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Venerdì 22 maggio, l’equipe di ”Europa
Informa al voto” arriva a Montefiascone, in
provincia di Viterbo, al Liceo
Scientifico/Classico “Leonardo da Vinci”.
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Sondaggio: dai un volto all'UE

Coordinavano, Carlo Imarisio, Vice Project
manager e Communication Officer del CIME
e Pamela Valente, anch’ella in quota CIME.
Dopo i saluti e la proiezione di una parte del
video, la Prof.ssa Annita Garibaldi Jallet,
Segretario generale del CIME, si è
soffermata con la platea di circa 70 giovani sul significato di questo suffragio,
specie per coloro che eserciteranno per la prima volta nella loro vita il loro diritto
di voto.
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Parte del suo intervento è fruibile su Facebook, per coloro che sono amici di
“Europainformaalvoto Movimento Europeo” (la stellina che vota!)
La relazione della nostra esperta ha sin dall’inizio coinvolto gli studenti toccando
temi importanti quali i metodi per promuovere la cittadinanza europea al tempo
della globalizzazione e le modalità attraverso le quali coinvolgere i cittadini nel
processo decisionale a livello europeo. Non v’è dubbio che la relatrice avesse
dalla sua una notevole capacità oratoria, oltre che una ulteriore “freccia al suo
arco”: il fatto di essere stata lei stessa testimone-coinvolto nelle vicende e nelle
lotte pacifiche che hanno portato ad una maggiore democratizzazione delle
istituzioni comunitarie.
Il risultato complessivo del sondaggio “Dai un volto all'Europa” in questa
occasione è stato il seguente:
19 voti per Angela Merkel
10 voti per Tony Blair
7 voti per Daniel Cohn-Bendit
7 voti per Jean Marie Le Pen
7 voti per Vaclav Klaus
4 voti per Margot Wallstrom
3 voti per Hans Gert Poettering
2 voti per Jose Manuel Durao Barroso
1 voti per Jean Claude Junker
0 voti per Guy Verhofstadt
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