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territorio ma, a causa di
un suo improvviso impegno, la medaglia è stata
consegnata al nostro
Presidente Nazionale,
Francesco Tufano, dal
Sindaco di Caravaggio,
Giuseppe Prevedini. “E’
un riconoscimento che fa
onore a tutta l’AEC Europea”, ha detto il Presidente dell’AEC Italia, dott.
Francesco Tufano.

R E -

> Luigi Carallo,
S E D E

Durante i festeggiamenti
del 50° anno di fondazione, a Caravaggio, è giunta
la notizia ufficiale del
riconoscimento della
medaglia al merito che il
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,
ha voluto conferire alla
nostra Associazione quale premio per la sua longevità nel portare avanti
una politica sociale di
aggregazione dei popoli
Europei . A consegnare la
medaglia era stato incaricato il Prefetto di Bergamo quale massimo Rappresentante del Presidente della Repubblica sul

Contatto: Vito Visconti,
aecvisconti@tin.it

Il Consiglio Generale dell’AEC Italia ha deciso di assegnare la targa R. Schumann 2011/2012 al Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano,
per il suo indiscusso ed instancabile impegno Europeistico. La notizia è stata data
dal Presidente Francesco Tufano e dal Segretario Generale dell’AEC, Vito Visconti, a Caravaggio
nell’ambito delle celebrazioni del 50° anniversario
della costituzione dell’AEC. Nel prossimo numero
della rivista si conosceranno i dettagli della consegna
della targa.
LE

GIORNATE

EUROPEE

Circa 250 soci, provenienti da ben 18
Nazioni Europee, hanno partecipato alle
tradizionali Giornate Europee di maggio, organizzate dalla Sezione Italiana
nella importante commemorazione del
50° anniversario della fondazione
dell’AEC. Con base logistica nel rinomato Park Hotel Paradiso di Peschiera del
Garda, i convenuti hanno avuto modo di

A

PESCHIERA

DEL

GARDA

apprezzare le bellezze di Venezia, Mantova, Caravaggio e Verona. In questa ultima
ridente cittadina, si è pure svolto il periodico Consiglio Europeo nel contesto del
Terminal Ferroviario Quadrante Europa,
di cui lo stesso Consiglio ha avuto opportunità di visitare i moderni impianti di
interscambio
gomma-ferro.
(segue in terza pagina)
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Assegnata la Targa R.Schumann 2010/2011 al Presidente della Camera

Durante i festeggiamenti del
50° Anniversario di Fondazione
della nostra Associazione, a
Caravaggio, il Presidente Nazionale Francesco Tufano ed il
Segretario Generale Vito Visconti hanno informato i convenuti che la Targa R. Schumann
2010/2011 è stata assegnata - su
indicazione del Consiglio Generale - al Presidente della Ca-

mera, Gianfranco Fini, per il
suo impegno nel voler far crescere un maggior spirito Europeo fra le popolazioni dei Paesi
aderenti alla Comunità Europea. Nel corso dei festeggiamenti
è stata letta la nota del Presidente Fini che, dicendosi fiero
del riconoscimento ricevuto, ha
rivolto un saluto a tutte le Delegazioni Europee presenti.

GLI INCONTRI ISTITUZIONALI
DELLE GIORNATE EUROPEE
Una nostra folta Delegazione Italiana ed Europea è stata
ricevuta nel Palazzo della Provincia di Verona
dall’Assessore Provinciale al Turismo Ruggero Pozzani e
dall’Assessore alle Politiche per l'Agricoltura Luigi Frigotto per uno scambio di saluti. Dopo lo scambio dei gagliardetti e di doni particolarmente graditi sono state rivolte parole di saluto e di benvenuto da parte degli Assessori a cui
sono seguiti i ringraziamenti per l’accoglienza da parte del
Segretario Generale Vito Visconti, dal Presidente Nazionale
Francesco Tufano e dal Presidente Europeo Domenico Persico.
(segue a pag. 4)

Durante la visita alla città di Mantova la nostra e le Delegazioni dei Paesi Europei sono stati ricevute nel Comune di
Mantova dal Presidente del Consiglio Comunale e
dall’Assessore al Turismo. Oltre ai saluti ed al consueto
scambio di doni e di gagliardetti alle Delegazioni è stato permesso di visitare l’imponente Palazzo Municipale con le sue
sale antiche di arazzi e di pregevoli pitture ed opere d’arte.
Fondamentale, per la riuscita dell’evento, è stato l’apporto
organizzativo dei soci di Mantova, Mario Grizzi e Flavio
Paroli.
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LE GIORNATE EUROPEE
DI PESCHIERA DEL GARDA
(da pag 1)

La perfetta organizzazione coordinata dal
Segretario Generale Vito Visconti e dal particolare impegno dei soci di Bari, Verona e
Caravaggio, è stata molto apprezzata dalle
varie delegazioni.
Gli Assessori, Paolo

Il Park Hotel di Peschiera del
Garda, base logistica delle
Giornate Europee

Melotti ed Elio Zenato,
sono intervenuti durante la serata di Gala ed
hanno portato il saluto dell’Amministrazione
Comunale di Peschiera del Garda oltre a graziosi omaggi che sono stati consegnati a tutte
le Delegazioni Europee. L’Amministrazione
di Peschiera del Garda si è detta onorata della

Gli Assessori di Peschiera del
Garda alla serata di Gala

scelta dell’AEC del proprio territorio per le Giornate
Europee e si è augurata di poter ancora ospitare nel

Parole di ringraziamento sono state rivolte
dalla Dirigenza Italiana per l’ospitalità ricevuta.
prossimo futuro le iniziative dell’Associazione.

L’AEC a CARAVAGGIO
La cittadina di Caravaggio, nota per il celebre Santuario e per il suo insigne artista Michelangelo Merisi
detto il Caravaggio, è stata al centro delle Giornate Europee avendo ospitato la cerimonia di commemorazione del cinquantenario. Durante la visita alla Città, che ha avuto seguito subito dopo la cerimonia, non è mancato il momento dell’incontro Istituzionale presso il Palazzo Comunale con il Vice
Sindaco il quale, ospitando l’intera comitiva (240
persone) presso la Sala Consiliare, ha avuto parole
di elogio e di apprezzamento per la nostra Associazione. Oltre ad aver ringraziato la Dirigenza Italiana per aver scelto quella località per i festeggiamenti del 50° Anniversario di Fondazione, particolari parole affettuose sono state rivolte al nostro
associato Cav. Abramo Castagna che, quale emerito cittadino del Comune di Caravaggio nonché
Presidente di diverse Associazioni Comunali, ha
portato lustro a quel Comune per il suo grande impegno morale e civile.
Non possiamo non rivolgere all’amico Abramo Castagna, nostro emerito Socio nonché Vice Tesoriere
Europeo della nostra Associazione, i ringraziamenti per quanto ha fatto per l’AEC nel passato e continua a fare nel presente, ricordando che alla sua iniziativa è riconducibile il riconoscimento ricevuto dal
Capo dello stato.
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GLI INCONTRI ISTITUZIONALI
DELLE GIORNATE EUROPEE

L’Ing. Maurizio Bernardi, Sindaco di Castelnuovo del Garda, è
stato nostro ospite dell’AEC nella serata di Gala che si è tenuta
presso i saloni del Park Hotel Paradiso ubicato in parte sul territorio di quel Comune. Il sindaco ha voluto ringraziare la Sezione
Italiana dell’AEC per aver scelto quella località ed ha voluto consegnare personalmente a tutte le Delegazioni Italiane ed Europee
presenti un grazioso dono di benvenuto oltre al consueto scambio
di gagliardetti.

MOMENTI DI COMMOZIONE
DURANTE I FESTEGGIAMENTI
DEL CINQUANTENARIO
Durante la premiazione dei Soci Emeriti ( Gennaro Granato, Marco
Belli, Giovanbattista Givogre, Ilario Guaraldi, Mario Maiolo, Adiano Chiaffoni e Abramo Castagna) e
delle Sezioni Europee e si sono avuti
momenti di vera commozione quando, il Presidente Nazionale Francesco Tufano, ha chiamato al telefono i
Soci Emeriti Giovan Battista Givo-

gre e Gennaro Granato ed, a viva
voce, ha fatto porgere i saluti dei
due fedelissimi amici che, con voce
tremante dall’emozione del momento, hanno portato il loro saluto
alle Delegazioni Europee. Scroscianti applausi hanno accompagnato le loro parole a comprova di
come l’intera AEC riconosca ai
suoi due Emeriti Soci il merito di

aver fatto crescere, negli anni della loro lunga militanza, i valori
della pace e dell’integrazione Europea.

UNA FOTO STORICA

Si tennero a Cannes,
nel 1986, i festeggiamenti del 25° anniversario dell’AEC. La redazione invita i Soci
che avessero materiale
documentario della
giornata a fornirlo per
eventuale pubblicazio-
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IL CORO DI TRENITALIA

Graditi ospiti della serata conclusiva delle Giornate Europee, i
componenti del Coro VOCI DELLA
FERRATA di Trenitalia hanno allietato i Soci partecipanti e le Autorità presenti con magnifici brani
della tradizione popolare e con
arie tratte dalle più note opere
liriche. Particolari apprezzamenti
hanno avuto le esecuzioni relative

all’Inno Europeo ed ad alcuni Inni
Nazionali. Il Gruppo, che sta riscuotendo un grande successo sia in
Italia che all’Estero, ha recentemente raccolto le principali esecuzioni in
due CD: gli interessati possono
acquisire informazioni sui costi e sui
contenuti - ed eventualmente prenotarne l’acquisto — interpellando la
redazione di questo notiziario.

DALLE REGIONI
LOMBARDIA:
Si è insediato a Milano il Comitato Organizzatore di BI-

NARiNFINIT
I 2011, il tradizionale annuale e
principale appuntamento della Sezione
L o m b a r d a
dell’AEC, giunto
alla sua terza edizione. Quest’anno
commemorerà il
centenario
dell’attiva zione
della linea ferroviaria
Monza-

VERSO

IL

Molteno (nel 2009,
aveva rievocato a
Treviglio i 170 della
prima circolazione
ferroviaria italiana
e, nel 2010, a Monza i 170 anni della
prima circolazione
ferroviaria lombarda). Tutte le iniziative, coordinata dal
segretario regionale
Giuseppe Cereda,
verranno svolte sotto l’egida e le indicazioni della “PRO
LOCO di BESANA
IN BRIANZA”, ed

XVIII

Si sono ormai conclusi i
Congressi Regionali e
sono stati eletti i delegati
al Congresso Nazionale
che si svolgerà dal 23 al
26 giugno 2011 in una
località ancora in via di
definizione. Stante alcune
posizioni già espresse da
alcuni
responsabili di
vertice del sodalizio, sono
prevedibili dei vivaci confronti sui programmi delle

in collaborazione del
Dopolavoro Ferroviario di Milano ed il
Collegio degli Ingegneri Ferroviari di
Milano. A breve, sul
sito www.aecitalia.org
sarà disponibile il
programma completo
delle iniziative..
SICILIA:
Si è svolta sabato 21
maggio 2011, presso la
sala espositiva di Villa
Niscemi, di Palermo , la
mostra del X Concorso
di fotografia e del
VI Concorso di pittura
(circa 150 opere).
La mostra concorso,
organizzata dall’AEC

CONGRESSO

attività e sulle modalità di
attuazione. Tutte le cariche di vertice dovranno
essere rinnovate e, ancora più che in passato, si
dovranno focalizzare e
definire le regole di funzionamento che, nella
necessaria autonomia
delle Sezioni Regionali,
non possono non puntare
ad una ordinata e trasparente gestione delle attivi-

(Association Européenne
des Cheminots) Sezione
Italiana - Segreteria Regionale Sicilia, in occasione dei
cinquanta
anni
dell’Associazione è stata
dedicata, con una mostra di
diverse gigantografie, al
Beato Giovanni Paolo II.
La rassegna è stata inaugurata dal Presidente del Consiglio della Provincia Regionale di Palermo Dott. Marcello
Tricoli,
dall’Assessore alla cultura
del Comune di Palermo
On.le Giampiero Cannella e dal Consigliere AEC
alla cultura Francesco Brancato.

NAZIONALE

tà culturali e ludiche, nazionali ed internazionali. La redazione di
Europa Ferroviaria augura a tutti i Congressisti un buon lavoro.
(in basso, stralcio della locandina del precedente Congresso)
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BANDO

PER

LA

TESSERA

EUROPEA

I bozzetti vanno inviati, entro il 3 novembre 2011 al seguente indirizzo di posta elettronica:
aecvisconti@tin.it

ULTIMA

ORA

Assegnata, unanimemente dal Comitato Esecutivo Europeo, alla Sezione
Italiana l’organizzazione delle Giornate Europee della primavera 2012.

