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Una proposta esclusiva in vista di Expo 2015.
Per consentire la più ampia partecipazione all’esposizione inter-
nazionale che vedrà protagonista Milano, Aiccre Lombardia ha 
concluso nei giorni scorsi un accordo di collaborazione con Duo-
moViaggi e Turismo di Milano per l’acquisto agevolato dei biglietti 
d’ingresso ad Expo 2015.
L’opportunità per tutti gli Enti aderenti ad Aiccre si esaurisce entro 
il 15 ottobre 2014. Entro tale data - in via del tutto eccezionale per 
i soci Aiccre - sarà possibile prenotare i biglietti (dal ‘valore fac-
ciale’ di 39 euro) a soli 20 euro.
La prenotazione dovrà avvenire attraverso una comunicazione 
scritta di impegno all’acquisto, mentre l’esborso reale dell’am-

montare avverrà nel mese di emissione dei biglietti, ovvero tra maggio e ottobre 2015. I biglietti proposti da 
Duomo Viaggi hanno validità per qualsiasi giorno di ingresso (data libera) e per qualsiasi categoria di persone.
Per poter aver accesso a questo ‘pacchetto’ a costo speciale, nelle comunicazioni e prenotazioni sarà neces-
sario citare sempre: ‘CONVENZIONE AICCRE’.
Per ulteriori dettagli in merito all’accor do siglato è possibile consultare il sito: www.aiccrelombardia.it

Una proposta esclusiva di partecipazione e visita a Expo 2015
per tutti i soci Aiccre della Lombardia

Un’esperienza unica di accoglienza e familiarità che con-
solida l’amicizia con i ‘gemelli’ polacchi. Ed ora si guar-
da avanti per tessere nuove relazioni tra i banchi di scuola.  
E’ stato più che positivo -  come sottolineato dal presidente del 
comitato Gemellaggio Lambrugo (CO) Filippo Bianchi - il bilancio 
del viaggio a Rajcza, nel mese di agosto, per un gruppo di resi-
denti nella cittadina comasca mossi dal desiderio di conoscere 
e scoprire luoghi, storia e tradizioni del paese con cui dal 2008 è 
stato avviato, anche grazie ad Aiccre, un gemellaggio sempre più 
‘produttivo’ (altri dettagli sulla visita li trovi qui). Dopo la tappa lam-
brughese la scorsa primavera e il recente ‘ricambio’ di ospitalità in 
terra polacca, il prossimo obiettivo del Comitato gemellaggi sarà 
infatti il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole Medie in un pro-

getto di scambio di corrispondenza in lingua inglese a suggellare l’interscambio tra i due istituti. Perchè l’Euro-
pa… si costruisce anche attraverso i piccoli gesti concreti!

Lambrugo-Rajcza: ora il gemellaggio continua in classe
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Con un pizzico di orgoglio abbiamo il piacere di segnalare che grazie all’abilità del nostro 
socio, il restauratore Paolo Mariani, da poco si è concluso il restauro della cappella della Ma-
donna nella chiesa di Ombriano di Crema. La particolarità di questo luogo è data dal fatto che 
qui veniva con frequenza a pregare (era la sua chiesa Parrocchiale), l’on. Lodovico Benvenuti, 
membro della Costituente, stretto collaboratore di De Gasperi e negli anni ‘50 Segretario Gene-
rale del Consiglio d’Europa. Benvenuti ebbe un ruolo determinante nel concorso per la scelta 
della bandiera d’Europa che avvenne ufficialmente nella seduta di giovedì 8 dicembre del 
1955. La bandiera azzurra con le 12 stelle dorate è stata ispirata a Benvenuti dalla statua della 
Madonna di Ombriano, alla quale era particolarmente devoto, che è raffigurata come la donna 
dell’Apocalisse di San Giovanni, “sul capo una corona di dodici stelle”. Le dodici stelle sono un 
forte segno della cristianità: dodici sono i figli di Giacobbe, dodici sono le tribù d’Israele, dodici 
sono gli apostoli di Gesù, dodici sono le stelle dell’Apoclisse. E’ grazie a Benvenuti che la ban-
diera portatrice di importanti simboli della cristianità sventola oggi in tutti i 28 Paesi dell’UE.

Un restauro che parla... d’Europa


