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Brebbia ricorda i festeggiamenti per il decennale del
trattato di Roma
Data : 30 settembre 2014

In occasione del decennale dell’approvazione dei Trattati di Roma (1957), in tutta la zona tra
Varese ed il basso Verbano si tennero, nella cornice della “Settimana Europea”, molteplici
manifestazioni, con il patrocinio dall’Ente Provinciale per il Turismo e la collaborazione
del Centro Euratom di Ispra.
La sette giorni si concluse a Brebbia, domenica 25 giugno 1967, con un’imponente
cerimonia, che vide presenti personalità politiche ed ecclesiastiche provenienti dai sei Paesi
fondatori dell’Unione. Per il governo italiano partecipò l’allora ministro dei Trasporti e
dell’Aviazione civile, Oscar Luigi Scalfaro, accolto da eminenti personalità, tra cui gli on.
Alessandrini e Galli. Dai sei paesi dell’Unione intervennero i vescovi Leon Lommel (primate
del Lussemburgo), Hofmann (Germania), Paillou (Francia), Zwartkrius (Olanda) e Martin
(Belgio); per l’Italia il vescovo ausiliare mons. Carlo Colombo, Preside della Facoltà Teologica
di Milano, in rappresentanza del card. Giovanni Colombo. Inviarono un telegramma papa Paolo
VI (“fiorisca di frutti copiosi di pace e di prosperità lo spirito di fraternità dei popoli”), e il
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presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat; da Bruxelles il presidente della Commissione
Euratom Piere Chatenet.
A ricordo di questo memorabile evento fu eretto, a due anni di distanza, un cippo,
benedetto da don Guido Macchi, parroco di Brebbia, principale ideatore ed artefice dell’evento.
In occasione del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, il
Centro culturale don Luigi Mari ed il Comune di Brebbia, ripropongono la memoria di quella
giornata, attraverso una preziosa testimonianza storica, un filmato in 8mm, che verrà
proiettato durante la serata di venerdì 3 ottobre (h. 21.00), presso Villa Terzoli - sala
consiliare del comune di Brebbia, ove verrà anche allestita una mostra con foto e articoli di
giornale. Seguirà un dibattito a due voci sull’Europa vista dall’Italia, condotto dal prof. Antonio
Orecchia, docente di storia contemporanea all’Università dell’Insubria di Varese, e dal prof.
Filadelfo Ferri, preside dell’Istituto Rosetum e cultore di storia locale.
Introdurrà la serata il saluto del Sindaco, sig. Domenico Gioa.
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