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Delle tre repubbliche baltiche, la Lituania è quella situata più a sud, nonché la più grande e
maggiormente popolata. È stata inoltre la prima repubblica a riconquistare l’indipendenza
dall’Unione sovietica e a ripristinare la sovranità con la dichiarazione d'indipendenza dell’11
marzo 1990. Aderirà all’UE nel 2004.
Il paesaggio lituano è prevalentemente pianeggiante, ad eccezione di alcuni bassi rilievi
collinari nella zona montuosa occidentale e negli altipiani orientali. Il monte più alto è
l’Aukštasis (294 metri). La Lituania conta 758 fiumi, oltre 2 800 laghi e 99 km di costa sul
Mar Baltico, con riserve naturali e zone dedicate essenzialmente ad attività di svago.
La popolazione è costituita per circa l’84% da lituani. Le due minoranze più consistenti sono
la polacca (più del 6%) e la russa (oltre il 5%).
La capitale, Vilnius, è una città pittoresca situata sulle rive dei fiumi Neris e Vilnia e vanta
uno dei più bei centri storici dell’Europa dell’Est. L’università di Vilnius, fondata nel 1579, è
un complesso in stile rinascimentale, con innumerevoli cortili interni, che costituisce
sostanzialmente “una città nella città”.
Il presidente della Lituania, eletto a suffragio diretto per cinque anni, sovrintende
principalmente alla politica estera e di sicurezza. Il Parlamento unicamerale lituano (Seimas) è
composto da 141 membri.
Il piatto più famoso della cucina lituana è la zuppa fredda di barbabietole. Anche le patate
sono un ingrediente tradizionale della cucina locale. Tra i piatti più diffusi ricordiamo le
frittelle a base di patate e i Cepelinai (gnocchi di patate ripieni di carne, latte cagliato o
funghi).
Fonte: http://europa.eu/about-eu/countries//lithuania/index_it.htm
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UE News
Verso l'adesione all'UE
L'allargamento dell'UE è destinato a continuare, in quanto un numero crescente di paesi manifestano il desiderio di entrare a farne
parte. Occorre distinguere tra paesi candidati e paesi candidati potenziali. I primi hanno già cominciato a recepire (o integrare) la
legislazione dell'UE nell'ordinamento nazionale, mentre i candidati potenziali non soddisfano ancora pienamente i criteri per
l'adesione. L'adesione all'UE è una procedura complessa e che richiede tempo. Quando un paese candidato soddisfa i criteri di
adesione, deve poi recepire la legislazione dell'UE in tutti i settori.
Qualsiasi paese che soddisfi i criteri di adesione può presentare la sua candidatura. I criteri di adesione, detti "criteri di Copenaghen",
riguardano l'economia di mercato, la stabilità della democrazia, lo stato di diritto e l'adozione di tutta la legislazione europea.
Il paese che intenda aderire all'UE sottopone la sua candidatura al Consiglio, che chiede alla Commissione di valutare la capacità del
paese candidato di soddisfare i criteri di Copenaghen. Se la Commissione dà parere positivo, il Consiglio adotta un mandato di
negoziazione. Sono allora avviati ufficialmente i negoziati, che procedono settore per settore.
I negoziati prendono parecchio tempo, perché la mole della legislazione europea che i paesi candidati devono recepire nel loro
ordinamento nazionale è considerevole. Durante il periodo di preadesione i paesi candidati beneficiano di aiuti a livello finanziario,
amministrativo e tecnico.

Paesi candidati

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Capitale: Skopje
Superficie: 25 433 km²
Popolazione: 2,05 milioni
Valuta: dinaro (ден)
Spazio Schengen: Non è membro di Schengen

Islanda
Capitale: Reykjavík
Superficie: 103 000 km²
Popolazione: 0,3 milioni
Valuta: corona islandese (kr)
Spazio Schengen: Membro dello spazio Schengen dal 1996

Montenegro
Capitale: Podgorica
Superficie: 14 026 km²
Popolazione: 0,6 milioni
Valuta: euro (€)
Spazio Schengen: Non è membro di Schengen

Serbia
Capitale: Belgrado
Superficie: 77 474 km²
Popolazione: 7,4 milioni
Valuta: dinaro serbo (РСД)
Spazio Schengen: Non è membro di Schengen

Turchia
Capitale: Ankara
Superficie: 780 580 km²
Popolazione: 71,5 milioni
Valuta: lira turca (TRY)
Spazio Schengen: Non è membro di Schengen

Paesi candidati potenziali

Albania
Capitale: Tirana
Superficie: 28 748 km²
Popolazione: 3,6 milioni
Spazio Schengen: Non è membro di Schengen

Bosnia-Erzegovina
Capitale: Sarajevo
Superficie: 51 209 km²
Popolazione: 4,6 milioni
Valuta: marco bosniaco convertibile (KM)
Spazio Schengen: Non è membro di Schengen

Kosovo
Capitale: Pristina
Superficie: 10 887 km²
Popolazione: 1,7 milioni
Valuta: euro (€)
Spazio Schengen: Non è membro di Schengen
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Cenni storici e intenti dell’Unione dei Comuni
L ’Unione dei comuni nasce il 9 Settembre 2008 con l ’intento di
ottimizzare gli interessi dei comuni ad essa aderenti ed
ovviamente ridurre i costi di gestione degli enti associati. Nel
2010 viene istituita la sede legale ad Arzachena, Presidente
dell'Unione il Sindaco di Arzachena Stefano Filigheddu.
Già nel 2012 gli uffici vengono spostati a Palau, Presidente
Angelo Comiti. Infatti sarà nel 2011 che il Comune di La
Maddalena si unirà al nucleo originario dell'Unione dei Comuni
di Arzachena,, Palau, Sant’Antonio di Gallura e Telti per
formare l'UCG, acronimo dell'Unione dei Comuni Gallura oggi
esistente.
Segretario e Direttore generale è la Dr.ssa Barbara Pini,
Vice Segretario il Dr. Mauro Piga.
Gli uffici dell'Ente sono ubicati c/o il I piano della Stazione
Marittima di Palau.
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Sportello Europa e Nucleo di Valutazione
Dr.ssa Federica Acciaro
Dr. Mauro Piga
Dr.ssa Lorella Vallarino
Bilancio e C.E.D.
Dr. Alberto Averini Pisaroni
Ragioneria
Valentina Petri
Personale
Edy Barberi
Tutela ambiente e protezione civile
Angelo Facchini
Fausto Vitiello
Protocollo
Formazione del personale

Consiglio dell’Unione
Angelo Comiti - Presidente dell’Unione e Sindaco del
Comune di La Maddalena
Massimiliano Marras - Consigliere
Andrea Columbano - Consigliere
Alberto Ragnedda - Sindaco del Comune di Arzachena
Roberto Filigheddu - Consigliere
Angelo Filigheddu - Consigliere
Francesco Pala – Sindaco del Comune di Palau
Fausto Serra - Consigliere
Pietro Cuccu - Consigliere
Pinducciu Gianfranco - Sindaco del Comune di Telti
Elvira Pattitoni - Consigliere
Simplicio Elio Pirina - Consigliere
Pittorru Angelo - Sindaco del Comune di Sant’Antonio di
Gallura
Maria Paola Mariotti - Consigliere
Benito Scanu - Consigliere

Missione dello Sportello Europa
Lo sportello Europa, curatore della newsletter, si occupa di
fornire informazioni sulle tematiche e sulle opportunità
dell’ Unione Europea.
In particolare evidenzia:
*opportunità di finanziamenti europei, statali e regionali
*fonti di possibile aggregazione per progetti comunitari

