Rimini. Grande politica, Dems
in congresso al Fulgor dal 21
al 23 settembre. In arrivo
Orlando, Zingaretti e Cuperlo

Al centro Andrea Orlando
Rimini ospita la seconda festa nazionale Dems (Democrazia,
Europa, Società); in arrivo Andrea Orlando e Gianni Cuperlo.
Appuntamento al Fulgor dal 21 al 23 settembre. Tre giorni di
incontri, dibattiti e iniziative culturali. Le sfide del
prossimo autunno, dall’Europa, all’economia, diritti, ambiente
e il congresso Pd sono i temi che verranno sviluppati nelle
tre giornate. Tanti gli ospiti tra cui: Andrea Orlando, Gianni
Cuperlo, Nicola Zingaretti, Monica Cirinnà e tanti esperti e
intellettuali oltre ad associazioni culturali e impegnate
nella difesa dei diritti.
“Un laboratorio politico culturale con cui contribuire a
costruire un terreno comune per affrontare le prossime sfide
al centro della Sinistra europea. Un evento aperto a tutte e
tutti. A Rimini, luogo di incontro, città europea e
accogliente – dice Emma Petitti -. Tre giorni nella cornice
del Fulgor, con esponenti del panorama politico nazionale,
esperti, intellettuali, e tante associazioni culturali e
impegnate sui temi dei diritti. Pensiamo al 2019, al progetto

politico e culturale con cui vogliamo contribuire a realizzare
un nuovo campo di centrosinistra. Lo costruiremo proprio a
partire da queste tre giornate, nelle quali politici,
amministratori e intellettuali sono chiamati a mettere assieme
le loro idee. Quello che sta accadendo in Europa ci deve fare
riflettere: è in discussione la “casa comune” che noi vogliamo
solidale e aperta. E per fare questo serve il contributo di
tutte e di tutti”.
L’evento si apre venerdì, alle 18, con Emma Petitti, direzione
nazionale Pd e assessore bilancio Regione Emilia-Romagna, e
Andrea Martella, segreteria nazionale PD.
Seguirà il dibattito sui temi economici dal titolo “Un autunno
caldo? Le sfide della politica economica” cui interverranno:
Antonio Misiani (capogruppo PD commissione bilancio Senato),
Cesare Damiano (presidente associazione Lavoro&Welfare), Marco
Leonardi (responsabile nazionale economia PD),
Garavaglia (sottosegretario economia e finanze).

Massimo

Alle 21 intervista ad Andrea Orlando; modera: Alessandro De
Angelis, huffington post.
Sabato alle 16.30 dibattito sul tema “L’Europa dei diritti per
un partito rinnovato”.
Intervengono: Monica Cirinnà – Senatrice PD, Sergio Lo Giudice
– Responsabile Dipartimento diritti civili segreteria
nazionale, Marco Gattuso – Magistrato del Tribunale di
Bologna, Laura Giuntini – Famiglie Arcobaleno, Brando Benifei,
eurodeputato, Angelo Schillaci – Coordinatore Dems Arcobaleno,
Claudia Bastianelli, coordinatrice socialdem.
Partecipano: Paola Gualano, Ass. Rompi il silenzio, Marco
Celli, Mef (Movimento federalista europeo), Donato Piegari,
Ass. DireUomo, Marco Tonti, pres. Arcigay Rimini, Roberta
Mori, Conferenza nazionale commissione Pari opportunità.
A seguire (18.30): “La sfida della rigenerazione urbana”.
Intervengono: Stella Bianchi (segreteria nazionale Pd), Matteo
Ricci (sindaco Pesaro – vicepresidente Anci), Silvia Velo (già
sottosegretaria all’ambiente), Stefano Vaccari (associazione

TES). Modera: Michele Fina (associazione Tes – Transizione
Ecologica Solidale).
Sempre sabato, alle 21, “Il centrosinistra per l’Italia”,
tavola rotonda con Gianni Cuperlo, segreteria nazionale PD,
Peppe Provenzano, direzione nazionale PD, Enrico Rossi,
governatore regione Toscana, Virginio Merola, sindaco di
Bologna.
Si chiude domenica 23 con “Il Pd verso il congresso”:
introduce Marco Sarracino, direzione nazionale PD.
Appuntamento alle 10.30. Partecipano: Emma Petitti, Anna
Rossomando, Nicola Zingaretti, Andrea Orlando.
CULTURA E MUSICA
Le tre giornate saranno arricchite da un programma collaterale
di eventi culturali e spazi musicali.
Venerdì 21 alle 20.30 circa la Banda Città di Rimini sfilerà
in parata da piazza Tre martiri al Cinema Fulgor. Alle 20.45
circa lo storico riminese Alessandro Giovanardi interverrà su
“A Dio immortale e alla Città. Il Tempio Malatestiano,
l’Umanesimo, l’Europa”.
Sabato 22 alle 19.30 nel Foyer del cinema Fulgor musica con
Tebataki – Swing Band.
Domenica 23 alle 10 circa andrà in scena “Il ratto d’Europa,
la fondazione di un’idea”.
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