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Milano, Brescia, 
Como, Sondrio, 
Pavia. Una regio-
ne unita in nome 
dell’Europa. Il 9 
maggio si è cele-
brata anche nei 
nostri Comuni soci 
della Lombardia la 
Festa dell’Europa. 
Un’occasione per 
rinsaldare i legami dei gemellaggi, ma soprattutto per far riflettere, oggi 
più che mai, sulla necessità di proseguire uniti. 
L’Amministrazione comunale di Arosio (provincia di Como), ha voluto 
puntare sull’informazione, con un incontro-aperitivo di presentazione 
delle iniziative europee per i giovani, in particolare lo SVE (Servizio Volon-
tario Europeo) per i giovani tra i 18 e i 30 anni.  
In provincia di Brescia i Comune di Concesio, di Sarezzo e di Villa Car-
cina hanno promosso la settimana europea dei giovani tra incontri sul 
tema “Il Lavoro in Europa”, “Scuola e studio in Europa”, oltre alla premia-
zione del progetto “I giovani e il Comune verso l’Europa: giovani di Sarezzo, giovani Europei!” per i giovani studenti. 
A Tirano (SO) sono stati i giovani protagonisti di una giornata di iniziative, tra musica, condivisione di esperienze di 
studio e lavoro all’estero e voglia di abbattere le frontiere ancora culturalmente presenti.  A Travacò Siccomario si 
è colta l’occasione per celebrare i 10 anni di gemellaggio tra il Comune pavese e la cittadina francese Camaret 
sur Aygues.  Regione Lombardia ha invece optato per una mostra fotografica, che si è chiusa nei giorni scorsi, dal 
titolo ‘L’Italia in Europa? L’Europa in Italia. Storia dell’integrazione europea’ allestita a Palazzo Lombardia a Milano 
(ingresso N3) organizzata e promossa dal Dipartimento Politiche Europee. L’obiettivo era far conoscere, attraverso 
l’aiuto di immagini storiche, non solo l’Europa e l’azione dell’Italia al suo interno, ma soprattutto il “valore aggiunto” 
dell’essere cittadini europei.

Da Sondrio a Pavia, Comuni in festa celebrano l’Europa
Protagonisti i giovani, futuro della cultura ‘senza confini’
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Aiccre Lombar-
dia quest’anno 
tra i patrocinatori 
delle celebrazio-
ni in occasione 
del 156° anniver-
sario della Batta-
glia di Magenta. 
In nome dell’Eu-
ropa e dell’u-
nione tra i po-
poli conquistata 
anche con il sangue, Aiccre sostiene nell’edizione 2015  il 
ricco calendario di eventi che animeranno Magenta (MI) 
in occasione della ricorrenza del 4 giugno. Come tradi-
zione, nel fine settimana più prossimo, il 6 e 7 giugno (oltre 
a una serie di eventi che faranno da corollario nei giorni 
precedenti) migliaia di spettatori assisteranno alla rievo-
cazione storica e ai momenti ufficiali che porteranno in 
città rappresentanti di diversi Paesi europei che a Magen-
ta combatterono nel lontano 1859.
Programma dettagliato su: www.aiccrelombardia.it 

A Magenta si fa ...l’Europa 
ricordando la battaglia  1859

“Regioni e città d’Europa: partner per gli investimenti e la 
crescita”. Sarà questo il filo rosso che dal 12 al 15 ottobre 
accompagnerà gli Open Days che animeranno Bruxel-
les. Fitta la partecipazione italiana con ben 17 Regioni. 
Oltre alla Lombardia ci saranno Abruzzo, Valle D’Aosta, 
Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Fiuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sar-
degna, Sicilia, Umbria, Veneto e la Regione Europea Tirolo 
– Alto Adige – Trentino. A queste si aggiungerà la città di 
Genova. 
Gli Open Days, sono l’evento annuale mondiale più im-
portante in materia di politica regionale e urbana. E 
quest’anno offriranno una piattaforma di dibattito ideale 
per le autorità di gestione nazionali e regionali, i benefi-
ciari finali e le istituzioni UE, permettendo loro di scambia-
re approcci innovativi per l’attuazione di circa 400 nuovi 
programmi della politica di coesione e di oltre 100 pro-
grammi finanziati nell’ambito della politica per lo sviluppo 
rurale e la pesca, per un valore di circa 500 miliardi di EUR 
fino al 2020. 
Info su: http://ec.europa.eu/

Si accendono i motori
per gli Open Days di ottobre


