Magazine on line a cura di AICCRE LOMBARDIA

MARZO 2016

Dallo sguardo su economia, migranti e conflitti internazionali
all’elezione del direttivo Aiccre Lombardia tra conferme e novità
Elezione del nuovo direttivo, riflessioni di respiro internazionale, presentazione di una nuova pubblicazione firmata dall’associazione.
E’ stato tutto questo l’intensa Assemblea congressuale regionale di
Aiccre – Federazione della Lombardia. Il 10 marzo, a Palazzo Pirelli, di
fronte a una partecipata sala, è stato eletto il nuovo direttivo dell’associazione lombarda: riconfermato al vertice Luciano Valaguzza in
qualita’ di presidente, suo vice Giuseppe Viola, nuovo ingresso quello di Carlo Borghetti alla segreteria
generale.
L’Assemblea ha offerto lo spunto per parlare
di economia, migranti
e conflitti internazionali
grazie agli interventi dell’analista Andrew Spannaus e dell’economista
Emil Milovan, della stampa estera.
Prima delle votazioni è stato presentato il documento che potete scaricare integralmente qui su nostro sito: www.aiccrelombardia.it
A completare una ricca agenda della giornata, Giovanni Paolo Cantoni ha presentato il volume edito da Aiccre Lombardia “Lodovico Benvenuti dalla resistenza all’unità d’Europa”.

Anche la Federazione regionale alla XV Assemblea nazionale
C’era anche la delegazione di Aiccre – Federazione regionale
della Lombardia alla ‘XV Assemblea Congressuale Nazionale’.
Un appuntamento decisivo per l’Associazione quello che è stato
organizzato il 17 e 18 marzo a Montesilvano (Pescara). A chiusura della duegiorni di lavori delle delegazioni sono stati eletti
all’unanimità il nuovo Consiglio nazionale, il nuovo Presidente dell’AICCRE Stefano Bonaccini, Presidente della Regione
Emilia-Romagna e Carla Rey, Segretario generale uscente e
confermata per i prossimi 5 anni. La nomina dei futuri Vicepresidenti che completeranno il direttivo dell’associazione è stata rimandata al prossimo Consiglio nazionale dell’Associazione, che
si svolgerà a Roma il 7 aprile. Presente per la Federazione lombarda una nutrita delegazione guidata dal Presidente Luciano
Valaguzza, il neonominato Segretario Generale Carlo Borghetti
e il vicepresidente Giuseppe Viola.

Pubblicato il nuovo numero di ‘Comuni d’Europa’
Mai come in questo momento risulta difficile parlare di unità dell’Europa e di nuovi cittadini europei. A pochi giorni dagli attentati di Bruxelles le riflessioni raccolte nel nuovo numero (n. 32) di
‘Comuni d’Europa’, il periodico firmato dall’AICCRE, attraverso il contributo di autorevoli autori,
ci riportano a posare lo sguardo sulle origini di questa istituzione, a rileggere e apprezzare la storia europea costruita passo dopo passo, non senza difficoltà, dai nostri padri. Una storia che ci
deve servire a interpretare e dare risposte concrete al difficile presente, spesso contraddittorio e
lacerante, che ci deve spronare a non stare immobili, ostaggi della pausa, ma a trovare anche
partendo dal basso e dalle comunità locali la forza di reagire e costruire nuovi ponti.
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