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27 ottobre a Palazzo Pirelli: ricordando i grandi padri dell’Europa
Evento proiezione dedicato ad Altiero Spinelli
Ricordando i grandi padri che hanno gettato le basi dell’Europa.
Aiccre Lombardia invita il 27 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, nell’Auditorium Giorgio Gaber
di Palazzo Pirelli (piazza Duca D’Aosta 3 a Milano) all’evento proiezione del ‘Un Mondo
Nuovo’.
Il film ripercorre la storia di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Ursula Hirshmann, Eugenio Colorni e Ada Rossi, il piccolo gruppo
di giovani antifascisti che, confinati sull’isola di Ventotene da
Mussolini per motivi politici mentre il nazismo avanzava trionfante, immaginarono insieme ‘Un Mondo Nuovo’. Furono loro
a pensare e concepire per la prima volta l’idea di una Europa
democratica e federale, un continente senza più guerre né
conflitti.
“Tra i principali obiettivi della nostra associazione - sostiene
Carlo Borghetti, Segretario generale di Aiccre Lombardia e
consigliere regionale - c’è senza dubbio ‘lo sviluppo della cultura europea e per la costruzione della democrazia istituzionale e dell’unità politica dell’Europa in forma federale, sulla base del principio di sussidiarietà e
di interdipendenza’. Idee e principi che Altiero Spinelli e i suoi amici concepirono e difesero con fermezza. Proporre un
film a loro dedicato ci permettere di ripensare a ideali più che mai attuali e oggi troppo spesso messi in discussione”.
Il film è coprodotto da Rai Fiction e Palomar. E’ stato diretto dal regista Alberto Negrin che sarà ospite della mattinata,
disponibile al confronto e a rispondere alle domande e curiosità del pubblico dopo la visione della pellicola.
L’iniziativa è gratuita e aperta alla partecipazione dei ragazzi delle Scuole di Secondo grado lombarde e a tutti i cittadini interessati. L’ingresso alla sala è libero fino ad esaurimento posti.
Il film è visibile anche su Rai Play al link: http://bit.ly/RAIPLAY

“Quale futuro per l’Europa?” Se ne parla lunedì 30 ottobre 2017
a convegno con esperti esteri e rappresentanti delle istituzioni
“EUROPA …e domani?” E’ questo il titolo del convegno promosso da
Aiccre Lombardia in collaborazione con l’Associazione Consiglieri della
Lombardia e Parlamento Europeo.
L’appuntamento è per lunedì 30 ottobre 2017, alle 17.30, presso la Sala
Gonfalone di Palazzo Pirelli (in via Fabio Filzi 22 a Milano).
Dopo i saluti istituzionali, intervengono: Piero Bassetti Presidente dell’Associazione Globus et Locus - primo Presidente di Regione Lombardia,
Paolo Agnelli Presidente Confimi Industria - Consigliere dell’Istituto per
gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) e Andrew Spannaus Giornalista
e analista, politologo americano – autore del libro “La rivolta degli elettori”.
“In un momento delicato come quello che sta attraversando oggi l’Europa - commenta il Presidente Aiccre Lombardia Luciano Valaguzza diventa quanto mai necessario trovare risposte, anche con il supporto di persone altamente qualificate, e cercare
chiavi di lettura sul futuro dell’Europa. Dalla ‘calda’ situazione che sta vivendo la Spagna al crescere di movimenti
nazionalistici, dalle tensioni per la gestione dei rifugiati alla brexit, da più parti i valori che hanno fatto l’Europea sono
bistrattati e messi in discussione. Solo conoscendo quanto l’istituzione europea ha contribuito a 70 anni di pace si può
comprendere l’importanza dell’impegno del Parlamento europeo a cercare coesione. Proprio per questo mi piacerebbe che l’invito ad approfondire questi temi venisse colto da tutti, a cominciare dai nostri Comuni”.
Il programma completo del convegno è scaricabile da: www.aiccrelombardia.it
Sarà possibile seguire i lavori del convegno in diretta streaming sul sito dell’Associazione.
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