
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

INVITATI: Sindaci  Presidenti delle 

Unioni di Comuni soci, Consiglieri 

dell’Associazione; Senatori,Deputati ed 

Europarlamentari del Veneto, 

Presidente della Giunta, del Consiglio, 

Assessori e Consiglieri della Regione 

Veneto, Presidenti delle Province del 

Veneto, Presidente dell’URPV,  

ISCRIZIONI: L’iscrizione dovrà 

pervenire a mezzo fax al numero 

0498984643 o 0498979037  

DELEGHE: ogni rappresentante, oltre 

al proprio, potrà rappresentare al 

massimo altri due Comuni. Le deleghe 

devono essere inviate, anche a mezzo 

fax, al numero 0498984643, entro le 

ore 12.00 del 3 ottobre 2013 

VOTAZIONI: Partecipano alle 

votazioni i rappresentanti degli enti 

aderenti in regola con il versamento 

del contributo associativo degli ultimi 

due anni (2011 e 2012) 

I Sindaci sono invitati a partecipare 

con la fascia tricolore e con il 

gonfalone  

INDICAZIONI:Percorrere l’autostrada 

A27 fino all’uscita per BELLUNO. Dopo 

il casello, seguire le indicazioni per 

CORTINA (SS 51). 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E’ A 

DISPOSIZIONE LA SEGRETERIA  AL 

NUMERO 049 8979033 049/8979029 

 

 

 

 

 
 ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE  

 

 

“IL VENETO  DEL CUORE” 
La Solidarietà delle Comunità Locali negli eventi 

straordinari calamitosi  
 

 

5 ottobre  2013 

 

Longarone (BL) 

Presso il Municipio via Roma 60 

ore 10:00 

(VUOTO) 

(VUOTO) 



 

 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

la nostra Assemblea annuale viene 

convocata per il prossimo 5 ottobre a Longarone per 

ricordare il disastro che cinquant'anni fa sconvolse 

quella zona  con  1917 vittime. Vogliamo ricordare 

l'evento con uno sguardo rivolto non solo al nostro 

Veneto ma a tutta la nostra comunità nazionale. 

Ricordando il passato ma guardando al futuro. Il 

Presidente Nazionale, Piero Fassino, sarà con noi.  

Vogliamo perciò cogliere le preoccupazioni che i 

colleghi ci segnalano ogni giorno, partendo proprio 

dagli eventi straordinari e tragici (alluvioni, 

terremoti, incendi, crolli di edifici, inquinamenti...) che 

segnano indelebilmente la vita delle nostre comunità 

per evidenziare ancor più l'impossibilita di far fronte 

alla quotidianità dei nostri concittadini. Siamo oramai 

disarmati e non sappiamo più quali risposte 

assicurare e dove reperire i mezzi necessari. Eppure la 

nostra gente viene sempre da noi quasi avessimo 

comunque una sorta di bacchetta magica per 

cambiare le cose. Che dire dei nostri bilanci di 

previsione che coincidono da alcuni anni con il 

consuntivo? Che dire della impossibilità di 

programmare investimenti per stimolare l'economia? 

Che dire della impossibilità di disporre in tempi certi 

della fiscalità locale gestita dallo Stato? Che dire di un 

Consiglio delle Autonomie locali che la Regione Veneto, 

unica in Italia, si ostina a non costituire? Ci 

confronteremo assieme ed al Presidente Fassino 

diremo con franchezza cosa ci aspettiamo dalla nostra 

Associazione. Tutti assieme, piccoli e grandi comuni, 

perché è solo con l'unione che rappresentiamo la 

nostra forza, La vera forza Istituzionale che fa 

marciare il nostro Paese.  

Arrivederci a Longarone! 

IL PRESIDENTE 

Giorgio Dal Negro 

 

 

Selvazzano  Dentro 23, settembre 2013 

 

 

PROGRAMMA 

10.00  Apertura Segreteria 
10,30 Cimitero/Monumento Nazionale alla  Memoria 
delle   Vittime del Vajont, in località San Martino 
presso Fortogna, deposizione Corona di alloro; 
Costituzione colonna auto verso il parcheggio riservato, a 
Longarone 
Corteo dei Sindaci verso il Municipio,  
11,15 Municipio di Longarone sala Consiliare 
celebrazione del ricordo delle Vittime con intervento del 
Sindaco di Longarone, del Presidente Anciveneto, del 
Presidente Anci Nazionale.  
 
Costituzione Presidenza Assemblea, nomina 
Commissione verifica poteri e degli scrutatori  
Interventi di:  
Roberto Padrin Sindaco di Longarone 
Giorgio Dal Negro Presidente Anciveneto  
Piero Fassino Presidente Anci Nazionale 
Proposta modifiche statutarie: 
dibattito, 
votazioni. 
 
Ore 12,45 
corteo dei Sindaci dal Municipio  al “Museo Longarone  
Vajont attimi di storia”, presso la Chiesa Arcipretale di 
Longarone 
 
aperitivo  

 

 

 

 

(VUOTO) 

(VUOTO) 


