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`Aperto lo sportello
per i collegamenti
diretti con Bruxelles

Lo sportello Europa

SERVIZI
Comunicare con l’Europa da og-
gi è più facile. Nasce nello stesso
giorno della festa dell’Unione lo
Europe Direct di Terni. Un nuo-
vo centro informazione, che si
propone sul territorio come «in-
termediario» fra la realtà locale
ed istituzioni europee. Una novi-
tà a disposizione della cittadi-
nanza, che potrà rivolgersi all’uf-
ficio Europe Direct per conosce-
re quali opportunità, progetti e
finanziamenti vengono promos-
si da Bruxelles. Tutti i giorni fe-
riali dalle 9 alle 13 - nello stesso
spazio dello sportello del cittadi-
no di via Roma, 40 - cittadini e
associazioni potranno presen-
tarsi al front office, per ricevere
risposte e saperne di più su tutte
le possibilità che l’Unione offre
ai paesi membri.
Sarà possibile trovare operatori
qualificati e «consultare tutti gli
strumenti di «intercettazione ri-
sorse» messi in rete tramite le va-
rie rappresentanze nazionali,
sparse su tutta la superficie del-
l’Unione» spiega Gian Luca Dia-
manti responsabile del neonato
Europe Direct. Per il sindaco Le-
opoldo Di Girolamo «un contri-
buto di chiarezza, a portata di-
retta della popolazione, che vede
troppo spesso nell’Europa più
una matrigna che un punto di ri-
ferimento, soprattutto adesso».
Infatti, «ora come non mai - so-
stiene l’architetto Paola Amato,
dello staff - occorre parlare di
Europa, ma non al guado, cer-
cando di spiegarla a tutti, con le
sue prospettive e i suoi funziona-
menti». E il comune di Terni ci
scommette; «nonostante il com-
portamento delle istituzioni eu-
ropee a proposito della questio-

ne acciaieria non sia stato sem-
pre coerente, negli anni» affer-
ma il presidente del consiglio co-
munale Giorgio Finocchio, defi-
nendo comunque l’iniziativa
«una sfida» per intensificare i
contatti con l’Europa, soprattut-
to in un momento vacillante co-
me quello attuale. Con il comune
parteciperanno e si attiveranno
per l’efficienza dello Europe Di-
rect anche la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli
studi di Perugia così come l’asso-
ciazione europea degli insegnan-
ti, Aede di Terni. «Perché è im-
portante formare e crescere cit-
tadini responsabili e consapevo-
li delle potenzialità dell’Europa»
dice Laura Manni referente di
Aede. Sembra chiaro che ciò a
cui si punta è connettere e mette-
re a sistema tutti i soggetti che
hanno a che fare con Bruxelles,
rapporti con il Parlamento e tut-
ti gli altri organi che compongo-
no l’Ue, compresa la Provincia,
che s’impegna ad incentivare la
collaborazione reciproca.
Così, Terni diventa un supporto
nonché un canale di comunica-
zione su cui l’Europa può far le-
va per interagire con i suoi citta-
dini ma soprattutto contarci per
far arrivare la grande massa d’in-
formazione e risorse che ogni
giorno produce.
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L’Europa si avvicina
a Palazzo Spada
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