Un nuovo inizio: l’insediamento del Parlamento Europeo
1 luglio 2019

oggi si conclude formalmente il mio mandato con l’insediamento a Strasburgo del nuovo Parlamento Europeo, che
servirà a prendere alcune decisioni preliminari ma che determineranno profondamente l'indirizzo politico dei prossimi
anni.
Ho voluto celebrare questo passaggio organizzando, lo scorso 20 giugno, un’iniziativa per ringraziare chi non mi ha
mai fatto mancare il suo sostegno in questi anni.
Qui trovi il video e l’album fotografico che raccontano la serata trascorsa insieme, che si è confermata come un’ottima
occasione per fare un bilancio di questa esperienza ma, soprattutto, per guardare al futuro del progetto europeo.
Ho pensato di condividere con te anche i testi del mio discorso di benvenuto e dei ringraziamenti finali, che spero
possano essere fatti circolare e rimanere utili anche a chi non è riuscito a prendere parte all’iniziativa.
La decisione di non ricandidarmi non è stata facile, perché rappresentare il mio Paese in Europa è stato un grande
onore e un’importante responsabilità. Tuttavia, non corrisponde a un disimpegno politico, ma alla necessità di uscire
per un po' dalle istituzioni per ritrovare l’energia per cogliere alcune sfumature della vita che, inevitabilmente, si
perdono se ogni tanto non si cambiano prospettiva, luoghi e abitudini.
Continuerò comunque a seguire con attenzione ed entusiasmo i lavori parlamentari e a monitorare gli equilibri
internazionali.
La settimana appena trascorsa ha visto andare a buon fine due importanti partnership per l’Ue, con il Mercosur e con
il Vietnam. Riguardo quest’ultima, l'Associazione Italia-Asean - di cui sono Segretario Generale - ha preparato una
brevissima nota tecnica che ne riassume i vantaggi non solo per l’Europa, ma anche per il nostro Paese.
Spero tu sia felice di continuare a ricevere i miei aggiornamenti e, in caso contrario, ti invito a disiscriverti dalla
newsletter o a segnalarlo a questa mail.
Un caro saluto e a presto,
Alessia
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