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Cari amici, vi trasmetto un breve resoconto della "calata su Roma" di sabato scorso, 

alla quale ha preso parte una delegazione della sezione "Ezio Vedovelli" del 

Movimento federalista europeo e del comitato provinciale per l'Europa costituito su 

nostra iniziativa. Alla marcia per l'Europa promossa dal Mfe per il 60° anniversario 

dei Trattati del '57 c'erano fra gli altri il sottosegretario agli esteri Benedetto Della 

Vedova, di origine tiranese, il sindaco di Tirano Franco Spada - delegato provinciale 

dell'associazione dei comuni d'Europa-, il vicepresidente della comunità montana 

tiranese Severino Bongiolatti ed il presidente della famiglia valtellinese di Roma, 

Lorenzo Marchettini, tutti schierati dietro lo striscione con la scritta "Sondrio per 

l'Europa", appositamente commissionato. Oltre 10mila manifestanti hanno dato vita 

ai due cortei confluiti al Colosseo, uno predisposto dal Mfe e l'altro, denominato 

"Nostra Europa", composto dalle rappresentanze dei sindacati, delle associazioni 

ambientaliste, dell'Arci e di altri raggruppamenti. In particolare erano presenti 

numerosi giovani provenienti da tutto il continente, che hanno conferito un'impronta 

sovranazionale all'avvenimento, trasmettendo uno spirito di fratellanza ed universalità 

coinvolgente ed emozionante. I ragazzi sono stati protagonisti anche degli incontri da 

noi organizzati nelle scuole della provincia per celebrare la ricorrenza. Oltre alla 

manifestazione avvenuta all'istituto Pinchetti di Tirano, illustrata nell'articolo 

allegato, i nostri incaricati erano presenti alle conferenze tenute agli studenti a 

Sondrio e a Morbegno. Nel capoluogo Alfio Sciaresa ha parlato a oltre 50 allievi 

delle quinte classi del liceo scientifico Donegani, mentre Enrico Brivio e Francesco 

Di Franco sono intervenuti alla riunione con gli alunni del secondo anno del liceo 

pedagogico Lena Perpenti. Dal canto suo Oscar Del Barba, affiancato nella 

circostanza dal sindaco di Morbegno Ruggeri e dal senatore Del Barba, ha illustrato il 

significato ed il valore dell'evento a più di 200 scolari morbegnesi della media 

Damiani e dell'istituto professionale Romegialli. In tutte queste occasioni ci si è 

avvalsi delle slide preparate con la consueta bravura e competenza da Luca Villa, 

ideatore del sito www.mfesondrio.eu . L'avvenimento è stato inoltre ricordato alle 

medie di Traona e alla primaria di Triangia, grazie al contributo delle insegnanti 

Raffaella Paiosa e Meri Tognela. Archiviato questo importante appuntamento, nella 

prossima riunione del direttivo di sezione verranno discusse e programmate le 

scadenze a breve termine: festa della liberazione il 25 aprile, congresso nazionale a 

Latina (28-30 aprile) e giornata europea del 9 maggio. Vi terrò informati al proposito 

e intanto vi invio i miei più cordiali saluti con l'augurio di rivedervi presto.      

 

 


