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Un’intera giornata a Bollate per celebrare l’Europa e i Giovani
22 ottobre taglio del nastro di uno Sportello a loro dedicato
Rilanciare l’Europa dal basso. Sono in molti a sostenerne la necessità. E a Bollate (MI) l’Amministrazione comunale ha pensato di fare di più coinvolgendo
anche le nuove leve in prima persona.
Sabato 22 ottobre sarà infatti inaugurato lo Sportello Europa Giovani del Comune di Bollate. L’appuntamento è per le ore 11.00, presso l’aula consiliare,
in Piazza Aldo Moro, 1, per il taglio del nastro che sarà seguito da un aperitivo.
Saranno presenti gli eurodeputati: On. Patrizia Toia, on. Brando Benifei (S&D)’
On. Lara Comi (PPE)’ On. Marco Valli (EFDD) e i deputati On. Eleonora Cimbro
E On. Vinicio Peluffo.
Interverrà anche il segretario Aiccre Lombardia Carlo Borghetti.
La giornata di inaugurazione, dopo le celebrazioni istituzionali del mattino in
cui il Sindaco Francesco Vassallo farà gli onori di casa, proseguirà anche nel
pomeriggio, a partire dalle ore 15, con iniziative musicali ed eventi. L’invito a
partecipare è rivolto a tutti.

Elezioni americane: “Hillary o Trump - cosa cambia per NOI?”
Siamo agli sgoccioli. Cresce l’attenzione sul
voto americano che non potrà certo lasciare
indifferente il resto del mondo. Proprio per saperne di più e approfondire alcuni dei possibili
scenari sul futuro anche europeo, il presidente
di Aiccre Lombardia Luciano Valaguzza e il segretario Carlo Borghetti invitano a una riflessione ‘a stelle e strisce’.
Mercoledì 26 ottobre alle ore 11.15 presso la
Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli in via Fabio
Filzi 22 - Milano, si terrà il primo incontro del Ciclo ‘Quando si indica la luna lo stolto guarda il dito’: “HILLARY o TRUMP – cosa cambia
per NOI?”.
Andrew Spannaus (giornalista, analista e politologo americano) risponderà alle domande di Stefano Bruno Galli Presidente del gruppo regionale della Lista per Maroni
Presidente e Alessandro Alfieri Consigliere regionale - Segretario regionale del PD.
,

Il Movimento Federalista europeo
da 60 anni attivo in Valtellina
Il Movimento federalista europeo torna a Morbegno (SO) per celebrare il 60°
anniversario della sua apparizione in Valtellina. A distanza di un anno dalla commemorazione del suo fondatore, il morbegnese Ezio Vedovelli, il Movimento
promuove per il 22 ottobre, al Museo Civico di Storia naturale, a partire dalle
10.15 un appuntamento che intende sensibilizzare i cittadini sull’attualità di un
pensiero sempre più europeo. Nella sala del museo, a cura del circolo filatelico
morbegnese, sarà allestita per l’occasione una galleria di immagini in bianco e
nero riferite all’attività di militante federalista di Ezio Vedovelli, al quale è stata
intitolata la sezione provinciale del Mfe.
Morbegno, culla del movimento in Valtellina, conferma dunque la sua vocazione europeista, ribadita dalla costituzione di un gruppo giovanile che ha il suo
nucleo proprio nel capoluogo di mandamento della bassa valle. Ricordiamo
che Morbegno è gemellata da anni con la gallese Llanberis, cui è legata in
modo particolare dallo svolgimento di avvenimenti sportivi, oltre che sul piano
socio-culturale. Interviene il presidente Aiccre Luciano Valaguzza.
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