
Koinè Studi e Ricerche in collaborazione con Park Hotel Ai Pini
Invita la SV al primo incontro:

“Dalla fine della DC alla svolta bipolare”

con
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

Giovedì 11 settembre 2008 - ore 18,30
Park Hotel Ai Pini – Via Miranese 176 – Venezia Mestre

www.aipini.it - Tel. 041.917722

R.S.V.P.

Il Simposio per la Terza 
Repubblica è un percorso di 

dibattiti e di riflessioni che 
Koinè Studi e Ricerche 

intende proporre ai cittadini 
del Veneto 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.

SIMPOSIO PER LA TERZA REPUBBLICA



Nel 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) 

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.

Organizzazione, informazioni e partecipazione:
Koinè Studi e Ricerche – Tel. 392.2162459 – info@koinestudiericerche.it – www.koinestudiericerche.it


