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Le Temple Sur Lot

Fiumicello

Il Convegno è organizzato dall’AICCRE (Associazione
Italiana per il Consiglio dei Comuni, Province e Regioni
d’Europa), Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia, in
collaborazione con il Comune di Fiumicello sui grandi temi della
Costituzione dell’Europa. Gli allievi delle scuole dei Comuni
gemellati di Le Temple sur Lot (Francia) e di Fiumicello, i citta-
dini e gli amministratori locali saranno chiamati a confrontare le
loro idee sul processo di formazione di una grande comunità
sopranazionale.

Alla luce dell’esito dei referendum di Francia e Olanda
diversi relatori affronteranno la problematica del processo di
ratifica del Trattato di Costituzione Europea, testo fondamenta-
le della nuova Europa firmato il 29 ottobre 2004 a Roma nel
corso di una cerimonia che si è tenuta in Campidoglio, nella
sala degli Orazi e Curiazi, nello stesso luogo in cui  i sei stati
fondatori hanno istituito la Comunità Europea nel 1957.

Inoltre verrà illustrato quanto previsto nel Trattato di
Costituzione Europea in ordine al funzionamento, alle compe-
tenze, all’organizzazione delle Istituzioni Europee: il Parlamento
Europeo, che rappresenta i cittadini europei, i cui membri sono
eletti a suffragio diretto; il Consiglio d’Europa che rappresenta
gli Stati membri; la Commissione Europea, che ha il compito di
gestire gli interessi dell’Europa nel suo insieme; la Corte di
Giustizia, che vigila sul rispetto del diritto comunitario; la Corte
dei Conti che controlla il funzionamento delle attività
dell’Unione ed infine gli organi finanziari come la Banca
Centrale Europea responsabile della politica monetaria europea
e la banca Europea di Investimento dell’Unione Europea.

Infine verranno affrontati due temi molto concreti:

- la politica agricola comunitaria (PAC), nel contesto della
revisione dei Fondi strutturali 2007 - 2013.

- la politica attiva di integrazione degli immigrati, partendo
dalla coabitazione di lingue, culture, etnie diverse nello spirito
del rispetto reciproco, della tolleranza, della solidarietà, del
superamento dei nazionalismi del passato ma, nello stesso
tempo, dalla riscoperta della memoria storica come antidoto e
monito contro la ricomparsa dei nazionalismi, della violenza,
della discriminazione, del razzismo, dello sciovinismo, dei tota-
litarismi in tutte le loro forme e manifestazioni. 

Si confida nella presenza al Convegno e nel contributo al
dibattito.

Il Presidente AICCRE FVG
dr. Antonio Martini

Il Sindaco di Fiumicello
Paolo Dean

Presiede: Lodovico Nevio Puntin
Segretario Regionale AICCRE Friuli Venezia Giulia

Introduzione: Rosanna Fasolo
Assessore Comunale ai Rapporti Internazionali

Intervengono: Anne Marie Graufogel
Dirigente Scolastico (F)

Aldo Durì
Dirigente Scolastico (I)

Renato Damiani 
addetto culturale Casa d’Europa di Gemona del Friuli

I diritti dei cittadini, le istituzioni
europee,l’allargamento e il Trattato
di Costituzione europea

Fabio Pellegrini
Vice Presidente vicario dell’AICCRE nazionale

La PAC (politica agricola comunitaria)
e la revisione dei fondi strutturali
2007-2013

Pierluigi Di Piazza
Centro Balducci di Zugliano

Le politiche attive per l’integrazione
degli immigrati e la coabitazione di
lingue, culture ed etnie diverse

Franco Iacop 
Assessore Regionale per le relazioni  internazionali 
e autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia

Il ruolo della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia e l’Euroregione

DIBATTITO

CONCLUSIONI

Antonio Martini
Presidente AICCRE FVG
Presidente 5a Commissione del Consiglio Regionale
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