PRESENTAZIONE
DEL PATTO
Il Patto è l’unica formazione in campo per
le regionali 2018 credibile sull’Autonomia
perché Autonoma da qualsiasi forma
di condizionamento dei partiti nazionali
italiani. Vogliamo riportare la nostra
Regione Autonoma all’eccellenza raggiunta
prima del decennio di declino Tondo/
Serracchiani facendo leva sul valore
delle identità territoriali, contando
sull’esperienza degli amministratori locali,
riformando una Regione che ha accettato
per 10 anni una continua sottrazione di
risorse da parte dello Stato.

SERGIO
CECOTTI

CANDIDATO PRESIDENTE

ELEZIONI REGIONALI
29 APRILE 2018

Sergio Cecotti, 62
anni, friulano, è già
stato consigliere
e presidente della
Regione Autonoma Friuli - Venezia
Giulia (1993-1996) e Sindaco di Udine
(1998-2008), contribuendo a portare
le istituzioni che ha governato a livelli
di eccellenza. Oggi è il candidato
presidente del Patto per l’autonomia,
che nasce dall’incontro tra l’esperienza
e l’autorevolezza di Cecotti e la
competenza di una nuova generazione di
amministratori e politici che mettono al
primo posto l’amore per la loro terra.

COME VOTARE
È sufficiente barrare il simbolo del Patto
per l’autonomia, è possibile indicare poi
sulla destra l’eventuale preferenza.

Con Cecotti è la
nostra terra a decidere.

SERGIO CECOTTI

Segui Patto per l’Autonomia su
www.pattoperlautonomia.eu
www.facebook.com / pattoperlautonomia
Committente responsabile Markus Maurmair

Patto per l’Autonomia
Pat pe Autonomie
Pakt za Avtonomijo
Pakt für die Autonomie

IL NOSTRO
PROGRAMMA,
IN SINTESI

SALUTE

Con il Patto l’Autonomia della nostra
Regione torna al centro della politica,
per un buon governo delle risorse del
Friuli - Venezia Giulia. È tempo di
restituire ai nostri cittadini e alle nostre
comunità la possibilità di scegliere
davvero.

ENTI
LOCALI

Per una sanità
in buona salute

Rafforzare i Comuni,
Riformare la Regione

Il nostro sistema sanitario era
un’eccellenza in Italia: dobbiamo
riportarlo a servizio delle persone,
1000 assunzioni per ridurre le
liste d’attesa.

Gli enti locali sono il cardine della
nostra Regione: garantiscono i servizi
di base e difendono gli interessi delle
comunità e dei territori.

approfondisci su www.pattoperlautonomia.eu/02

approfondisci su www.pattoperlautonomia.eu/04

ECONOMIA

GOVERNO

7 miliardi
da recuperare

La Nuova
Regione

Vogliamo che la Regione recuperi
dallo Stato queste risorse sottratte
nei dieci anni delle amministrazioni
Tondo/Serracchiani per un Piano
straordinario per l’economia che
punti alla questione abitativa, alla cura
del territorio e alle nuove economie.

La Nuova Regione deve acquisire nuove
competenze: istruzione e università,
territorio, ambiente, paesaggio e tutela
delle minoranze. Per fare questo lo
Stato deve fare un passo indietro,
lasciando che il 100% delle tasse siano
raccolte e gestite sul territorio.

approfondisci su www.pattoperlautonomia.eu/01

approfondisci su www.pattoperlautonomia.eu/03

POLITICHE
COMUNITARIE

Riportare la Regione
nel cuore dell’economia
dell’Europa
Le differenze identitarie e linguistiche
solo la leva per lo sviluppo economico
del nostro territorio, per riportare
il Friuli - Venezia Giulia al centro
dell’economia dell’Europa.
approfondisci su www.pattoperlautonomia.eu/05

