
 

MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO – SEZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO “EZIO VEDOVELLI” 

 

 

COMUNICATO DI  GUIDO MONTI – SEGRETARIO DELLA SEZIONE “EZIO VEDOVELLI” 

DEL MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO    

 

 

 

Cari iscritti al Mfe e simpatizzanti, vi trasmetto il messaggio inviato ai senatori Mauro Del Barba e 

Benedetto Della Vedova in vista dell'evento in oggetto. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi 

organizzativi e intanto vi mando i miei più cordiali saluti. 

 

Cari onorevoli, come saprete anche in Valtellina ci si sta mobilitando in vista della ricorrenza in 

programma il prossimo 25 marzo nella capitale. Infatti, su iniziativa della nostra sezione del 

Movimento federalista europeo, è stato costituito il comitato provinciale per l’Europa che si è già 

riunito in due occasioni, la prima volta nella sala Besta della Banca popolare di Sondrio e l’altra 

nella Vanoni del Bim. All’associazione hanno aderito al momento i sindaci di Morbegno e Tirano, 

il vicepresidente della comunità montana di Tirano Severino Bongiolatti, il segretario provinciale 

del Pd Giovanni Curti, le segreterie provinciali della Cisl e della Cgil, il presidente provinciale delle 

Acli Silvano Pegorari, il presidente della Secam Alfio Sciaresa, il direttore di Teleunica Fabio 

Panzeri, il responsabile delle relazioni esterne della Bps Paolo Lorenzini, il presidente dell’Anpi 

Egidio Melè, l’architetto Oscar del Barba dell’infopoint di Morbegno della convenzione delle Alpi, 

il referente provinciale di Legambiente Ruggero Spada, il responsabile del circolo Arci “il 

Contatto” Marco Doria, oltre al sottoscritto e a Enrico Brivio, rispettivamente segretario e 

presidente della sezione “Ezio Vedovelli” del Mfe. L’Anpi provinciale ha deciso di finanziare la 

partecipazione di alcuni giovani alla marcia per l’Europa che avrà luogo a Roma, così come la 

locale sezione dello Spi-Cgil che prima della sfilata condurrà i ragazzi in visita all’isola di 

Ventotene. Per ricordare l’atto di nascita dell’Unione europea avranno inoltre svolgimento delle 

manifestazioni in alcune scuole di Morbegno, Sondrio e Tirano. Il sindaco di quest’ultima località, 

Franco Spada, che è pure delegato provinciale dell’Aiccre -Associazione italiana per il consiglio dei 

comuni e delle regioni d’Europa-, mi ha preannunciato la sua partecipazione all’evento romano, 

così come il suo collega morbegnese Andrea Ruggeri. Sono al corrente che entrambi si mantengono 

in contatto con voi, così come altri amministratori locali della nostra zona. Lo stesso presidente 

della provincia, Luca Della Bitta, è stato informato dell’iniziativa e pertanto si confida nella sua 

presenza per la circostanza. E’ superfluo che vi rammenti l’importanza nodale che l’appuntamento 

del 25 marzo riveste per il nostro Paese e per l’Europa intera: siamo ad un punto di svolta fra il 

progresso dell’integrazione europea o un suo possibile sfaldamento. Mai come ora è apparsa chiara 

la contrapposizione fra le forze favorevoli alla federazione europea e quelle populiste ed 

euroscettiche, sospinte da nubi e venti minacciosi provenienti da oltreoceano. Federarsi o andare 

alla deriva può apparire un facile slogan, ma è purtroppo una dura realtà che ci chiama tutti ad un 

impegno diretto ed immediato per impedire l’affermazione dei sostenitori di posizioni ottuse e 

anacronistiche. Contiamo dunque sul vostro sostegno e su convinte prese di posizione a favore della 

causa europeista e vi rinnoviamo i nostri migliori saluti augurandoci di incontrarvi di nuovo il 25 

marzo. Buon lavoro e arrivederci a Roma. 

  

 

 


