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Un 2018 ricco di iniziative per far crescere lo spirito europeo
Previsti eventi di spicco in collaborazione con Poste Italiane
Un 2018 ricco di iniziative firmate Aiccre Lombardia.
L’ultimo appuntamento dell’anno dell’associazione è stata l’occasione per annunciare una serie
di idee e che animeranno i prossimi 12 mesi in nome dell’Europa. “Mentre prosegue con successo, dopo la partecipazione alla rassegna Abbiategusto - spiega il Presidente Luciano Valaguzza
- l’attività del progetto EuRFoodNet – European Rural Food Network che intende mettere
in rete le comunità più piccole e disagiate attraverso la valorizzazione dei loro patrimoni culturali-gastronomici, abbiamo in serbo una serie di ambiziose idee. Sicuramente proseguirà il sostegno
alle attivita’ di gemellaggio tra i Comuni d’Europa; daremo, inoltre, il via alla seconda edizione del Premio STELLE D’EUROPA che ha coinvolto quest’anno molti studenti lombardi del
triennio delle Scuole Secondarie di Secondo Grado in una riflessione sul loro modo di intendere lo
spirito europeo con gli strumenti che sono loro più consoni: le foto e i video da cellulare. Il tema dell’edizione
numero 2 sarà ‘La cultura comune dell’Europa. Cosa ci fa europei’, proposta
che intendiamo lanciare nella prima parte dell’anno”.
Ma l’iniziativa che sta più a cuore al Presidente, forse anche perché ha tutti i
caratteri di una sfida, difficile da realizzare ma di prestigio e grande importanza, sarà ‘Dal piccione alla chiocciola. Lo sviluppo dei servizi postali in
Europa’. Una iniziativa che Aiccre Lombardia intende realizzare in collaborazione con Poste Italiane e che non vuole essere una mostra filatelica, ma una
storia dei rapporti epistolari partendo dal coinvolgimento e valorizzazione di
antichi borghi come Cornello dei Tasso (nella foto), i fondatori del servizio postale europeo in un angolo della Val Brembana.
“Non vogliamo svelare tutto ovviamente… Potremmo coinvolgere le ‘omologhe’ Innsbruck e Bruxelles - aggiunge
Valaguzza - Il tutto in sinergia con Poste Italiane ed estendendo l’invito a Malta, San Marino e il Vaticano. Insomma
vogliamo che il 2018 sia l’anno dela crescita e affermazione delle nostre relazioni in Europa con eventi e formule che
lascino il segno”.

“Formazione sull’evoluzione della PA e attualità in primo piano”
“Abbiamo celebrato i 60 anni dei Trattati di Roma, ricordato i ‘grandi padri’ come Altiero Spinelli, riflettuto sul futuro della nostra Europa che sta attraversando un delicatissimo momento,
coinvolto i giovani per cogliere una visione di Europa con i loro occhi”. Così Carlo Borghetti,
Segretario Generale Aiccre Lombardia e consigliere regionale, sintetizza un anno di attività
dell’associazione lombarda che sta cercando di gettare semi di cultura europea facendo
leva sulle istituzioni, sugli Enti locali, ma soprattutto sui ragazzi delle scuole superiori, alla soglia
della maggiore età. “Ragazzi che - continua Borghetti - presto saranno chiamati ad essere cittadini attivi di domani di una Italia e di una Europa senza barriere e fili spinati, e che si auspica
più coesa di quanto non lo sia ora. Proprio per questo motivo nel corso del 2018 intendiamo
tenere viva l’attività di formazione sull’evoluzione della Pubblica Amministrazione e di promuovere iniziative, eventi e momenti di approfondimento sulle tematiche europee di maggiore attualità convinti che la creazione dell’Europa avvenga dal basso, dal coinvolgimento
e dalla conoscenza della nostra storia, dei nostri diritti senza trascurare i profondi cambiamenti a cui è sottoposta. Buon 2018 a tutti in nome di un’Europa da costruire insieme”.

Buon Natale e sereno 2018 a tutti!
Aiccre Lombardia avvisa che gli uffici resteranno chiusi per le Festività natalizie dal 27 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018 compreso.
L’attività riprenderà regolarmente con la riapertura dell’8 gennaio 2018.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti Buone Feste e un Sereno 2018!
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