
Carissimi/e Giovani Verdi per gli ecologisti e le reti civiche
 

vi scrivo per informarvi e aggiornavi su un po’ di questioni relative alla nostra posizione sia  
dopo l’assemblea generale della Fyeg svoltasi a Barcellona, sia dopo l’incontro che ho avuto 
ieri sera  a Milano con il nostro Presidente Nazionale Angelo Bonelli.

 

Bene, iniziamo dalla General Assembly of the Federation of Young European 
Greens (FYEG) a Barcellona:

 sono stati quattro giorni molto intensi e devo dirvi onestamente che l’inglese mi ha ostacolato 
molto nei lavori dell’ assemblea, tutto sommato sia io che Andrea Bucci (secondo delegato) 
siamo riusciti a stringere legami soprattutto  con i verdi dei paesi del mediterraneo: Albania, 
Grecia, Spagna; legami dovuti anche dal fatto che i giovani verdi dei paesi del nord hanno una 
visione e campagne nazionali abbastanza differenti dalle nostre es: contrasto al capitalismo, 
nuove forme di regionalismo, nazionalismo ecc; quindi noi del mediterraneo ci siamo ritrovati  
un pò spiazzati in quanto ora abbiamo problemi determinanti come per es:

la crisi, la disoccupazione e facciamo parte di quei verdi dove al primo posto mettiamo 
l’ambiente, inoltre per quanto riguarda le tematiche animaliste ho notato una certa cultura 
pregressa e in parte insensibile tranne per alcuni e limitati aspetti  pertanto  evidenzio ancora 
una volta  la nostra fondamentale partecipazione all' interno della fyeg  perché diamo 
veramente un valore aggiunto nei  Giovani Verdi Europei sia per quanto riguarda le tematiche 
animaliste sia per quelle ambientaliste e sociali. Invece su altre cose sono troppo avanti  
soprattutto per quanto riguarda i le nuove tecnologie addirittura hanno proposto delle elezioni 
con voto virtuale ma in Italia questo non è possibile in quanto la popolazione è anziana con 
una percentuale del 25%; tuttavia abbiamo trovato affinità  anche  con i ragazzi del 
Lussemburgo giovani   molto affiatati e simili a noi Italiani come impostazione delle campagne 
politiche  inoltre alcuni di loro parlano  l' italiano come per es Philippe Schockweiler che fà  
parte anche lui dell' esecutivo Fyeg, quindi è sicuramente per noi un buonissimo  aggancio .

 Per il resto molta partecipazione, competenza e serietà, tanti giovanissimi tra i 16 e 17 anni, 
quelli più grandi la maggior parte sono impegnati al parlamento europeo chi come stagisti altri  
sono assunti . Infine vedere i deputati europarlamentari partecipare ai gruppi di lavoro dei 
Giovani Verdi Europei  è stata  una cosa bellissima che mi ha dato speranza per il futuro 
anche per noi Giovani Verdi Italiani

Cosa abbiamo portato a casa dall'assemblea Fyeg:

-I nostri emendamenti sono stati inseriti nella 
piattaforma politica(pertanto è possibile farne degli 
altri)

-Abbiamo consegnato la lettera  in inglese su 
Taranto  al deputato euro parlamentare Reinhard 
Hans Bütikofer



-Grazie anche al nostro voto nell' esecutivo dei presidenti c’è anche un rappresentante dei  
Giovani Verdi del mediterraneo un ragazzo spagnolo : Chema Martin

-Abbiamo preso contatto con i ragazzi che lavorano a Bruxell per fare delle interrogazioni e 
interpellanze  europarlamentari.

Inoltre cosa importantissima la Fyeg ha deciso di preparare per Gennaio 2013 un' assemblea 
dei Giovani Verdi Europei del Mediterraneo e dato che l’adesione scadeva il 28 di maggio ho 
segnalato la nostra adesione, ora tocca anche a noi stipulare iniziative e argomenti per questa 
assemblea, ovviamente obbiettivo ultimo per noi Giovani Verdi Italiani  è quella di poterla fare 
in ITALIA per dare un risalto anche ai Verdi a livello Nazionale.

 

Passiamo all‘ incontro  con Angelo Bonelli

Premetto che mi ha chiamato lui, in quanto trovandosi a Milano per un intervista ha pensato 
bene di chiedermi un' incontro  breve (una 20 di minuti) ma proficuo… 

Allora prima cosa fondamentale Angelo ha deciso e richiesto che io e Massimiliano Mazzola 
come portavoci dei Giovani Verdi Italiani da ora in poi saremo chiamati a partecipare alle 
riunioni nazionali dell’ esecutivo questo è un modo prima di tutto per essere riconosciuti   e 
darci una certa valenza all’ interno del partito soprattutto perché come dice sempre Angelo la 
futura classe dirigente siamo noi Giovani, ovviamente possiamo delegarci quando io o Massi  
non possiamo può andare qualcu altro o se qualcuno vuole venire con noi non c’è problema.

Pertanto  ho  spiegato ad Angelo le nostre difficoltà anche economiche consegnandogli la 
lettera scritta da Andrea Bucci “Lettera ai Capoccia” e lui ha concordato con me di formare la 
nostra associazione Giovani Verdi Italiani per gli ecologisti e le reti civiche per essere  
riconosciuti legalmente ed  è disposto a finanziare questa nostra formazione in associazione

ma ovviamente ha richiesto delle cose, che noi preventivamente (perché siamo avanti! :) )
abbiamo già discusso a Pioppi:  Campagne a livello nazionale da fare soprattutto nelle scuole 
e nelle università

 

e una campagna a livello europeo per es il lavoro la crisi ecc

 

Vuole assolutamente che entro questa settimana li mandiamo tutto quello che abbiamo fatto e 
che vogliamo fare  anche per quanto riguarda  la settimana vacanza/studio in Sicilia ecc.

  

Quindi la mia proposta è questa: di aggiornare la lettera ai capoccia  visto che ora mai a 
Barcellona ci siamo già stati, inviare il verbale dell’ assemblea di Pioppi,   il  nostro statuto e se 
riuscissimo a partire  anche con il sito sarebbe una grande punto a nostro favore.

 

Insomma Angelo mi ha detto: “ fate vedere che fate e che avete voglia di  fare e noi vi aiutiamo 
economicamente e con la stampa del materiale ecc ”.

 



Inoltre  c’è da preparare una sorta di lettera che poi verrà firmata da Angelo Bonelli per 
spingere i Giovani Verdi Europei per fare  l'assemblea dei Giovani Verdi  del Mediterraneo  in 
 Italia.

 

Ragazzi diamoci tempo fino a martedì sera ( 5 giugno) per eventuali integrazioni idee e 
proposte il  mercoledì (6 giugno ) sera verrà inviato quello che c’è.

 

Per qualsiasi chiarimento non esitate a scrivermi o chiamarmi anche a casa (02.89546674)

 

UN'  ABBRACCIO FORTE, FORTE !!! VI VOGLIO BENE,   Elisa Scarano


