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Qual è il ruolo dell’Europa? Come colmare lo scollamento tra UE e cittadi-
ni? Per dare una risposta a questi interrogativi l’AICCRE ha dato io via ad 
una campagna denominata ‘1000 consigli per l’Europa’, che ha raccolto 
l’adesione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il patroci-
nio di Commissione Europea, Parlamento Europeo e Comitato delle Regio-
ni, volta a sondare il terreno e raccogliere sollecitazioni dal basso in meri-
to a quale Europa si vuole e per quali obiettivi.
E lo fa in occasione di due avvenimenti fondamentali che nel 2014 se-
gneranno il futuro dei nostri Paesi: le elezioni per il rinnovo del Parlamento 
europeo ed il semestre di Presidenza UE dell’Italia che sicuramente ripor-

teranno al centro del dibattito politico le questioni inerenti al processo di integrazione europea. L’AIC-
CRE, l’unica Associazione che racchiude i tre livelli di governo locale (comunale, provinciale e regio-
nale), è più che mai consapevole che gli Enti locali e regionali, ossia il livello di governo più vicino alla 
vita quotidiana dei cittadini, hanno un ruolo fondamentale da svolgere in questo campo. Gli Enti locali 
e regionali possono costituire valide piattaforme per realizzare la democrazia partecipativa, consen-
tendo a tutte le componenti della società di far sentire la propria voce. Non resta allora che consultare 
il sito www.aiccre.it o www.aiccrelombardia.it e lasciare il proprio ‘consiglio’!

E’ partita la campagna ‘1000 consigli per l’Europa’
Fai sentire la tua voce e lancia on line la tua proposta!
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AICCRE incontra EXPO. Al via i preparativi per organizzare una ‘piazza’ che riu-
nirà Sindaci e Amministratori locali dei cinque continenti.
E’ questa la proposta emersa nei giorni scorsi a chiusura del primo ed importante 
incontro organizzato a Milano tra Fabrizio Sala Sottosegretario Expo2015 di Re-
gione Lombardia e la delegazione Aiccre-Ccre composta da Luciano Valaguzza 
Presidente Aiccre federazione della Lombardia, Frédéric Vallier Segretario Ge-
nerale CCRE, Giuseppe Viola Direttore della storica rivista “Comuni d’Europa” e 
membro della direzione nazionale Aiccre e Maxime Ramon Chargé de mission 
- CGLU Europe & Coopération internazionale. 
Oggetto dell’incontro: definire modalità e strumenti per costruire una collabo-
razione tra Expo2015 e la rappresentanza degli amministratori locali europei e 
mondiale. Al termine del proficuo momento istituzionale si è concordato di la-

vorare sull’ipotesi di un evento che si terrà nel periodo di settembre/ottobre 2015 all’interno del sito 
espositivo di Expo2015, che possa richiamare a Milano sindaci e amministratori locali dei cinque con-
tinenti, sul tema  ‘Cooperazione e sviluppo’. Nelle prossime settimane inizieranno i contatti operativi. 
Soddisfatto dell’esito dell’incontro il Segretario generale Aiccre Vincenzo Menna che evidenzia come 
l’attività di Aiccre sia sempre dentro la società e le esigenze dei propri amministratori e delle loro co-
munità.

Un evento dedicato a Sindaci e Amministratori di 5 continenti
Verso EXPO2015: Aiccre dà il via ai preparativi... 

Non chiudere gli occhi all’Europa: diventa socio Aiccre! 
Uno sguardo europeo per la tua città! Grazie all’adesione ad AICCRE è 
possibile rafforzare il ruolo delle autonomie locali in Italia ed in Europa, con-
frontarsi con una visione sempre più allargata che oggi non è possibile tra-
scurare. Aderendo all’AICCRE sarà inoltre possibile essere quotidianamente 
e tempestivamente informato su bandi di gara, linee di finanziamento. Pro-
grammi su: ambiente, agricoltura, pesca, cultura, trasporti, politiche sociali, 
imprese, sanità, turismo, sviluppo ed innovazione. Si ha inoltre accesso a 
seminari, convegni, incontri di formazione, eventi che arricchiranno l’offerta 
della tua città. 
Per informazioni e modulo di adesione: www.aiccre.it sezione CAMPAGNA ADESIONI 2014.


