
 

 

Il  Circolo Acli di Lainate 

in occasione del 60° anniversario della morte 
invita la cittadinanza al convegno su 

ALCIDE DE GASPERI 

“L’Uomo, lo Statista, l’Europeo” 
Padre dell’Europa unitamente al tedesco ADENAUER e al francese SCHUMANN 

 

 
 

 

 
 
 
 

Sabato 22 marzo 2014 ore 15.00 
presso la Sala delle Capriate 

Largo delle Scuderie - Lainate 
(Ex Biblioteca) 

 
 
 

con il patrocinio del comune  

 



 
 

Il Circolo ACLI, con il patrocinio della Città di Lainate, organizza l’annuale 
Convegno dedicato a protagonisti del nostro tempo che hanno lasciato un segno 
tangibile per l’impegno dimostrato nell’ambito professionale, culturale, politico 
e sociale. 
 
Alcune riflessioni che sono di un attualità impressionante: 
 

      “Il potere per il potere è la 
negazione della politica e della 
libertà altrui” 

 

Non bisogna perdersi di coraggio se i 
nostri giorni sono contrastati, se le 
consolazioni sono poche, se gli insulti 
sono molti, se gli attacchi sono 
continui: bisogna guardare avanti. 
La Storia è fatta così, le Nazioni sono 
fatte così. La democrazia va 
migliorata lentamente. Quello che 
importa è avere la visione chiara di 
quello che deve succedere: servire il 
proprio Paese, servirlo con 
coraggio”. 

 

 

“Una Nazione, per essere degna di  
conservare la libertà, deve essere 
anche compresa da un senso di 
responsabilità che comporta rischi. 
Inoltre, una Nazione può essere 
formalmente libera per i suoi statuti, 
ma non è vitale se oltre la libertà non 
coltiva la morale, la distinzione del 
bene e del male….Abbiamo la 
coscienza che la Nazione si deve 
muovere su due direttrici: una è la 
libertà e l’altra è la giustizia.” 

“all’origine di questa civiltà europea 
si trovava il Cristianesimo senza con 
ciò introdurre alcun criterio 
confessionale,esclusivo, nell’apprezza 
mento della nostra Storia. Soltanto 
volle parlare del retaggio europeo 
comune, di quella morale unitaria che 
esalta la figura e la responsabilità 
della persona umana col fermento di 
fraternità evangelica, col suo culto del 
diritto ereditato dagli antichi, col suo 
culto della bellezza affinatosi 
attraverso i secoli, con la volontà di 
verità e di giustizia acuita da un 
esperienza millenaria” 

 
 



 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

Presentazione 
Enrico Rampoldi 

Presidente ACLI-Lainate 
 
 

Saluto 
Amministrazione comunale 

 
 

La figura umana:  
 Anna Aldrovandi & Carlo Gargiulo 
                     dell’Ass.ne  di Volontariato Culturale “Bibliovolontari di Lainate”  

(su testi della figlia Maria Romana) 
 

Lo Statista, il Democratico, l’Europeo 
Relatori 

 
Prof. Alfredo CANAVERO 

Docente di Storia Contemporanea presso l’Università Statale di Milano 
 

 
On.le Giovanni BIANCHI 

Già Presidente nazionale delle ACLI 
 

 
 

Dialogo con il pubblico 
 
 

 

Conclusione e  Rinfresco 
 


