARS

GIUSEPPE GRAFFI BRUNORO

VITTORIO TORBIANELLI

Confronto tra i presenti
Mario Banelli; Ferdinando Ceschia; Guglielmo Cevolin; Gianfranco
Ellero; Sandro Fabbro; Antonino Morassi; Roberto Muradore; Pietro
Mussato; Ubaldo Muzzatti; Diego Navarria; Maurizio Piemonte;
Giorgio Santuz; Bruno Tellia; Roberto Visentin

ON. GIORGIO SANTUZ
L’INCONTRO POTRÀ ESSERE SEGUITO IN DIRETTA FACEBOOK
PER PARTECIPARE DI PERSONA È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE AL N. 346 3062407

