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A sinistra gli studenti Erasmus turchi in piazza Santa
Maria Novella coi vicesindaco Giachi diventati
a sorpresa i testimoniai del Festival d'Europa
Sopra il Presidente emerito Giorgio Napolitano
in visita ieri mattina alla mostra dedicata al maestro
Claudio Abbado all'Opera di Firenze
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La «Nuova Europa», quella
che deve recuperare senso di
appartenenza da parte dei cit-
tadini, nasce a Fiesole. Una
«nuova dichiarazione Schu-
man», come quella che dette
vita alla Ceca, è stata presenta-
ta ieri all'inaugurazione di
«State of the Union», organiz-
zato dall'Istituto universitario
Europeo. Realizzata da Giulia-
no Amato, Elisabeth Guigou e
Vaira Ve-Freiberga, oltre al ret-
tore dell'lue Jospeph Weiler,
punta alla sicurezza sociale,
economica, cittadinanza attiva
nell'Unione. Un'Unione divisa
e dove è scoppiata la «paura».
Quella raccontata da Romano
Prodi (che ha citato De Gaspe-
ri: «L'Europa di oggi? Direbbe
"mamma mia"...») che con il

colloquio con Giorgio Napoli-
tano coordinato da Stefano
Polli dell'Ansa, ha fatto partire
la tre giorni che vedrà, domani,
la presenza del premier Renzi.
«State of the Union» parte però
con un «fuori programma».

Il presidente emerito della
Repubblica Giorgio Napoleta-
no (che ha parlato anche dei
recenti fatti della politica ita-
liana e non: «L'Italicum? Era
indispensabile». «I migranti?

II Presidente emerito
parla di profughi
e Italicum
(«Era indispensabile)

Festival

Musica
Oggi dalle 10
alle 23, festa
dei gemellaggi
europei tra
scuole in Santa
Maria Novella e
esibizioni di
band giovanili

Irrisoria la concertazione euro-
pea»), prima di salire a Villa
Salviati ha fatto tappa all'Opera
di Firenze per ammirare le foto
della mostra su Claudio Abba-
do. Poi, ci sono le piazze orga-
nizzate in città per il «Festival
d'Europa». Sul palco tra alle
autorità per l'inaugurazione
del Festival ci sono 16 studenti
Erasmus turchi: sono in Italia
per studiare moda e ieri, quan-
do hanno deciso di fare una gi-
ta a Firenze, non si aspettavano
di diventare testimonia) del Fe-
stival. In visita in città però so-
no passati da piazza Santa Ma-
ria Novella allo stand del-
l'Agenzia Nazionale Era-
smus+Indire e sono stati
coinvolti. Il Festival parte dai
giovani europei. A dare il via

i Festival
Sabato alle 12
maggio,
sempre in
Santa Maria
Novella, il
flashmob
«L'Europa ti
abbraccia»

alla manifestazione che fino a
domenica coinvolgerà la città
con oltre 120 eventi sono stati i
rulli dei tamburi dei Bandierai
degli Uffizi e il «Nice to meet
you» del vice sindaco Giachi.
Incontri «seri» insieme a pre-
sentazioni, e ieri la Notte Blu,
dedicata alla nascita dell'Euro-
pa, tra cucina, cinema e musi-
ca, con cooking show, film e
concerti. Oggi in piazza Santa
Maria Novella si festeggia il de-
cimo compleanno dei gemel-
laggi elettronici tra scuole con
il lancio in aria di 500 pallonci-
ni. Al Liceo Michelangelo è in
programma «Innova la scuola
con un click!», un seminario
aperto su eTwinning.
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