
Associazione nazionale ex-parlamentari della Repubblica
Coordinamento regionale SARDEGNA

L’Associazione nazionale ex Parlamentari della Repubblica ha tra le sue finalità quella di difendere 

le  Istituzioni  con  particolare  riferimento  alle  Assemblee  Parlamentari,  sede  della  Sovranità 

popolare. Tenuto conto che il Paese attraversa un momento di profonda crisi morale, sociale ed 

economica con classi dirigenti che vengono percepite dai cittadini come lontane dai reali problemi 

della gente, e sempre più dedite a lotte intestine ed a pratiche autoreferenziali, il direttivo nazionale 

ha inteso lanciare un programma di sensibilizzazione per ridare dignità alla politica ed offrire un 

contributo  di  esperienze  maturato  in  anni  di  militanza  nelle  diverse  Istituzioni  lanciando  una 

campagna nazionale dal titolo “1.000 iniziative per il 150° dell’unità d’Italia.

Questo  capillare  programma  accanto  alla  rivisitazione  storica  degli  eventi  che  hanno  portato 

all’unità, sottraendosi ad ogni forma di retorica, vuole rapportarsi anche all’attualità, con lo sguardo 

volto  alla  valorizzazione  ed  alla  difesa  dei  principi  costituzionali,  predisponendo  anche,  se 

necessario, gli aggiornamenti della costituzione in un’ottica che comprenda e faccia i conti con la 

nuova realtà dell’Unione Europea e del mondo della globalizzazione. Il coordinamento Sardo degli 

ex Parlamentari ha ritenuto di intraprendere questo dialogo coinvolgendo il mondo della scuola, 

fulcro  essenziale  per  la  creazione  di  una  società  responsabile  e  consapevole  a  tutela  di  una 

democrazia messa sempre più in pericolo da egoismi economici e radicalismi di matrice politica o 

religiosa. Intendiamo così stimolare la forza creativa dei giovani per sottrarli alla rassegnazione, 

incoraggiandoli a non disperdere le loro intelligenze ma ad orientarle a rafforzare le conoscenze 

come presupposto indispensabile per il loro futuro. La collaborazione da noi richiesta ai dirigenti 

scolastici,  agli  storici  ed  ai  costituzionalisti,  ci  faciliterà  nel  far  riavvicinare  le  persone  alle 

istituzioni, convinti che cittadini consapevoli si incomincia a diventare sui banchi della scuola.

On.le Giorgio Carta



                                       Associazione ex Parlamentari della Repubblica

                    CALENDARIO MANIFESTAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA

                                                 "All'origine dello Stato italiano: unità e federalismo, Parlamenti e Costituzione"

     DATA/ORA        ISTITUTO          INDIRIZZO         LUOGO                    INTERVENTI
4/4/2011 ore 10,00 Via Don Sturzo, 4

7/4/2011 ore 10,00 Via Roma, 45 Iglesias

14/4/2011 ore 10,00 Corso V. Emanuele Isili

16/4/2011 ore 10,00 L.S. Giovanni Spano Via Monte Grappa Sassari

19/4/2011 ore 11,00 Via Liguria, 9 Cagliari

30/4/2011 ore 10,00 Via Dante Nuoro

5/5/2011 ore 10,00 Lanusei

6/5/2011 ore 10,00

1/6/2011 ore 10,00 L.C. De Castro Via Moro, 1 Oristano

In tutte le manifestazioni ci sarà il saluto delle Autorità e l'introduzione ai lavori da parte di uno degli ex Parlamentari

Fondazione Banco di Sardegna

I.I.S. Raimondo Motzo Quartu S. Elena Prof. Pietro Ciarlo, Prof. Luciano Marroccu

I.T.I. Asproni Prof. Luciano Carta, Prof. Andrea Deffenu

Centro di aggr. sociale Prof. Francesco Soddu, Prof.ssa Ileana Ruggiu

On.le Pietro Soddu, Prof. Antonello Mattone

L.S. Pacinotti Prof. Pietro Ciarlo, Prof. Pietro Maurandi

L.C. Asproni Prof. Antonello Arru, On.le Mario Pinna

I.I.S.Leonardo da Vinci Via L.Da Vinci Prof. Pietro Ciarlo, Prof. Andrea Deffenu

Istituto Businco Ierzu Prof. Pietro Ciarlo, Prof. Andrea Deffenu

Prof. Gianmario Demuru, Prof. Manlio Brigaglia


