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Annuale appuntamento con l’Assemblea congressuale regionale Aic-
cre – Federazione della Lombardia.
E’ stata fissata in prima convocazione mercoledì 9 marzo alle 22, e 
giovedi’ 10 marzo, alle 16, in seconda convocazione, la tradizionale 
Assemblea dei soci di Aiccre Lombardia. 
L’incontro si terrà a Milano, presso Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 – Sala 
del Gonfalone (primo piano).  
Dopo la registrazione e gli adempimenti statutari, l’attenzione si con-
centrerà su due temi rilevanti. L’analista Andrew Spannaus e l’econo-
mista Emil Milovan, della stampa estera, parleranno de ‘L’Europa e 
l’Italia negli scenari globali’. 
Entrando più strettamente nella fase congressuale, di ‘Aiccre da vi-
vere’ parleranno invece il Presidente nazionale Michele Picciano e il 
Segretario Generale Nazionale Carla Rey. Seguirà il dibattito e la vo-
tazione (alle 19.30).  Attorno alle 20 è prevista la proclamazione degli 
eletti.  Info su: www.aiccrelombardia.it

Convocata l’Assemblea congressuale di Aiccre Lombardia
Appuntamento il prossimo 10 marzo a Palazzo Pirelli a Milano

Anche Aiccre nazionale si prepara XV Assemblea Congres-
suale Nazionale.
Quest’anno la sede sarà a Montesilvano (Pescara) nelle giorna-
te del 17 e 18 marzo. 
 L’Assemblea Congressuale Nazionale inizierà alle 9.00 di giovedì 
17 marzo presso il Grand Hotel Adriatico, via Carlo Maresca 10 
(Montesilvano - PE) e terminerà con il pranzo di venerdì 18 marzo 
2016. Venerdì 18 marzo si insedierà il Consiglio Nazionale eletto 
per gli adempimenti statutari (elezione Presidente, Vice Presi-
dente Vicario e Vice Presidenti, Segretario Generale, Segretario 
Generale Aggiunto, Tesoriere). 
Per chi volesse pernottare presso l’Hotel sede dei lavori con-
gressuali, sono state riservate delle stanze che potranno essere 
prenotate utilizzando la scheda che trovate sul sito dell’associa-
zione www.aiccre.it, entro il 6 marzo 2016.  Qui disponibile 
anche il programma delle due giornate e i dettagli logistici.

Si terrà a Pescara la XV Assemblea Congressuale Nazionale
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CCRE invita al Congresso gli amministratori locali e regionali
“Domani inizia oggi! Una visione locale e regionale per Europa 2030”. E’ questo il 
titolo del Congresso CCRE organizzato dal 20 al 22 aprile 2016 a Nicosia a 
cui sono invitati amministratori locali e regionali per condividere con i loro colleghi 
esperienze, progetti e problematicità su alcune tematiche di primaria importan-
za: migrazione, riforme territoriali, cambiamenti climatici, finanze locali. 
Tematiche su cui non solo sono chiamati a intervenire in emergenza, ma anche 
ad anticipare. Il Congresso sarà arricchito da circa 1000 partecipanti: sindaci, as-
sessori, esperti, rappresentanti delle istituzioni europee e internazionali, dirigenti di 
imprese, rappresentanti della società civile. I lavori saranno articolati in 30 sessioni 
in una varietà di formati: sessioni plenarie, tavole rotonde interattive; 7 saranno i temi che interessano i cittadini: la vita 
quotidiana e la politica pubblica locale, governo e leadership, economia e finanza, ambiente, il clima e l’energia. Il 
termine ultimo per iscriversi e’ il 10 aprile 2016. La traduzione simultanea sarà fornita in inglese, francese, tedesco, 
greco, spagnolo e italiano. Contatto: olivier.baumard@ccre-cemr.org. Info: www.ccre.org


