
Collegamento in diretta, a partire dalle ore 10,30 su:

Il Paese che vogliamo,
equo e sostenibile

Partito Democratico di Verona
telefono 045 977022
lunedì, venerdì: 10.00 – 14.30
martedì, mercoledì, giovedì: 13.30 – 18.00

Sabato 19 Marzo 2022 - 09:00/13:00
Best Western Hotel CTC Verona

San Giovanni Lupatoto

Per la politica e le istituzioni è giunto il momento di agire, pensare al
domani, ai giovani, alle future generazioni.

È necessario intraprendere subito e con decisione la strada dello
sviluppo sostenibile, e condurre con fermezza la lotta
all'inquinamento, alla perdita della biodiversità e ai cambiamenti
climatici, alle disuguaglianze e all'esclusione sociale.

Anche la politica locale, le associazioni, i singoli cittadini, possono
dare un contributo significativo per costruire un mondo migliore,
solidale e rispettoso dell'ambiente.

È importante averne consapevolezza, prima che sia troppo tardi e si
raggiunga il punto del non ritorno, come temono gli scienziati,
quando ogni sforzo diventerà vano.

Nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19, saranno
ammesse in presenza al massimo 120 persone.
Per informazioni, scrivere a: info@pdverona.it, oppure
per telefono, al Partito Democratico di Verona, al
numero e negli orari sotto indicati.

Registrati sulla piattaforma
www.agorademocratiche.it e sostieni la nostra

iniziativa

Informazioni per la
partecipazione



10.30 – 13.00

Un Paese a misura di persona
coordina Alessia Rotta

Come ognuno di noi può partecipare allo sviluppo della propria
comunità? Non esiste transizione ecologica che non sia giusta. A
misura di persona. Dalle comunità energetiche ai parchi urbani,
dalle attività e dagli stili di vita che incentivano l’economia
circolare alle pratiche pubbliche e private che promuovono la
Biodiversità. Dall’ecobonus 110 per migliorare la qualità
energetica delle nostre abitazioni al risparmio idrico possibile.

Sviluppo economico e crescita
sostenibile
coordina Gianni Dal Moro

Come definito nel Rapporto Brundtland del 1987, “lo sviluppo
sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione
presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la
possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri". Nel
lungo termine, quindi, la crescita economica deve andare di pari
passo con la coesione sociale e la tutela ambientale. La sfida per
il nostro Paese e per le sue classi dirigenti pubbliche e private è
progettare il nostro futuro sovrapponendo responsabilità
economica con responsabilità sociale ed ambientale.

Turismo e cultura per un Paese
accogliente
coordina Diego Zardini

Borghi, parchi, giardini e architettura storica. Migliorare
sicurezza e accessibilità del patrimonio culturale e museale, e
mettere in rete le aree rurali e periferiche con le città d'arte. Lo
sviluppo sostenibile passa anche attraverso la valorizzazione dei
nostri luoghi storici e artistici, per rendere le nostre città
maggiormente accoglienti e vivibili. Un'opportunità, rivolta
soprattutto ai nostri giovani, di crescita culturale e di nuove
occupazioni.

La mobilità che rispetta l'ambiente
coordina Vincenzo D'Arienzo

Scrivere il futuro con progetti che riducono le emissioni
inquinanti, l’impatto sull’ambiente ed i tempi impiegati
per gli spostamenti, per lavoro o altro, è la base per una
meta felice e prosperosa. Verona ha la possibilità di
sfruttare le quattro condizioni territoriali presenti – ferro,
aria, acqua, gomma - per integrarle tra loro a favore di
soluzioni che rispettano il più possibile l’ambiente e la
vita delle persone. Anche con i fondi del Next Generation
EU, che accelera ogni azione, gli obiettivi sono ancora di
più a portata di mano.

Salute e benessere a portata di
tutti
coordina Anna Maria Bigon

La medicina territoriale risulta essere fondamentale per
fare prevenzione ed evitare accessi ai pronto soccorso.
La carenza di medici di medicina generale e la non
attuata attivazione di strutture intermedie mettono in
pericolo le cure e le famiglie. Inoltre, le lunghe liste di
attesa per visite specialistiche creano due grandi
problemi. Il primo è l'aspetto economico, ossia il
pagamento che un cittadino deve fare per poter essere
sottoposto a visita e, l'altro problema, la creazione di
un'ulteriore emergenza dovuta a malattie non covid.

Agenda Verona
coordina Federico Benini

Negli ultimi quindici anni di governo della Lega e del
centrodestra, Verona è rimasta ferma in termini di
innovazione e sviluppo sostenibile. La nostra città merita
un'amministrazione migliore, capace di proiettarla in
Europa tra le città più avanzate e inclusive, nel rispetto
dell'ambiente, delle persone e delle nuove generazioni. Il
Partito Democratico e la coalizione di centrosinistra sono
pronti ad accogliere la sfida, con la forza dei progetti che
saprà mettere in campo, a sostegno di un candidato
sindaco di grande spessore che saprà dare un'impronta
decisa verso il cambiamento.
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Tavoli di Lavoro Sessione Plenaria9.00 – 10.30

presiede Chiara Braga, Responsabile
nazionale PD per l'Ambiente

indirizzi di saluto Maurizio Facincani, Segretario
Provinciale PD Verona
Federico Righetti, Segretario
Giovani Democratici Verona

relatori proposte dei tavoli di lavoro

Alessia Rotta, Presidente Commissione Ambiente,
Camera dei Deputati
Gianni Dal Moro, Commissione Bilancio,
Camera dei Deputati
Diego Zardini, Commissione Attività produttive,
Camera dei Deputati
Vincenzo D'Arienzo, Commissione Lavori pubblici,
Senato della Repubblica
Anna Maria Bigon, Consigliera regionale,
Regione Veneto
Federico Benini, Capogruppo PD,
Consiglio comunale di Verona

partecipano

Giacomo Possamai, Capogruppo PD,
Consiglio regionale del Veneto
Andrea Martella, Segretario regionale PD Veneto
Enrico Letta, Segretario Nazionale del Partito
Democratico
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