
INCONTRO PUBBLICO 

A 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma. 

MOLTO PIU’ CHE UN ANNIVERSARIO 

Sabato, 25 marzo 2017 ore 10 

 

Lucio Gentilini, per molti anni professore di storia e filosofia nel Liceo classico di Chioggia, ha maturato una 

particolare competenza nella storia contemporanea. Autore di  numerosi saggi di storia contemporanea, nel 

corso dell’incontro pubblico tratterà le ragioni che hanno condotto alla formazione della Comunità 

economica europea, mettendone in luce i differenti lati, positivi e negativi, e i loro riflessi nel presente. 

Matteo Boscolo Anzoletti, cultore della materia di Istituzioni di diritto pubblico nella facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova, ha al suo attivo numerose pubblicazioni su vari temi 

riguardanti il diritto amministrativo, costituzionale (sia italiano che spagnolo), e dell’Unione europea. Ha, 

inoltre, fatto pubblicazioni in materia di diritto civile, penale, e in materia di storia del diritto italiano. Nel 

corso dell’incontro pubblico si occuperà di quanto, a partire dai Trattati di Roma, la Comunità economica 

europea abbia favorito la ricerca scientifica come esempio concreto della libera circolazione delle persone. E, 

di converso, di come oggi accada una vera e propria “fuga di cervelli” verso altri Paesi europei a causa della 

crisi economica. 

Francesco Paesanti, biologo e consulente, lavora in Finpesca, società di Porto Viro operativa nel settore della 

pesca. Nel corso dell’incontro pubblico si occuperà di un tema legato all’economia del territorio di Chioggia, 

e cioè del tema della pesca sotto il profilo della trasformazione e della commercializzazione alla luce della 

normativa dell’Unione europea, come esempio della libera circolazione delle merci, che è uno dei pilastri dei 

Trattati di Roma. 

Loris Tiozzo, direttore della Banda cittadina e presidente delle Bande cittadine del Veneto, è stato per molti 

anni professore nel locale ITIS. Vive quotidianamente la musica, trasmettendola alle nuove generazioni e 

donandola a quanti hanno il piacere di ascoltarla. Con il Coro popolare chioggiotto, che dirige da anni, e che 

in questa sede eseguirà canti sul tema del convegno, durante l’incontro pubblico spiegherà l’Inno alla gioia di 

Beethoven, inno ufficiale dell’Unione europea.  

L’incontro pubblico avverrà con modalità multimediali (slide e video). 


