Comunicato stampa
UE: DE MONTE; A TRIESTE PRIMO “OPEN S&D” ITALIANO
L’europarlamentare Pd lancia una nuova convention politica europea.
Boschi, Serracchiani, Rosato, Cirinnà tra gli ospiti
“Sono orgogliosa di portare a Trieste e in Friuli Venezia Giulia una convention politica
nuova, veramente europea, contemporanea, dinamica. Una sorta di “Leopolda”
europea con molti temi di discussione, ospiti di primo piano nel panorama politico
nazionale, una forte interazione con il pubblico e un format innovativo”. Lo afferma
l’europarlamentare del Pd, vice capodelegazione italiana a Bruxelles, Isabella De
Monte, che oggi ha presentato a Trieste il primo Open S&D italiano, in programma il
26 e 27 settembre allo Starhotels Savoia Excelsior Palace.
L’evento, dal titolo “Ancora Europa”, ideato e organizzato da De Monte con il sostegno
del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, si svolgerà in due
giornate (sabato 26 settembre dalle 14 alle 20 e domenica 27 dalle 9.30 alle 14), con
oltre trenta relatori che interverranno in sei moduli tematici (economia,
euroscetticismo, immigrazione, infrastrutture e trasporti, turismo, innovazione) di
un’ora ciascuno.
In programma anche quattro interviste ad altrettanti protagonisti della vita politica
italiana: il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi, la presidente della Regione e
vicesegretaria nazionale del Pd Debora Serracchiani, il presidente della Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini e la senatrice Monica Cirinnà, relatrice del ddl sulle unioni
civili. Tra i relatori, oltre ai numerosi esponenti politici di rilievo regionale, nazionale ed
europeo (sarà presenta anche il capogruppo del Pd alla Camera Ettore Rosato), vi
saranno imprenditori, rappresentanti del mondo sindacale, tecnici ed esperti dei vari
settori (in allegato il programma, con tutti i relatori).
“Sono particolarmente felice – ha sottolineato De Monte - di portare nella mia regione
figure di rilievo della vita politica italiana e non solo, impegnate in prima persona in
partite molto complesse e cruciali per il futuro del Paese. Penso ad esempio al ministro
Boschi e alla senatrice Cirinnà, alla riforma costituzionale e alla legge sulle unioni civili,
che arriveranno in Aula entrambe in quei giorni. Questa – ha aggiunto
l’europarlamentare Pd – è la prima edizione di un evento che intendo portare avanti,
annualmente, in altre città italiane”.

