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COMUNICATO STAMPA                                                                                                  
Venezia, 9 settembre 2008 
 
 
 
 

Al via l’11 settembre 2008 il primo 

SIMPOSIO PER LA TERZA REPUBBLICA 
L’iniziativa di Koinè Studi e Ricerche 

per riflettere e discutere la politica di ieri, oggi e domani 
 

Park Hotel Ai Pini – Via Miranese, 176 – Venezia Mestre – ore 18,30 
 
 

Koinè Studi e Ricerche, il think tank veneziano che da anni si occupa di osservare e 
comprendere le evoluzioni della politica nazionale e regionale, inaugura dopodomani un 
ciclo di incontri, innovativi nella forma e, soprattutto, nelle tematiche affrontate. Un 
caminetto, organizzato in collaborazione con il Park Hotel Ai Pini di Mestre, che intende 
affrontare i temi di attualità della politica e le prospettive future che si vanno delineando in 
Veneto ed in Italia uscendo dal trito linguaggio politichese e ragionando invece nei termini 

dell’incontro informale. Il Simposio per la Terza Repubblica sarà insomma un percorso 
di dibattiti e di riflessioni che Koinè Studi e Ricerche vuole proporre ai cittadini veneti per 
riflettere sul momento storico attuale, con gli occhi di coloro che vogliono capire la società 

contemporanea, la politica, l’economia e la cultura, per decidere e contribuire alla 
creazione di un sistema-paese più evoluto e adeguato alle sfide ed alle complessità del 
nostro tempo. 
 

Nel corso del primo Simposio sarà presentato il libro 

“Dalla fine della DC alla svolta bipolare – intervista a Ettore Bonalberti” 
Prefazione di Roberto Formigoni, Postfazione di Franco Marini 
Autore Giuliano Ramazzina (Mazzanti Editore, Venezia 2008). 

 
 

All’incontro dell’11 settembre Interverranno: 

• Ettore Bonalberti – ex dirigente DC 

• Nereo Laroni – già Sindaco di Venezia 

• Giuliano Ramazzina – Giornalista Il Resto del Carlino 

• Modera Renzo Mazzaro – Giornalista Il Mattino di Padova 
 

 
Il volume inaugura inoltre una proficua collaborazione di KSR con la Casa editrice 
veneziana Mazzanti, attraverso la realizzazione di una speciale collana chiamata appunto 
Terza Repubblica. La linea editoriale decisa da KSR e Mazzanti intende sviscerare in 
modo accattivanti e di facile lettura – per lo più attraverso interviste a personaggi del 
mondo politico ed economico – le radici culturali e politiche del Nordest d’Italia, in favore di 
una lettura analitica dei fatti che hanno portato alla crisi del sistema  della “locomotiva” 
veneta e per meglio indurre ad una comprensione delle scelte che condizioneranno il 
futuro del nostro territorio. Il primo volume “Dalla fine della Dc alla svolta bipolare – 
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Intervista a Ettore Boanlberti” ha già riscosso un notevole successo, soprattutto nel corso 
delle presentazioni tenutesi a Verona, a Caorle e a Cortina d’Ampezzo, nel corso della 
rassegna Cortina InConTra estate 2008; tanto che il secondo libro è già i lavorazione.    
 
 
 
L'appuntamento è fissato al Park Hotel Ai Pini - Via Miranese 176 - Venezia Mestre il 
prossimo 11 settembre 2008 alle ore 18,30. (Pak Hotel Ai Pini - Tel. 041.917722 - 
www.aipini.it)  
  
 
Per raggiungere il Park Hotel Ai Pini: 

IN AUTO - DALL’AUTOSTRADA A4: dalla Trieste-Venezia e dalla Milano-Venezia si 

prende la tangenziale e l’uscita MESTRE-VIA MIRANESE. Seguendo le indicazioni per 
Mestre-Via Miranese, al semaforo svoltare a destra in direzione MIRANO dopo 50 metri 

sulla destra c’è l’Hotel Ai Pini. 

IN TRENO - STAZIONE FERROVIARIA DI VENEZIA-MESTRE: L’Hotel Ai Pini si trova a 

800 mt dalla Stazione. Prendendo il taxi s’impiegano 5-10 minuti. L’Hotel si raggiunge 

anche con l’autobus nr. 7 in partenza da via Capuccina (nei pressi della stazione), in 
direzione Mirano, scendendo alla prima fermata dopo il cavalcavia di via Miranese. 
Oppure con l'autobus nr. 11 direttamente dalla stazione ferroviaria ai minuti 28 e 58 
scendendo alla fermata di via Calucci 

IN AUTOBUS – Tutti i mezzi che partendo da Mestre sono diretti a Spinea e/o Mirano si 
scende alla prima fermata dopo il cavalcavia di via Miranese.  
 
 
Per Informazioni rivolgersi all’organizzazione (KRS): Alberto Fossari  tel +39 349 0842912 
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