Pavia 8 maggio 2020
Cari Amici e care Amiche,
nell’inoltravi (in fondo al messaggio) il comunicato stampa per il nostro incontro di domani, in cui si segnala
anche la Dichiarazione congiunta di MFE-GFE, Movimento Europeo Italia e AICCRE, vi allego anche la
locandina ormai definitiva dell’incontro di domani, dalle 14.30 alle 16.30.
Come potete vedere si è aggiunta anche l’on, Daniela Rondinelli, parlamentare europea del M5S.
Ricordo a tutti di diffondere l’invito a partecipare all’evento di domani e di iscriversi - soprattutto per
chi non ha Facebook - per ricevere il link al Zoom meeting. L’evento si potrà anche seguire in diretta
dalla pagina nazionale Facebook del MFE. A seguire ancora un volta i link e le indicazioni.
Un aggiornamento sull’operazione di raccolta video delle dichiarazioni sull’Anniversario della Dichiarazione
Schuman da parte delle sezioni: i video sono un centinaio, con molti parlamentari, ma anche esponenti
regionali locali. Si tratta di una conferma della nostra presenza concreta sul territorio, e un successo collettivo
che dobbiamo orgogliosamente rimarcare, a maggior ragione per i tempi strettissimi dell’operazione.
I video arrivati verranno montati in una sorta di collage, prendendo spezzoni significativi per poter includere
tutti e creare al tempo stesso un filmato piacevole da seguire. E’ un lavoro certosino che sarà concluso a fine
giornata.
Il video ricavato verrà lanciato domani ed è importante che tutti i militanti lo condividano sulle loro pagine
personali e su quelle delle sezioni.
Per valorizzare appieno anche i singoli video, si sta poi procedendo ad un loro montaggio standard, uno per
uno; in parte saranno rilanciati dopo il 9 maggio a livello nazionale (creeremo anche un archivio collegato al
sito per poterli vedere tutti); ma le sezioni che vorranno averli a disposizione potranno richiederli e usarli a loro
volta per la loro comunicazione.
Infine, come promesso, sempre per la comunicazione social di questo 9 maggio, vi mando il link da cui potete
scaricare il banner per le pagine Facebok dei centri regionali e delle sezioni. Chi vuole, lo può pubblicare
come banner nella pagina di cui è amministratore, per questi due giorni. Davide Negri, che lo ha preparato, vi
manda anche il link ad un tutorial in cui spiega con un breve filmato come fare per pubblicare il banner per chi
non avesse familiarità.
Arrivederci a domani, e buona Festa dell’Europa a tutti,
Luisa Trumellini
Link all’evento Facebook dell’incontro on line organizzato da MFE e GFE insieme al Movimento europeo
Italia: https://www.facebook.com/events/s/9-maggio-2020-la-nuova-sfida-p/611610672898695/
Link per l’iscrizione su zoom al webinar: https://forms.gle/MWrqMFzMFFiZEQnq7
Chi is scrive a questo link, riceverà poi le indicazioni e il link per collegarsi all’incontro zoom. Useremo una
piattaforma che ci consente fino ad un massimo di 100 partecipanti collegati sulla piattaforma, per cui vi
anticipiamo che se i numeri eccederanno questa disponibilità della piattaforma dovremo chiedere di seguire
l’evento dalla diretta Facebook. L’evento infatti andrà in onda anche in diretta Facebook dalla pagina
Facebook nazionale del MFE. Troverete ache la segnalazione del link alla diretta sull'evento, nel momento
stesso in cui sarà avviata. Per chi riceve le notifiche dalla pagina nazionale del MFE, inoltre, la notifica
dovrebbe arrivare direttamente.

Link per scaricare il banner del 9 maggio per la pagina Facebook:
https://drive.google.com/open?id=1vlrCnZifW3qJERd3SGD9Jalf5-i8W45j
Bisogna scaricarlo andando in alto a destra.
Qui il video tutorial per il banner:
https://drive.google.com/open?id=1ClX1UusdXKZES_rh8-UNIAKbjc0T4HhR
Segnalo inoltre il ink al video 70° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE SCHUMAN - LA NUOVA
SFIDA PER L’EUROPA: https://www.facebook.com/232586513421372/posts/3564634580216532/
e il link sul sito alla Dichiarazione congiunta MFE, Movimento europeo Italia, AICCRE e GFE in occasione del
70° Anniversario della Dichiarazione Schuman: http://www.mfe.it/sito39/

