POPOLARI TOSCANI EUROPEI
FORUM NAZIONALE:

“LA SVOLTA POPOLARE, LIBERALE E RIFORMATRICE”
INTERROMPERE IL BIPOLARISMO BLOCCATO
PER UNA COMPETIZIONE VIRTUOSA SU VALORI, PROGETTO E GOVERNO

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014
ore 9.00 - 13.00
VILLA AGAPE
FIRENZE - Via Torre del Gallo, 8
Hanno annunciato la loro partecipazione (*):
On. LORENZO CESA

Segretario Nazionale UDC
Capo delegazione NCD-UDC-SVP al Parlamento Europeo

Sen. CARLO GIOVANARDI

Leader dei Popolari Liberali

Sen. MAURIZIO SACCONI
Dott. VINCENZO NIRO

Capogruppo senatori NCD
Presidente Commissione Lavoro e Previdenza Senato
Vicepresidente Nazionale Popolari per l'Italia

Dott. ETTORE BONALBERTI

Presidente Associazione Liberi e Forti (ALEF)

Dott. ALBERTO MAGNOLFI

Capogruppo NCD Consiglio Regionale Toscano

(*) La lista dei relatori è in progress
Saluto ai partecipanti:

MARIA PIA CAMAITI - Socia fondatrice e Consigliera Direttivo PTE
Introduce:

MARCO FALORNI - Capogruppo Consiliare Impegno per Siena
Presiede:
FRANCO BANCHI - Presidente Popolari Toscani Europei (PTE)

L'invito è esteso ai rappresentanti delle istituzione ai vari livelli. Saranno presenti i consiglieri del
Direttivo PTE.

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Per gli ospiti che intendono raggiungere la sede del convegno il giorno precedente è possibile prenotare la
camera direttamente presso la Direzione di VILLA AGAPE, chiedendo di Suor Tarcisia (vedi recapiti
nell'apposita nota).
Alla fine del Convegno è previsto il pranzo domenicale presso la stessa struttura, al costo di 28.00 euro.
Dati i posti limitati disponibili per il pranzo, si accettano le prenotazioni fino ad esaurimento. Telefonare
alla Segreteria Organizzativa del PTE prima possibile: Paolo Tognoni De Pugi 338 7759792.
VILLA AGAPE è situata nel cuore del Viale dei Colli (a 500 mt. da Piazzale Michelangelo),circondata da
un meraviglioso giardino e da un vasto parco di olivi e cipressi. Nasce da un edificio risalente al medioevo,
trasformato in villa rinascimentale durante il Quattrocento e finalmente completato nel corso del XX secolo
dalla Duchessa Anna D'Orleans, vedova di Amedeo d'Aosta.
Indirizzo: Via Torre del Gallo 8/10 - 50125 Firenze
Recapiti: Telefono - 055 220044; fax - 055 2337012; mail villaagape@suorestabilite.com
Sito: www.villaagape.it
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO:
In auto: uscita A1 – Firenze Sud (per chi proviene da Roma); uscita A1 – Firenze Impruneta (per chi
proviene da Bologna). In entrambi i casi, il tempo di percorrenza dal casello è di 15 minuti circa.
In treno e bus: Dalla stazione FF.SS. Di Santa Maria Novella prendere i bus 12 e 13, fermata presso Viale
Galileo Galilei (angolo Via Giramontino)
Il parcheggio interno alla Villa ha una capienza limitata. È possibile lasciare l'auto nelle piazzette a circa 200
metri prima e dopo Villa Agape
INFORMAZIONI SUI POPOLARI TOSCANI EUROPEI (PTE)
Dopo l'appuntamento dello scorso, svoltosi nella storica Abbazia di Vallombrosa (alla presenza di autorevoli relatori)
Il movimento PTE prosegue il cammino di riflessione operosa per arrivare alla riaggregazione di un'area politica che,
anche in Italia converga, come in chiave europea, verso il PPE. Quindi, idealmente ed operativamente, il prossimo
convegno prosegue sulla linea del titolo tracciato lo scorso anno: “COSTRUIRE INSIEME L'AREA DEL FUTURO
PROSSIMO: POPOLARE, D'ISPIRAZIONE CRISTIANA, RIFORMATRICE, EUROPEA, ALTERNATIVA ALLA
SINISTRA”.
PER CAPIRE MEGLIO CHE COS'È IL PTE, ECCO, RIPORTATO INTEGRALMENTE, L'ART. 2 DEL NOSTRO
STATUTO, PER LA PARTE CHE RIGUARDA GLI OBIETTIVI:
A. Promuovere i valori della persona e delle comunità in riferimento alla tradizione di quell'umanesimo integrale, da
coniugare e far interagire con l'antropologia cristianamente ispirata, che ha fatto grande la storia della nostra regione e
dell' Italia tutta; Difendere, valorizzare e promuovere in modo attivo e concreto l'identità storico-civile, culturale, religiosa
e politica che ha attraversato nei secoli i nostri paesi, le città e le terre tutte di Toscana;
B. Alimentare in senso concreto la cultura delle libertà, delle autonomie e della sussidiarietà, per affermare il primato
della persona, della famiglia,dei corpi socio- economici intermedi,del libero associazionismo, anche scolastico ed
educativo,contro le invadenze del dirigismo,della burocrazia statalistica e localistica,del potere ideologico. E ciò in
considerazione del fatto che la persona umana è fonte del diritto e anima di tutte le forme organiche di società;
C. Coniugare in modo complementare questa vocazione con l'apertura ai valori nazionali, tanto da recuperare quell'idea
virtuosa, purtroppo dispersa e negata dal centralismo risorgimentale italiano,del federalismo cristiano in proiezione
europeistica;
D. Favorire soluzioni etico -sociali ai conflitti sempre più numerosi e profondi che dilaniano i nostri tempi, con il
programma di creare la solidarietà tra le classi, di trovare da un lato nella funzione sociale del capitale l'elemento etico
dell'economia e, dall'altro lato,nella valorizzazione della piccola proprietà e nella partecipazione dei lavoratori agli utili
dell'azienda, il mezzo di maggiore stabilità sociale; Preparare, progettare e sostenere studi, ricerche,lavori di analisi e
promozione culturale,attività di comunicazione giornalistica ed editoriale, azioni pubbliche necessarie al bene comune,
nella realizzazione della filosofia statutaria;
E. Organizzare la partecipazione del movimento, sia indiretta che diretta, ad iniziative politiche, anche con valenza
elettorale, concernenti il territorio regionale e/o nazionale;
F. Stabilire un dialogo, sinergie e forme di collaborazione, diretta e /o indiretta, con istituzioni, altre associazioni,
movimenti, fondazioni, gruppi, società private e/o pubbliche, partiti e singoli cittadini in relazione al rafforzamento sul
territorio della presenza ideale ed operativa del movimento(..) “

Segreteria organizzativa PTE: Paolo Tognoni De Pugi 338 7759792
ardito@teletu.it
Presidente PTE: Franco Banchi 338 7570377
francobanchi@libero.it

