
AICCRE LOMBARDIA • c/o Palazzo Pirelli, via F.Filzi 22 - 20124 Milano • tel.02.67482710 • aiccre.lombardia@consiglio.regione.lombardia.it 
• www.aiccrelombardia.it • Registrazione presso il Tribunale di Milano n.174 - 14 maggio 2014 • Direttore responsabile Giuseppe Viola

‘Buone nuove’ per associazioni e giovani. Il successo di presen-
ze registrate in queste settimane a EXPO 2015 ha indotto Aiccre 
Lombardia e Duomo Viaggi&Turismo a prorogare i termini della 
convenzione siglata nei mesi scorsi. 
Sarà possibile visitare il sito dell’esposizione universale a un prez-
zo supercompetitivo fino al 15 settembre. La proposta estiva che 
permetteva di accedere fino al 31 agosto a un prezzo calmierato 
(a soli 10 euro) ai padiglioni del mondo è stata estesa fino a metà 
settembre. 
Ricordiamo che possono usufruire di questa tariffa le Associazioni 
socioculturali per la Terza età, le associazioni che si occupano di 
sostegno psicologico, quelle ricreative, medico sanitarie domi-
ciliari e le Case di riposo Comunali. E ancora, le associazioni di 
carattere ‘civico/sociale’ (ovvero le Università della Terza Età, i 

Gruppi di volontariato che si occupano del trasporto malati e disabili, le varie ‘Croci’, i volontari della Protezione 
Civile e i Vigili del Fuoco Volontari).
Lo stesso trattamento è applicato anche ai ragazzi che partecipano a: Centri ricreativi, Centri d’accoglienza 
Giovanile (CAG), Consultori famigliari con spazio giovani, Centri di recupero per giovani, Centri sportivi comu-
nali, Centri scolastici estivi. I biglietti si possono acquistare direttamente dall’agenzia Duomo Viaggi senza limite 
di partecipanti né di età. Il modulo, da inviare debitamente compilato  agli indirizzi Duomo Viaggi&Turismo se-
gnalati, è disponibili su: www.aiccrelombardia.it

EXPO 2015 conquista tutti? Prorogata fino al 15 settembre 
la convenzione per associazioni e giovani a soli 10 euro

Andando alle radici dell’Europa. Il 21 settembre, a Roma, presso la 
Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari ( in via Campo Mar-
zio 78) Aiccre promuove un Seminario celebrativo del nostro Padre 
fondatore, Umberto Serafini. Tema della giornata che prevede diversi 
interventi e si estenderà dalle 10 alle 17, sarà “Dalle autonome comu-
nità a misura umana agli Stati Uniti d’Europa”. Attualità del pensiero e 
dell’azione di Umberto Serafini. 
Sarà l’occasione per ricordare Umberto Serafini (1916-2005), ancora 
troppo poco noto, ma da annoverare tra i padri del movimento fede-
ralista del secondo dopoguerra, attivo costruttore della prospettiva 
degli Stati Uniti d’Europa. Il suo, come abbiamo avuto modo di sotto-
lineare in altre occasioni, fu un federalismo che nasce dal basso, dai 
comuni. Secondo Serafibi infatti la somma dei comuni e degli enti ter-
ritoriali europei avrebbe fondato gli Stati Uniti d’Europa che sarebbero 
nati, come immaginava anche Spinelli, da un processo costituente. 

Oggi il tema degli Stati uniti d’Europa sembra passato in secondo piano. Aiccre porterà questo tema di nuovo all’at-
tenzione di tutti con la sua estrema attualità. Il programma dettagliato sarà a breve su www.aiccrelombardia.it 

21 settembre: un seminario per ricordare Umberto Serafini
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Verso la Settimana europea 2016 costruita dai giovani
Ultimi giorni utili per dare la propria disponibilità per intervenire da protagonisti all’evento internazionale European 
Youth Event (#EYE2016), dedicato ai giovani. Giunto alla seconda edizione, l’evento che si terrà dal 20 al 21 maggio 
2016, aprirà le porte del Parlamento europeo di Strasburgo alle nuove generazioni. 
Per partecipare occorrerà avere tra i 16 e i 30 anni, essere cittadini di uno degli stati membri dell’UE, di uno dei paesi 
candidati o vicini. Chi volesse contribuire alla definizione del programma del grande evento, partecipanti e organizza-
zioni giovanili, dovranno dare la loro adesione entro il 9 settembre. Tutte le info si trovano sulla nuova pagina Facebook 
European Youth Event dove si possono trovare tutte le novità. 


