A.P.I. al Reflecting on Europe

Lo scorso 15 dicembre Stefano Valvason - direttore generale di A.P.I. ha partecipato
all’iniziativa dal titolo “L’Unione Europea post Brexit e le ripercussioni sul territorio lombardo e
sui cittadini – Amplificare la voce della Lombardia in Europa” organizzata dal Consiglio
regionale della Lombardia, presso Palazzo Pirelli.
L’evento si inserisce nel progetto del Comitato delle Regioni, “Reflecting on Europe”, finalizzato
a promuovere l’organizzazione di momenti di confronto a livello locale in tutti gli Stati membri.
L’obiettivo è stato di acquisire dai cittadini contributi utili alla definizione del futuro processo di
riforma dell’Unione da recepire nel parere “Riflettere sull’Europa: la voce degli enti regionali e
locali per ricostruire la fiducia nell’Unione Europea”, che sarà adottato nel 2018.
L’incontro è stato aperto in particolare ai giovani, al sistema imprenditoriale lombardo e alle
istituzioni, per focalizzare meglio le reali esigenze della Lombardia e raccogliere riflessioni e
proposte sul processo di riforma dell’Unione.
Sono stati circa 100 gli studenti (Università Bocconi, Università Cattolica, Università degli Studi
di Milano, Liceo Ernesto Cairoli di Varese, Liceo Linguistico Gadda di Gallarate e Associazione
Parlamento Europeo Giovani) che hanno animato l’evento confrontandosi sulle prospettive
dell’Europa.
L’evento, di cui apertura e conclusioni sono state affidate al presidente del consiglio regionale
Raffaele Cattaneo, è stato caratterizzato nella sua fase conclusiva dalle riflessioni e dagli
interventi di politici e amministratori tra cui Marina Berlinghieri (Camera dei Deputati), Matteo
Bianchi (Comitato delle Regioni), Franco Mirabelli (Senato della Repubblica) e gli eurodeputati
Angelo Ciocca, Lara Comi, Stefano Maullu, Massimiliano Salini, Eleonora Evi e, con un video
messaggio, Brando Benifei.
Per il sistema imprenditoriale sono intervenuti Antonio Boselli (Presidente Confagricoltura
Lombardia, Gianluigi Coghi (Vicepresidente ANCE), Roberta Gagliardi (Confartigianato Imprese
Lombardia), Giovanna Mavellia (Segretario generale Confcommercio), Stefano Valvason
(direttore generale A.P.I.), Luigi Viscardi (Presidente Piccola Industria Confindustria Lombardia
e Presidente Digital Innovation Hub Lombardia) e Luisa Trumellini (Segretario Nazionale
Movimento Federalista Europeo).
Per informazioni contattare la Direzione generale, tel. 0267140263 - mail: direzione@apmi.it
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Nella foto intervento di Stefano Valvason - direttore generale di A.P.I.
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