Patrocinio:

Comune di Staranzano
Port of Monfalcone

Principali Collaborazioni
(anno sociale 2014 – 2015)

Martedì 14 Aprile 2015, ore 18.30
Sala Delbianco, via Zambon, Staranzano

Accademia Europeista FVG
Lions Club Monfalcone
Propeller Club Port of Monfalcone
organizzano la conferenza sul tema:
Aete Solidale
Diego Valentinuzzi

“ EUROPA: Sviluppo e Valori Etici “

Relatori:
Per maggiori informazioni :
info@accademia-europeista.eu ( pec Accademia EU FVG )
lionsmonfalcone@libero.it
( per Lions )
sgrazzuzzi@avvocatinordest.it ( per Propeller )

Lino Sartori - Filosofo
Carlo Feruglio - Presidente BCC Staranzano e Villesse

L’Accademia Europeista FVG ben consapevole del complesso
realizzarsi dei principi costituenti dell’Unione Europea, il The
International Propeller Club Port of Monfalcone, attento al tanto
auspicato sviluppo logistico ed imprenditoriale in visione Europea
/ Globale, ed il Lions Club Monfalcone, coerente con il tema
dell'anno sociale "N
Noi Lions difendiamo i deboli, la convivenza
civile, l’uguaglianza e la tolleranza", ripropongono in stretta
intesa un incontro a più voci centrato sugli aspetti legati all'unità,
alla solidaretà dei cittadini europei ed alla loro uguaglianza principi cardine senza i quali non si potranno superare le criticità
che oggi più che mai rendono difficoltoso e poco convinto il
percorso verso l'integrazione degli Stati membri.
Se è opinione comune e condivisa che oggi Il singolo individuo
ormai non è solo un cittadino del suo Stato o della sua Città, ma
anche e soprattutto Cittadino dell’U.E., deve essere altrettanto
sentita e diffusa la necessità di adoperarsi perchè ciò avvenga nel
rispetto dei pricipi comunitari:

" L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità
umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza,
dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani “
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze “

“ L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori
e il benessere dei suoi popoli “

“ L’Unione combatte l’esclusione sociale e le
discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione
sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le
generazioni e la tutela dei diritti del minore “
La presenza di qualificati relatori offre l’occasione per interrogarli
ed essere aggiornati sullo stato dell'arte in questa difficoltosa
opera di applicazione completa e uniforme delle disposizioni
dell’U. E. in tutti gli Stati membri.
Pio Baissero
Direttore Accademia Europeista FVG – Gorizia
Pasquale de Candia
Presidente Lions Club Monfalcone
Giuseppe Scarambone
Presidente The International Propeller Club Port of Monfalcone

Ezra Pound (1885 – 1972)

---------

PROGRAMMA
Ore 18.30
Riccardo Marchesan, Sindaco di Staranzano
Saluto
Pio Baissero, Pasquale de Candia, Giuseppe Scarambone
Saluti - Finalità della Conferenza
ore 18.50
Gustavo Caizzi, rappresentante enti promotori iniziativa
Presentazione dei relatori e delle relazioni

ore 19.00 - Relazioni

Lino Sartori
“ …..Verso una nuova Europa ! “

Carlo Feruglio
“ Le imprese e la finanza italiane verso l’EUROPA di
domani “
ore 20.00
- Interventi del Pubblico
- Conclusioni

