Pavia, 25 febbraio 2013
Ai segretari regionali
Ai segretari di Sezione
Cari Amici,

vi segnalo questa iniziativa EUD-MFE che potrebbe rivelarsi utile per sviluppare un'azione europea.
A seguito dell'incontro svoltosi a Berlino il 2 febbraio scorso, le segreterie nazionali dell'Europa
Union Deutschland e del MFE hanno concordato di rivolgere un invito alle sezioni locali e regionali
affinché attivino dei contatti bilaterali di collaborazione (la lettera comune è stata pubblicata nei
rispettivi siti dell'EUD e del MFE). Si tratta di un esperimento per cercare di stabilire una sorta di
gemellaggio almeno tra alcune sezioni per promuovere sia dibattiti e approfondimenti culturali, sia
azioni comuni. A questo scopo sarebbe opportuno in primo luogo fare il quadro dei gemellaggi già
esistenti tra città e regioni italiane (dove siamo presenti come MFE ) e tedesche in modo da poter
poi stabilire dei contatti. Nell'ottica di sviluppare i temi e le iniziative della campagna per la
federazione europea anche fuori dall'Italia, questo esperimento, qualora desse dei frutti, potrebbe
rivelarsi particolarmente utile. Conto pertanto sulla vostra collaborazione e attendo le vostre
risposte in merito alla situazione dei gemellaggio italo-tedeschi a livello locale.
Un cordiale saluto e a presto
Franco Spoltore
--------------------------------Link a materiale per la Campagna e per il reclutamento:
- al dépliant per il tesseramento 2013,
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=112&Itemid=76
- alla Petizione Unione federale ora! per promuovere azioni pubbliche di adesioni individuali
(www.wetheeuropeanpeople.eu)
- all'Appello Federal Union Now, per la raccolta di adesioni di esponenti, responsabili di organizzazioni, enti locali e per la
costituzione dei Comitati per la federazione europea
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=228:appello-dei-federalistieuropei&catid=40:news&Itemid=37
- alla lettera con box riassuntivo ICE
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=114&Itemid=50
- al progetto di ICE e documento esplicativo
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=111&Itemid=50
- alla dichiarazione di impegno per i parlamentari europei in italiano, francese ed inglese:
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=654:dichiarazione-di-impegno-per-la-costituenteeuropea&catid=40:notizie&Itemid=37
- al Memorandum al governo Monti:
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=649:memorandum-del-mfe-al-governomonti&catid=40:notizie&Itemid=37
- alla dichiarazione di impegno per i candidati alle elezioni nazionali
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=128&Itemid=50
- alla lista delle sottoscrizioni della dichiarazione di impegno per le elezioni nazionali
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=734:prime-sottoscrizioni-alla-dichiarazione-sulfuturo-delleuropa&catid=40:notizie&Itemid=37
- al XXVI Congresso
http://www.mfe.it/congresso2013
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