Comitato Veneto

Bassano d. G. , 29 Marzo 2014

Buon Giorno
DEMOCRAZIA FUTURA, è una associazione culturale nazionale che si ispira agli ideali
del pensiero di Giacomo Matteotti, di Giuseppe Saragat e della socialdemocrazia
europea “Libertà, democrazia,e giustizia sociale”. Valori che ancora oggi sono le
fondamenta delle democrazie moderne proiettate verso un futuro transazionale ed
europeo.
Nel 1924 per la difesa di questi valori Giacomo Matteotti fu assassinato. Il suo
pensiero prosegui con suoi figli e con Saragat. Alcuni di noi ricordano il discorso
tenuto nell’Alto Vicentino dall’on. GianMatteo Matteotti dopo l’uccisione dell’on.
Aldo Moro in difesa delle istituzioni democratiche.
Il Comitato regionale Veneto di Democrazia Futura, per le celebrazioni del 90°
anniversario della scomparsa di Giacomo MATTEOTTI e per ricordare l’operato e il
pensiero di amministratori pubblici, locali, nazionali, uomini di cultura e di azione
sociale (sindacalisti) hanno contribuito alla continuazione di questi valori, ha
predisposto un programma di attività che prende avvio oggi con l’incontro di
Bassano del Grappa.
Nel Convegno di oggi, verrà inoltre ricordato il decennale della scomparsa dell’on.
Primo Silvestri ed ha voluto coinvolgere la figlia Franca,la segretaria Edda Zanon ,
alcuni suoi amici quali il sindaco di Bassano dott. Stefano Cimatti,il senatore Pietro
Fabris, e per la nuova generazione Pietro Antoniazzi che nel 2008 ne scrisse la
biografia come sua tesi di laurea.
Primo Silvestri, il suo modo di operare come sindaco del zsecondo dopoguerra per la
ricostruzione della città e per rilanciare l’economia è ancora ricordato dalle forze
politiche di Bassano, della Val Brenta, dagli annali della Banca Popolare di Marostica
ed è per questo che abbiamo deciso di intitolare questa conferenza
“PARTECIPAZIONE ED ETICA PUBBLICA: DOVERI MORALI DI OGNI DEMOCRAZIA “

Relatori il prof. Silvano Del Passo che proviene dal polesano le terre di Giacomo
Matteotti, e l’ing. Alberto Tomassini presidente nazionale di Democrazia Futura.
Tra gli interventi del pubblico ci sarà Attilio giornalista e già collaboratore di Mario
Bernardi nostro punto di riferimento ideologico del bassanese.
L’incontro di Bassano proseguirà in altre grandi città del Veneto
 il 31 di maggio a Porto Marghera di Venezia un dibattito su istituzioni, lavoro e
futuro di Porto Marghera con ricordo del segretario UIL Chimici Luigi
Vecchiato e lancio il 15 settembre di uno stage aziendale per un neodiplomato perito industriale ad iniziare ;
 27 Settembre – una Manifestazione a Feltre ( BL ) nel ricordo del sen. Paolo
De Paoli
 Ottobre e novembre manifestazioni a Padova e Treviso in corso di definizione.

