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UN FUTURO
PER L'EUROPA
UN’EUROPA
PER IL FUTURO
COME ARRIVARE
Arrivando dall'autostrada A4 Venezia-Trieste:
Uscite al casello S. Stino di Livenza e seguite poi le
indicazioni per Caorle. Dopo circa 12 km troverete
sulla destra l'indicazione del centro abitato di
Ottava Presa; sulla sinistra vi è una strada con
l'indicazione "Marango". Percorsa questa strada
per 2 km troverete, superato il ponte sul fiume
Lemene, il monastero.
Arrivando da S. Donà di Piave:
Seguite le indicazioni per Caorle, fino a giungere ad
una rotatoria; qui seguite le indicazioni per Trieste
(NON per Caorle). Attraversati i paesi di S. Giorgio
di Livenza e La Salute di Livenza, ad una nuova
rotatoria voltate a destra. Dopo circa 2 Km troverete
l'indicazione del centro abitato di Ottava Presa;
sulla sinistra vi una strada con l'indicazione
"Marango". Percorsa questa strada per 2 km
troverete, superato il ponte sul fiume Lemene, il
monastero.

INFORMAZIONI
Telefono: 0421-88142
(8.30-12 / 15-17.30 / 18.15-20.30)
mail - pfr.marango@tiscalinet.it

SABATO 23 MARZO 2019
PRESSO IL MONASTERO DEL MARANGO
CAORLE (VE)

L'EUROPA E «FARE COMUNE»
Si avvicinano le elezioni europee, che saranno decisive per il futuro del nostro continente e forse
anche per il nostro Paese. Noi desideriamo prendere parte attiva al dibattito in corso, con una
particolare attenzione ai giovani che per la prima volta daranno il loro voto.
L'idea di un superamento dei rigidi confini degli stati nazionali nasceva all'indomani della tragedia e
dell'orrore della seconda guerra mondiale, frutto di devastanti fanatismi nazionalisti. Nasceva dalla
necessità di risollevarsi dall'abisso di disumanità in cui si era precipitati. Era allora forte il desiderio di
allargare il perimetro della pace, di recuperare le millenarie radici culturali, religiose, artistiche,
dell'Europa, nel rispetto delle singole persone e delle diverse appartenenze, per un progetto comune.
Si voleva dar vita ad una economia sociale di mercato, che sostenesse le categorie più svantaggiate e
sviluppasse con forza le esperienze della sussidiarietà, per dare volto alla libera iniziativa dei corpi
intermedi. La maggior parte di noi è nata in questa Europa, oggi fortemente sotto assedio da
insorgenti nazionalismi e sovranismi.
L'Europa è tale se rimane il faro dei diritti umani, coerente con il suo tormentato percorso che ha
costruito la civiltà dello stato di diritto e del valore della libertà e della coscienza individuale.
Discutiamone insieme.

23 marzo 2019

6 aprile 2019

ore 9.30-12.30
Monastero di Marango

ore 10-12.30
Aula Magna ITIS L.DA VINCI
Portogruaro (VE)

L'EUROPA:
STORIA DI UN'IDEA SOTTO ASSEDIO
Daniele CESCHIN
Storico

SUPERARE L'EUROPA
DEL MALCONTENTO
Gabriele ORCALLI
Gianluca TOSCHI
Docenti di Economia dell'Integrazione Europea
Università di Padova

CONOSCERE L' ABC DELLE
ISTITUZIONI EUROPEE.
QUALI SONO, COSA FANNO, COME
DECIDONO, QUAL È IL DIBATTITO
IN CORSO
Alessandro SIMONATO
Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale e
dell'UE
*Rivolto agli studenti delle classi conclusive degli
istituti di Istruzione Superiore di II grado.

