
Pavia, 12 marzo 2012

Ai Membri del Comitato Centrale

Ai Segretari di Sezione

Cari Amici,

in preparazione del dibattito al Congresso, vi allego le tesi pre-congressuali sui temi istituzionali
predisposte da Lucio Levi.

Colgo l'occasione per confermarvi:
- il programma dell'iniziativa del 22 marzo mattina presso il Comune di Milano per il settantesimo
della fondazione del MFE, che sarà anche l'occasione per un dibattito sul dopo elezioni in Italia.
Tutti sono invitati a partecipare (si veda programma allegato);
- la riunione del Comitato centrale, dalle 14.30 alle 15 dello stesso giorno venerdì 22 marzo, presso
l'Hotel Grand Visconti Palace, V.le Isonzo, 14, dove alle ore 15.15 avrà inizio il Congresso.
All'ordine del giorno gli adempimenti precongressuali statutari per proporre al Congresso il numero
di membri del Comitato centrale da eleggere, la composizione dello steering committee e delle altre
commissioni operative (verifica poteri, mozioni, elettorale).

Nell'invitare i presidenti delle diverse commissioni di lavoro a prendere contatto con i relatori per
coordinare i lavori, ricordo che sarebbe opportuno far pervenire quanto prima i file delle
introduzioni, in modo da poterli mettere a disposizione sul sito. A breve verranno segnalati ulteriori
aggiornamenti logistici attraverso un info kit che stanno predispnendo gli amici della sezione MFE-
GFE di Milano. Delegati ed osservatori che non l'avessero ancora fatto, sono vivamente pregati di
compilare individualmente online le iscrizioni al Congresso, e a prenotare per tempo gli alberghi.

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-federalisti-
europei&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-costituente-
europea&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-governo-
monti&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-sul-
futuro-delleuropa&catid=40:notizie&Itemid=37

- al XXVI Congresso
http://www.mfe.it/congresso2013

---------------------------------
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Allegati:
- Tesi pre-congressuali sui temi istituzionali predisposte da Lucio Levi
- Programma per il settantesimo della fondazione del MFE

Gli allegati sono disponibili sul sito dell’MFE all’indirizzo
http://www.mfe.it/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=134&Itemid=50


