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Caro Sindaco, caro Rudy, 
 
Permettimi, anzitutto, un caloroso e personale saluto di ben 
ritrovato, in questa Tua nuova veste di primo cittadino di Gorizia. 
Da presidente Aiccre, a nome della mia Associazione, Ti ringrazio 
molto di aver accolto questo nostro invito, ospitandoci oggi qui. 
Il ringraziamento è ancora più forte e sentito perchè so che questo 
è il Tuo primo impegno pubblico, dopo un periodo di 
convalescenza. 
 
Come ho avuto modo di accennarTi nella cordiale telefonata che ci 
siamo fatti nei giorni scorsi, sono oggi qui ad accompagnare le 
delegazioni dei Comuni di San Canzian d'Isonzo, presente con il suo 
Sindaco Claudio Fratta e l'Assessore Silvia Caruso, con delega ai 
Gemellaggi, che tu ben conosci; del Comune di Divača (SLO), 
presenti con la Consigliera Comunale, nonché Preside del locale 
Comprensorio scolastico, prof. Ssa Damijana Gustincic e il 
Segretario comunale Iztok Felician. 
 
Per un contrattempo dell'ultimo momento, non hanno potuo 
essere presenti, invece, i rappresentanti, del Comune di St. Kanzian 
am Klopeiner See (A) che dispiaciuti, ci hanno fatto pervenire un 
breve saluto, a Te rivolto, dal Vicesindaco e referente per i 
Gemellaggi, Marian Jernes. 
Saluto che l'interprete, dott.ssa Eva Lukon, poi Ti leggerà. 
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Ebbene, come sai, queste tre Amministrazioni comunali, gemellate 
tra loro, con il concorso di Aiccre Fvg, che è il coordinatore e il 
referente dell'iniziativa, sono gli attori e i beneficari del Progetto 
NEUS (New European Scenario – Nuovo Scenario Europeo), per la 
cui realizzazione ci siamo avvalsi del supporto importante di ISIG – 
Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, quì presente con il 
suo direttore Daniele Del Bianco e le collaboratrici Ramona Velea e 
Olivia Ferrari. 
 
E' presente anche la dott.ssa Chiara Macuz, che da qualche mese 
collabora con Aiccre, in particolare dalla sede di Gorizia, che come 
sai, è distaccata presso Informest. 
Ci è parso corretto e politicamente importante venire oggi qui nella 
sede municipale di Gorizia, non solo per presentarTi ufficialmente il 
programma del Progetto, che come sai, ha significative tappe nella 
Tua città, ma per cogliere l'occasione per rilanciare e 
auspicabilmente rafforzare, la collaborazione, tra Aiccre Fvg e il 
Comune di Gorizia.  
 
Collaborazione che ritengo debba essere percepita in un’ ottica ed 
una prospettiva che possa vedere sempre più, la Tua 
amministrazione protagonista di iniziative internazionali, alcune 
delle quali, peraltro, già in atto, quali il  GECT; le quali, non solo 
corrispondono ad una realtà ed una storia che ha fatto di questa 
terra, nel bene e qualche volta nel male,  luogo e crocevia delle 
culture e delle lingue che sono alla base dell'Europa che è venuta 
costruendosi, ma che possono e, mi permetto di affermare, 
devono, rappresentare il futuro di questa città. 
 
Non a caso hanno qui sede istituzioni e realtà importanti che ci 
richiamano a questa prospettiva: da Informest, al qui presente ISIG; 
dall'Università con i suoi Corsi ed Indirizzi in Scienze Internazionali 
e Diplomatiche ad Associazioni culturali quali ICM, Seghizzi, Lipizer; 
(Etnos, per il Festival mondiale del Folklore) e altre ancora che non 
cito avanti, anche perchè tu conosci bene e meglio di me, ma che 
sono la testimonianza di questa visione europea della città e del suo 
territorio. 
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Mi auguro allora che questa di oggi, possa essere la prima 
occasione, di tante altre in cui, con la massima disponibilità e 
collaborazione di Aiccre Fvg, ma anche di Aiccre nazionale e di 
CPLRE (Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio 
d'Europa), che come sai è presieduto dal nostro Presidente 
nazionale Stefano Bonaccini, si possano costruire percorsi che 
vedano la Tua città protagonista in regione, in Italia ed in Europa, 
su tali tematiche ed iniziative. 

 
Il Progetto NEUS 
 
Tornando rapidamente e sinteticamente al tema di oggi, ricordo 
come NEUS sia un Progetto finanziato dalla Commissione Europea, 
nell'ambito del Programma “Europa per i Cittadini”, un programma 
europeo che finanzia iniziative che promuovono la comprensione 
dell’Unione Europea tra i cittadini; il rafforzamento della 
cittadinanza europea; il miglioramento della partecipazione civica e 
democratica; l’aumento della consapevolezza sulla storia e sui 
valori dell’Europa e lo sviluppo di una migliore comprensione del 
funzionamento dell’Unione Europea. 
E sono proprio questi i filoni su cui si muoverà il progetto. 
  
Come richiesto dal programma “Europa per i Cittadini”, il progetto 
NEUS si svolgerà per 7 giorni consecutivi (da ieri a sabato prossimo), 
prevedendo la presenza sul territorio di un minimo 175 ospiti dai 
comuni gemellati. 
Come detto, Il progetto si propone di: 
 • Sensibilizzare i cittadini su tematiche di attualità europea, 
sull’Unione stessa, la sua storia e la sua diversità; 
• Stimolare i dibattiti tra i giovani cittadini dell'UE sul futuro 
dell'Europa;    
• Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, 
come valori fondamentali dell'Unione. 
 
Per raggiungere questi obiettivi, NEUS promuove l’incontro e lo 
scambio di idee tra giovani cittadini europei, seguendo, 
sostanzialmente, due filoni principali di attività: 
Workshop tematici interattivi    ed   Eventi culturali e sportivi. 
I Workshop tematici interattivi, che riuniranno giovani cittadini e 
esperti della programmazione europea, in settori quali: la 
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definizione delle politiche dell'UE; la cooperazione transfrontaliera 
ed i media, si svolgeranno qui a Gorizia nelle giornate di mercoledì 
e giovedì prossimi, con un gruppo misto di giovani italiani, austriaci 
e sloveni di età compresa tra 17 e 19 anni e, nella giornata di 
domani, martedì, con un gruppo sloveno di 11-12 anni. 
 
Gli Eventi culturali e sportivi sono, invece, rappresentati dal: Torneo 
di calcio per giovanissimi, che si è svolto ieri presso il campo 
sportivo di Pieris; la Visita al castello di Gorizia, al Museo della 
Grande Guerra e all'area transfrontaliera (Transalpina e Rafut), che 
si svolgeranno nelle giornate di domani e giovedì e la 
partecipazione al Festival Internazionale del Folklore di Gorizia, la 
sera di venerdì 24. 
Ci saranno, poi, anche una visita a Grado e a Aquileia.   
 
Tieni conto, caro Sindaco, che come hai sentito e visto nel 
programma, i ragazzi ed i loro accompagnatori, usufruiranno della 
realtà di ristorazione ed alberghiera della tua città. 
Tra le attività più interessanti, i partecipanti avranno l'opportunità 
di essere coinvolti in una simulazione EuroMUN in cui lavoreranno 
fianco a fianco con le autorità locali, proponendo le loro idee per il 
futuro dell'UE e in particolare per le loro comunità. 
 
La simulazione si svolgerà presso il Comune di San Canzian d’Isonzo, 
venerdì 24 agosto mentre il progetto si concluderà con un evento 
pubblico previsto la mattinata di sabato 25 sempre a San Canzian 
d’Isonzo, dove saranno presentati i risultati del progetto e i Comuni 
gemellati firmeranno una dichiarazione di amicizia. 
Ci sarà, a seguire, la tappa conclusiva, come detto, ad Aquileia con 
visita agli scavi e alla Basilica. 
Termino qui, ringraziandoTi nuovamente per la presenza e per la 
Tua cortesissima disponibilità. Grazie! 
 
    Municipio di Gorizia, lì 20 agosto 2018
      


