COMUNICATO STAMPA

ILLUMIA OSPITA LA MOSTRA “UNIONE EUROPEA, STORIA DI UN’AMICIZIA”
•
•
•

Fino al 16 novembre, Illumia ospita una mostra sui padri fondatori dell’Europa, ideata dalla
Fondazione De Gasperi, in occasione del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma
Obiettivo della mostra è ridestare un interesse critico e propositivo nei confronti della Ue,
attraverso il racconto dell’esperienza dei padri fondatori
Bernardi: “Per ripartire bisogna rimboccarsi le maniche senza lamentarsi, come De Gasperi,
Schuman e Adenauer

Bologna, 9 novembre 2018 - Illumia, operatore attivo nella vendita di energia elettrica e gas su tutto il
territorio nazionale, ospita, fino al 16 novembre, la mostra: “Unione europea, storia di un’amicizia”,
un’esposizione sui padri fondatori dell’Ue: Alcide De Gasperi, Robert Schuman e Konrad Adenauer, ideata
e promossa dalla Fondazione De Gasperi.
La mostra, realizzata in occasione del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma, ha lo scopo di
ridestare un interesse critico e propositivo nei confronti dell’Unione Europea, alla luce delle tante sfide che
deve affrontare. La proposta della mostra è quella di ripartire dal racconto dell’esperienza dei padri
fondatori della Ue, grazie a episodi inediti che testimoniano l’amicizia che li animava.
L’obiettivo della Fondazione De Gasperi è quello di far conoscere i Padri fondatori, per poter imparare
dalle loro idee. “Crediamo sia fondamentale riguadagnare quello che abbiamo ereditato dai nostri padri
per possederlo. Il nostro auspicio è che “ripossedendo” lo sguardo dei nostri padri, si possa scoprire un
interesse e una creatività da spendere nella nostra vita quotidiana, per la costruzione di una nuova Europa
unita”, ha dichiarato Lorenzo Malagola, Segretario Generale della Fondazione.
“Abbiamo accettato volentieri la proposta della Fondazione di ospitare questa mostra, perché crediamo
sia fondamentale mettersi in gioco, come fecero i padri fondatori della UE, che con le rovine della guerra
davanti ai loro occhi, si sono rimboccati le maniche e sono ripartiti, senza lamentarsi”, ha dichiarato
Marco Bernardi, presidente di Illumia.

Per ulteriori informazioni contattare:

Federica Gramegna
Senior Media Relations Specialist
T+39 06 87775345 M. 338 222 9807
federica.gramegna@cominandpartners.com
cominandpartners.com

