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FESTA DELL’EUROPA 

Alla cerimonia dell'alzabandiera, europea ed italiana, sul pennone posto di fianco a 

palazzo Martinengo a Sondrio, erano presenti diverse autorità (prefetto, sindaci di 

Sondrio, Tirano e Bormio con fascia tricolore, direttrice dell'ufficio scolastico 

provinciale), rappresentanti delle forze armate e dell'ordine, esponenti della società 

civile, giornalisti delle due tv locali e della carta stampata, oltre ad alcune persone 

comuni. Francesco Di Franco, del direttivo della sezione "Ezio Vedovelli" del 

Movimento federalista europeo, ha tenuto un breve discorso di presentazione 

dell'iniziativa, lasciando la parola al prefetto Scalia e ai primi cittadini. Dopo la 

diffusione delle note della "Ode alla gioia" di Beethoven, inno europeo, e di "Fratelli 

d'Italia" di Mameli, è toccato a Fiorenza Vedovelli, figlia del fondatore del Mfe in 

Valtellina, il compito di scoprire una targa commemorativa apposta sulla base del 

pennone. Per celebrare la ricorrenza, inoltre, Vincenzo Robustelli a nome dei 

commercianti di piazza Bertacchi ha collocato una bandiera europea sul palazzo a 

fianco della stazione ferroviaria. Il programma della mattinata è proseguito con la 

conferenza tenuta all'istituto "De Simoni" da Gino Majocchi, professore 

dell'università di Pavia e anziano esponente del Movimento federalista europeo, che 

ha presentato un excursus storico del processo d'integrazione europea. Numerosi gli 

studenti presenti, come avvenuto in precedenza a Morbegno, dove Majocchi ha 

parlato agli allievi del "Saraceno". Dopo un pranzo conviviale, la giornata si è 

conclusa con l'inaugurazione ufficiale della sede Mfe in galleria Campello, 

nell'ufficio gentilmente offerto dall'iscritto Ezio Compagnoni, e messo in ordine da 

un'altra associata, Claudia Palombi. A entrambi vanno pertanto doverosamente i 

nostri ringraziamenti. La data del 9 maggio è poi coincisa col 100° compleanno di un 

illustre tiranese, l'ing. Fausto Sidoli, al quale verrà appositamente donata la tessera 

del Mfe, facendolo divenire il più longevo federalista europeo d'Italia.              

Gli avvenimenti del 9 maggio hanno avuto significativa eco sui media locali. Le due 

tv, in particolare, hanno mandato in onda un dettagliato servizio, mentre per vari 

giorni la "Provincia" ha dedicato adeguato spazio agli eventi promossi dal Mfe. 

Anche il settimanale "Centro valle" pubblicherà domani un articolo al proposito. Ne 

troverete documentazione sul sito www.mfesondrio.eucurato da Luca Villa. 

Le nostre attività proseguiranno la prossima settimana con la presenza al dibattito 

sull'esito delle presidenziali francesi nella sede milanese del Mfe e con la 

partecipazione al corteo a sostegno dell'accoglienza ai migranti in programma a 

Milano sabato 20 maggio.  
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Per quanto riguarda le azioni in Valtellina, oltre al proseguimento del corso di 

cittadinanza attiva europea avviato con l'intervento del prof. Majocchi, saremo 

presenti alla mostra provinciale del collezionismo allestita a Morbegno nel prossimo 

weekend dagli amici di "E' Valtellina" e aderiremo alla manifestazione "Cento città 

per l'Europa", in calendario il 17 e 18 giugno. Infine, sono previste l'organizzazione 

di un incontro con Giada Urbani, responsabile della consulta provinciale degli 

studenti, e Isacco Del Togno, l'alunno dell'istituto "Lena Perpenti" invitato a 

Ventotene in occasione del 60° anniversario dei trattati di Roma, e la preventivata 

costituzione ufficiale della sezione della Gioventù federalista europea, che avrà luogo 

in data da destinarsi a Morbegno.    

 


