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Pavia, 4 Aprile 2011 
Ai membri del Comitato centrale MFE 
pc Ai Segretari di Sezione 
 
	  
Cari Amici,	  
nell’anticiparvi l’editoriale del prossimo numero de L’Unità europea, con un primo 
commento ai risultati dei due Congressi svoltisi nel mese di Marzo – quello nazionale MFE 
e quello europeo UEF –, nonché un primo breve resoconto  sui risultati del Congresso 
UEF, che verrà ampliato per una sua pubblicazione sempre sul giornale del MFE, vi 
confermo che la riunione del prossimo 
	  

COMITATO CENTRALE è convocata come previsto per sabato 7 maggio, 
alle ore 9.30,	  presso la sede del CIFE (g.c.) in Salita de' Crescenzi n. 26 a Roma, 

 
con il seguente ordine del giorno:	  
- Introduzione del Presidente;	  
- Relazione del Segretario;	  
- Relazione del Tesoriere;	  
- Cooptazione di altri membri del Comitato centrale (art. 22 dello Statuto);	  
- Elezione della Direzione nazionale;	  
- Varie ed eventuali.	  
E' altresì convocata la	  
	  

 DIREZIONE NAZIONALE nella stessa data e nella stessa sede, 
a partire dalle ore 16.30,	  

 
con all'ordine del giorno:	  
- Nomina dei responsabili degli Uffici;	  
- Varie ed eventuali.	  
Questa seconda riunione dovrebbe terminare entro le ore 18.00.	  
 	  
Nell'invitare i Centri regionali che non l'hanno ancora fatto a provvedere ad eleggere i 
propri membri del Comitato centrale (art. 22 dello Statuto) e a comunicare al più presto 
alla segreteria i nominativi degli eletti, colgo l'occasione per comunicarvi le nuove 
coordinate bancarie presso le quali effettuare i versamenti delle quote delle tessere alla 
Tesoreria nazionale per l'anno 2011. 	  

L'IBAN del nuovo conto è :	  
IT 97 C 07601 11300 000008406450 intestato a FILIPPI CLAUDIO	  

   
In attesa di incontrarvi presto a Roma, vi saluto cordialmente	  
 
 

  
Franco Spoltore 


