
2,3 milioni di elettori veneti attendono ancora una risposta alla loro
legittima richiesta. Ma l’Autonomia non arriverà a casa da Roma come
un pacco dono. Serve consapevolezza della portata della sfida,
competenza, tenacia e unità dei Veneti per arrivare all’obiettivo.
 
L'Associazione VENETO VIVO si batte oltre le appartenenze politiche a
favore del riconoscimento al Veneto dell'Autogoverno  previsto dalla
Costituzione della Repubblica:
 

- per portare il potere e la responsabilità di chi governa più vicino al
controllo dei cittadini,

 
- per favorire la competitivita ̀ del sistema economico-sociale del
territorio  e l’efficienza delle Amministrazioni Locali,
riducendo le disparità con le Regioni Speciali confinanti,

 
- per avere gli strumenti e le risorse necessari per migliorare la qualità
dell'offerta scolastica, formativa e socio-sanitaria, 
 
- per realizzare infrastrutture adeguate e insieme tutelare l’ambiente,

 
- per creare sul territorio migliori opportunità  di lavoro e di ricerca per
i giovani.

 
Conferire più poteri alle Comunità locali  è necessario per
promuovere un nuovo modello di sviluppo sostenibile, equo ed
inclusivo: perché è nelle Comunità che, per amore della propria terra
e dei propri figli e nipoti,  può crescere nelle persone una maggiore
responsabilità, una speciale capacità di cura ed una creatività più
generosa.

SPAZIO AI VENETI

#sepolfar

ADERISCI anche tu!

 

iscriviti sul sito

www.associazionevenetovivo.com 

 

o scrivici a

associazionevenetovivo@gmail.com

A DUE ANNI DAL REFERENDUM 
DEL 22 OTTOBRE 2017,

 AUTONOMIA ORA
FACCIAMO SQUADRA per

l'



Nata a Treviso, avvocato, sindaco del Comune di Roncade (TV) dal 2004 al
2014, è stata senatrice nel Gruppo Per le Autonomie nel 2006, quindi
deputata nel Gruppo del PD dal 2008 al marzo 2018. Dismesso ogni
incarico istituzionale, nell’aprile del 2018 ha fondato l’Associazione civica
Veneto Vivo, di cui è Presidente, per sostenere l’istanza di autogoverno del
Veneto e insieme rilanciare la riforma federale della Repubblica e
dell'Unione Europea. 
 
Da sempre federalista, crede infatti che una maggiore Autonomia delle
Comunità locali sia necessaria per superare disequilibri e disuguaglianze
creati dalla globalizzazione, attraverso una politica diversa, che crei
condizioni di sviluppo distribuito attente ai differenti territori,
razionalizzando amministrazione e finanza statali e mettendo la burocrazia
a servizio di cittadini e imprese (e non viceversa).
 
Per questo da parlamentare già dal dicembre 2013 aveva fatto approvare la
norma che impone al Governo di dare attuazione all'Autonomia
differenziata quando una Regione ne faccia richiesta (si tratta dell’art. 1,
comma 571, legge Stabilità 2014) e, dopo il via libera della Corte
Costituzionale al referendum veneto sull'autonomia, nell’estate del 2017 ha
pubblicato il libro “La Spallata. Il referendum sull'autonomia e il futuro del
nostro Veneto” e costituito il Comitato 'VenetoVivo per il Sì all’Autonomia’
per favorire la massima partecipazione civica.
 

S I M O N E T T A
R U B I N A T O

con

SPAZIO AI VENETI
#sepolfar

"Ciò che si può fare in Veneto, si faccia in Veneto"


