
in collaborazione con

Centro Studi AlCide de GASperi 
Friuli VeneziA GiuliA

Forum ASSoCiAzioni FAmiliAri

unione CriStiAnA imprenditori e diriGenti 
Sezione di udine

invitano 
ai seminari di dialogo 

fra cittadini e politica

Si rinGrAziA per il Contributo 

reGione AutonomA Friuli VeneziA GiuliA

centro internazionale studi luigi sturzo fvg

Si desidera proporre degli spazi pubblici 
per riattivare un dialogo costruttivo 
fra cittadini ed istituzioni. 
Alle tavole rotonde i partiti risponderanno 
alle problematiche e domande raccolte 
dalla società civile. 
Sarà data precedenza agli interventi programmati. 
Chi desidera partecipare può esporre 
la problematica o la domanda inviandola 
ad una delle Segreterie sotto riportate, 
specificando se rappresenta un’ Associazione 
ed indicando i suoi recapiti: tel./mail. 
Al termine degli interventi programmati 
seguiranno gli interventi liberi del pubblico.
 
 
segreteria pastorale della cultura: 
tel. 0432 414514
e-mail: cultura@diocesiudine.it

segreteria centro internazionale studi luigi sturzo: 
Cell. 349 4237861
e-mail: info@centrosturzo.fvg.it 

segreteria centro studi alcide de gasperi: 
Cell. 348 5700546
e-mail: info@cestalde.it 

segreteria forum associazioni familiari: 
Cell. 347 2221274
e-mail: giancarlo.biasoni@gmail.com

segreteria ucid udine:
tel. 0432 26023 (pom.)
e-mail: ucid.udine@gmail.com



programma 

12 dicembre 2011 ore 18,30 
centro paolino d’aquileia

via treppo 5/b, udine

partiti e politica 
alla prova 

della responsabilità
il decalogo di don luigi sturzo

introduzione
daniela vidoni
Responsabile regionale 
Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo FVG

relatore mario bertolissi
Docente di diritto costituzionale, Università di Padova

moderatore
antonella lanfrit
Coordinatrice della Comunità di Ricerca “Riformare 
le autonomie locali” dell’ Arcidiocesi di Udine 

i partiti rispondono 
alle problematiche raccolte 
dalla società civile:
• isidoro gottardo 
 Coordinatore regionale PDL
• ottorino faleschini
 Segretario provinciale UDC, Udine
• carlo giacomello 
 Coordinatore cittadino PD, Udine

dibattito pubblico

Conclude il seminario elena d’orlando, docente di di-
ritto pubblico università di udine, Coordinatrice della 
Comunità di ricerca “Riformare le autonomie locali” 
dell’ Arcidiocesi di udine.

programma 

3 dicembre 2011 ore 16,00 
meeting point san marco
via scamozzi 5, palmanova

“sanità, welfare 
ed assistenza: 
quali riforme 

per servizi efficaci?”
introduzione
giorgio venier romano
Presidente Commissione regionale Sanità

relatore elio borgonovi
Università Bocconi di Milano
Presidente CERGAS Centro di Ricerche 
sulla Gestione dell’ Assistenza Sanitaria e Sociale

moderatore
marco tempo
Radio Spazio 103

i partiti rispondono 
alle problematiche raccolte 
dalla società civile:
• daniele galasso
 Consigliere regionale PDL
• paolo menis
 Consigliere regionale PD
• ugo de mattia
 Consigliere regionale LN
• gian luigi gigli 
 Presidente regionale UDC

dibattito pubblico

Conclude il seminario cristiana gallizia, Aou udine, 
Coordinatrice della Comunità di ricerca “Sanità, assi-
stenza, welfare” dell’ Arcidiocesi di udine.


