
EUROPA TRADITA
Illusioni e Disillusioni

UDINE 19 OTTOBRE 2018

XIV FORUM INTERNAZIONALE
DELL’EUROREGIONE AQUILEIESE



Paolo Petiziol
Presidente

Senza dubbio i Padri fondatori dell’Unione,  
Adenauer, De Gasperi e Schuman, ben 
difficilmente avrebbero potuto presagire  
un evolversi così infelice del processo  
di coesione europeo.  
Ad ogni consultazione elettorale avanzano  
e prevalgono euroscettici ed eurocritici,  
con politiche che si ispirano sempre più  
al “muro contro muro” all’interno dell’Europa 
piuttosto che a difesa dei suoi confini.  
Il loro sogno è rimasto tale. 

L’unità europea, oltre che un imperativo  
di civiltà, è un’utopia indispensabile.  
L’unica efficace risposta alla globalizzazione 
massificante. 

Mitteleuropa intende ancora una volta 
contribuire ad un sereno e costruttivo dialogo 
fra istituzioni politiche, diplomatiche, sociali, 
economiche, accademiche e culturali di tutti i 
Paesi dell’area centro-europea e balcanica,  
sempre più rilevanti e strategici  
per i nostri destini.



Giovedì 18 ottobre 2018
Arrivo a Udine delle Delegazioni europee partecipanti al Forum 
Cena di benvenuto

Venerdì 19 ottobre 2018
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
Sala Valduga – P.zza Venerio 8 – Udine

Ore 9.00  Registrazioni dei Partecipanti

Ore 9.30 Saluti istituzionali ed osservazioni introduttive

Ore 10.00    Apertura lavori “Europa Tradita” 

Ore 10.30 Coffee break – media opportunity

Ore 10.45  Relazioni e panel tematici dei rappresentanti delle Istituzioni 
europee, parlamentari, governative, locali, accademiche, 
economiche e mediatiche

Ore 13.00 Pausa e colazione a buffet

Ore 14.30 Ripresa dei lavori 
  Dibattito e conclusioni

Ore 17.00 Termine dei lavori

Ore 20.00   Cena di gala in onore delle Delegazioni europee su invito  
del Presidente dell’Associazione Culturale Mitteleuropa  
comm. dott. Paolo Petiziol 

Sabato 20 ottobre 2018
Ore 10.00 Near to you - Tour turistico - culturale delle Delegazioni  
  alla scoperta delle bellezze del Friuli Venezia Giulia



Organizzazione: 
Associazione Culturale Mitteleuropa  
Udine - Via San Francesco, 34

Telefono:+39 0432 204269 
E-mail: segreteria@mitteleuropa.it  
Website: www.mitteleuropa.it 
Twitter: @_mitteleuropa_  
Facebook: @mitteleuropaitalia
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