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EXPO sempre più vicino ai nonni e ai…nipoti! Per promuovere l’occa-
sione dell’Esposizione Universale presso le istituzioni comunali di tutto il 
Paese, Aiccre Lombardia ha di recente firmato un accordo con Duo-
mo Viaggi&Turismo per riservare una particolare attenzione ai ragazzi 
più giovani e alla fascia di popolazione più anziana.
Proprio per questo scopo è stato introdotto un biglietto denominato 
‘Speciale riduzione estate’ ad un prezzo agevolato di 10 euro con in-
gresso valido dal 1° luglio al 31 agosto 2015.  Potranno beneficiare 
del biglietto i Centri estivi per ragazzi: Centri ricreativi (ad esempio 
ludoteche...), Centri d’accoglienza Giovanile (CAG), Consultori fami-
gliari con spazio giovani, Centri di recupero per giovani, Centri sportivi 
comunali, Centri scolastici estivi. E, ancora, i Centri estivi per anziani, 
ovvero le Associazioni socioculturali per la terza età, le associazioni 

che si occupano di sostegno psicologico, quelle ricreative, medico sanitarie domiciliari e le Case di riposo Co-
munali. E’ possibile estendere l’invito anche ad associazioni di carattere ‘civico/sociale’ (Università Terza Età, 
Gruppi di volontariato tipo trasporto malati/Croce Bianca. Protezione Civile, Vigili del Fuoco Volontari). I biglietti 
saranno acquistabili 10 euro (emessi direttamente dall’agenzia Duomo Viaggi) senza limite di partecipanti né 
di età, non sono previsti omaggi per gli accompagnatori. Occorre scaricare il modulo di adesione da www.
aiccrelombardia.it e inviarlo agli indirizzi Duomo Viaggi&Turismo segnalati. 

EXPO 2015 sempre più vicino a nonni e nipoti!
Promozione Aiccre per un biglietto ‘Speciale riduzione estate’

‘Europa: e ora che fare? Problemi scottanti della nostra Unione’. Sarà questo 
il tema - di scottante attualità - dell’incontro promosso nel ricordo del fon-
datore di Aiccre, Umberto Serafini, fondatore dell’AICCRE, nella giornata di 
giovedì 16 luglio 2015, ore 17.30, presso la sede nazionale di AICCRE, piazza 
di Trevi 86, Roma  (II piano). 
Presiede la tavola rotonda Carla Rey, Segretario Generale AICCRE, mentre 
ad aprire la discussione sarà Sandro Gozi, Sottosegretario di Stato alla Politi-
che europee. Al tavolo dei relatori siederanno:  Paolo Guerrieri, Commissione 
Affari Europei, Senato della Repubblica; Pier Virgilio Dastoli, Presidente Co-
mitato Italiano del Movimento Europeo; Adriana Ciancio, Dip.to di Giurispru-
denza, Università degli Studi di Catania; Maurizio Franzini, Dip.to di Economia 
e Diritto, Sapienza Università di Roma; Giampiero Gramaglia, Vicedirettore, 
La Presse; Antonio Armellini, già Ambasciatore e opinionista Corriere della 
Sera; Paolo Ponzano, Presidente MFE Sezione di Roma; Umberto Triulzi, Di-
partimento di Scienze sociali ed economiche, Sapienza Università di Roma. 
Concludono la giornata: Mario Benotti, Consulente Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e Francesco Gui, Coordinatore di ‘L’università per l’Europa. Verso 
l’unione politica’. 

16 luglio, Roma: fari puntati sul futuro dell’Unione Europea 
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Di fronte alle migliaia di morti in questi mesi nel Mediterraneo non si può 
stare a guardare. L’Italia sta facendo del proprio meglio, ma la sua azio-
ne non può bastare. 
Attorno al tema dell’emergenza umanitaria che deve coinvolgere i vari 
livelli istituzionali, il prossimo 21 LUGLIO, alle ore 9.30, a Salerno (Palazzo 
Sant’Agostino, via Roma) si discuterà nel seminario dal titolo ‘Per una po-
litica di Asilo, accoglienza, immigrazione. Quale agenda europea? Qua-
le ruolo degli enti locali?’ 

Asilo, accoglienza, immigrazione: se ne discute a Salerno


