Maggio 2019, elezioni europee

QUALE EUROPA VOGLIAMO?
A maggio 2019 saremo chiamati a votare il rinnovo del Parlamento Europeo. Una data che appare lontana; ma già oggi viviamo
il clima della campagna elettorale. Segno che, nonostante critiche, contestazioni, prese di distanza o posizioni in sua difesa,
questo è un appuntamento che tutti ritengono importante. Ma questa, è l’Europa nata come Comunità Economica Europea il 27
marzo 1957? Possiamo oggi affermare che senza quell’atto avremmo avuto ugualmente anni di pace e stabilità che hanno
caratterizzato questo periodo? Sono ancora attuali i valori e i princìpi che l’hanno determinata?
Il nostro circolo, in previsione di questo appuntamento, propone una serie di incontri con esperti che ci aiutino a comprendere
cosa siamo chiamati a scegliere in queste elezioni, chi e come si decide in Europa, quali sono le difficoltà di questa difficile
fase… A conclusione di questi incontri e in prossimità delle elezioni proporremo poi un incontro con i candidati bresciani al
parlamento europeo.

Il primo incontro si svolgerà

VENERDÌ’ 16 NOVEMBRE alle ore 20,45
presso la sala polivalente della parrocchia S.Angela Merici

con il prof.

Matteo Manfredi assegnista di ricerca in diritto dell’Unione Europea
presso l’università cattolica di Milano, sul tema

“Perché e come è nata l’Europa?”
L’incontro è aperto a tutti
______________________________________________________________
Ricordiamo gli altri appuntamenti importanti delle prossime settimane:

domenica 18 novembre

Referendum provinciale consultivo
si vota SI o NO sul seguente quesito:
“Volete voi che il gestore unico del servizio idrico integrato per il territorio provinciale di Brescia
rimanga integralmente in mano pubblica, senza mai concedere la possibilità di partecipazione da
parte di soggetti privati?”.

domenica 2 dicembre

Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere
La partecipazione dei cittadini alla scelta che coinvolge la comunità in cui vivono
significa non delegare ad altri il compito di decidere, per poi rinchiudersi nella
critica inconcludente. Cogliamo l’occasione per comprendere cosa siamo
chiamati a votare, per una scelta consapevole e costruttiva.

Non far mancare il tuo voto

