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Siamo agli sgoccioli. Il 28 aprile scade il termine per rispondere al questio-
nario firmato AICCRE e rivolto a tutti i Sindaci italiani. Obiettivo: ottenere il 
loro contributo al progetto di ricerca sul decentramento fiscale in Europa. 
Il Centro Comune di Ricerca della Commissione europea di Ispra e il CCRE 
(Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) hanno predisposto un’in-
chiesta  per monitorare e comprendere le differenti percezioni a livello 
comunale della fiscalità locale, chiedendo la collaborazione dei Sindaci 
per rispondere ad un brevissimo questionario on line. Bastano pochi minuti 
per offrire un contributo importante alla ricerca. Le risposte al questionario 
saranno trattate in maniera confidenziale (il login, il codice postale, ecc. 
saranno eliminati prima della pubblicazione dei dati). Affrettatevi! Il termi-
ne ultimo è martedì 28 aprile. Compila il questionario su www.aiccre.it

Com’è percepito in Lombardia il decentramento fiscale?
Un questionario AICCRE rivolto ai Sindaci ci aiuta a scoprirlo

Il 9 maggio, a Tirano (SO), si celebra la Festa dell’Europa. Sarà un’occasione di 
riflessione sul significato dell’Europa oggi attraverso diverse sensibilità e punti 
di vista. 
Interverranno Enrico Brivio del Comitato centrale del MFE (Movimento Fe-
deralista Europeo) il Presidente Aiccre Lombardia Luciano Valaguzza, Anna 
Saligari Presidente CM di Tirano, Franco Spada Sindaco di Tirano, Cassiano 
Luminati Presidente della Regione Valposchiavo, il Sottosegretario agli Esteri 
on. Benedetto Della Vedova, oltre all’europarlamentare Brando Benifei. Non 
mancheranno le testimonianze di alcun giovani che hanno studiato o lavorato 
per un periodo all’estero. 
La mattinata sarà aperta dall’Inno alla Gioia di Beethoven e dall’inno naziona-
le suonati dall’Orchestra degli alunni della Scuola Media ‘Trombini’. 

Festa dell’Europa a Tirano: il 9 maggio tra i giovani cittadini
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L’Europa e la sua storia si met-
tono in mostra… Dal 9- 24 mag-
gio si potrà visitare la ‘galleria 
fotografica’ dal titolo ‘L’Italia in 
Europa? L’Europa in Italia. Sto-
ria dell’integrazione europea’ 
allestita a Palazzo Lombardia a 
Milano (ingresso N3). Il Dipar-
timento Politiche Europee ha 
organizzato una mostra foto-
grafica in 250 scatti dedicata ai 
momenti salienti dell’integrazio-
ne europea dalla Guerra Fred-
da ad oggi. L’obiettivo è quello 
di far conoscere, attraverso 
l’aiuto di immagini storiche, non 
solo l’Europa e l’azione dell’Italia al suo interno, ma soprat-
tutto il “valore aggiunto” dell’essere cittadini europei.
L’ingresso alla mostra è gratuito e aperto a tutti. Disponibi-
le un servizio di visita guidata della durata di un’ora circa 
per i gruppi scolastici e di cittadini organizzati non superio-
ri alle 20/25 persone. Info: www.aiccrelombardia.it

Dal 9 al 24 maggio a Milano
l’Europa si mette in mostra

L’Amministrazione 
comunale di Arosio 
(provincia di Como), 
in collaborazione con 
Antenna Europe direct 
- Regione Lombardia - 
Como e con il Centro 
Servizi Volontariato di 
Como, con il patroci-
nio di Aiccre Lombar-
dia, in occasione del-
la Festa dell’Europa 
2015 che si celebra il 
9 maggio organizza 
un appuntamento per 
tutti i cittadini. Il 12 maggio, dalle ore 17, presso la sala 
polifunzionale di via Casati 1 sarà organizzato un incon-
tro-aperitivo di presentazione delle iniziative europee per 
i giovani, in particolare si illustrerà lo SVE (Servizio Volon-
tario Europeo) ai giovani tra i 18 e i 30 anni, un’opportinità 
concreta per crescere in nome dei valori dell’Europa in 
modo concreto. Non mancate!
 

Ad Arosio (CO), il 12 maggio
appuntamento con i ragazzi


