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di Totò Di Natale che
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Sergio in cattedra con Debora
Ritorna l'appuntamento con ‘Lezions di Autonomie’,
dal 30 aprile a Cjase Cocèl a Fagagna

30/04/2015

L’accoppiata Serracchiani-Cecotti finora non s’era mai vista. A mettere

insieme sullo stesso cartellone l’attuale e l’ex presidente della Giunta

regionale sono riusciti i 16 sindaci friulanisti che, dopo il successo dello scorso

anno, hanno organizzato il ‘bis’ delle ‘Lezions di Autonomie’, che si

svolgeranno a partire dal 30 aprile a Cjase Cocèl a Fagagna. Cinque incontri

di due ore, dalle 18 alle 20, pensati per chi vuole “capire gli orizzonti

giuridici e costituzionali della questione, ma anche il senso profondo

dell’autonomia e le opportunità che essa può offrire in termini di

autogoverno, di partecipazione democratica e soprattutto economici”. Ad

aprire le danze sarà, appunto, Debora Serracchiani, che introdurrà la prima

relazione di Angelo Floramo, direttore della Guarneriana di San Daniele. E a

chiudere la serie sarà mercoledì 27 maggio l’ex ‘sindic’ di Udine, Sergio

Cecotti, in una lezione tutta da ascoltare sullo Scottish National Party.

In mezzo, il 6, il 13 e il 20 maggio, saliranno in cattedra rispettivamente la

giurista Elena D’Orlando dell’Università di Udine, lo storico presidente dei

sindaci dei Comuni terremotati Franceschino Barazzutti e il creativo

Alessandro D’Osualdo. Nomi che garantiscono un ampio ventaglio di

riflessioni su quell’oggetto del desiderio chiamato ‘autonomia’, sempre più

agognato, ma anche sempre più sfuggente.
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