Pavia, 18 Aprile 2013
Ai Membri del Comitato centrale
Ai Membri italiani del Comitato Federale UEF
Ai Segretari di sezione
Cari amici,
lo scorso fine settimana il Comitato federale dell'UEF ha incominciato a discutere la bozza di
Manifesto dell'UEF predisposta dal Presidente Duff. Sulla base del dibattito svoltosi sabato 13
Aprile e delle proposte di emendamento avanzate verrà predisposta una ulteriore bozza in vista
dell'Executive Bureau del prossimo 22 giugno (i vari documenti proposti dal MFE, sono reperibili
nel sito del MFE). Un'ulteriore versione verrà fatta circolare in preparazione del Congresso europeo
di Berlino (15-16-17 Novembre.
Per quanto riguarda gli imminenti appuntamenti, vi ricordo che:
- Venerdì 10 maggio, a Firenze, nell'ambito delle iniziative del festival europeo, presso la Sala
d'Armi di Palazzo Vecchio sono previste due tavole rotonde organizzate insieme al CIME: la prima,
dalle 15 alle 16.45 su "Dialogo fra organizzazioni della società civile per un piano europeo di
sviluppo sostenibile", verrà introdotta e coordinata dal Presidente MFE Lucio Levi; la seconda,
dalle 16.45 alle 18.15 su "Dibattito sulle prossime elezioni del Parlamento europeo, il ruolo dei
partiti della cittadinanza attiva e le riforme per un’Unione solidale, democratica e federale", verrà
introdotta e coordinata dal Presidente del CIME Pier Virgilio Dastoli.
- Sabato 11 Maggio, sempre a Firenze, alle ore 15, al termine dei lavori del Comitato centrale del
MFE, è prevista la concentrazione in Piazza Indipendenza dei partecipanti alla manifestazione
pubblica che si concluderà in Piazza della Signoria. In proposito vi rimando alla precedente nota
organizzativa di Roberto Castaldi e all'infokit preparato dal centro regionale toscano, di cui vi
invierò non appena possibile il link.
Cordiali saluti
Franco Spoltore
--------CONVOCAZIONE DEL COMITATO CENTRALE
Sabato 11 Maggio, dalle 10 alle 14, è convocato a Firenze presso la Sala Luca Giordano di Palazzo
Medici Riccardi in Via Cavour 3 il Comitato centrale del MFE, con il seguente odg:
- Brevi relazioni introduttive di Presidente e Segretario e dibattito
- Completamento della composizione della direzione, oltre a Presidente, Segretario e Tesoriere
- Costituzione di gruppi di lavoro e commissioni
- Elezione dei delegati al prossimo Congresso europeo dell'UEF (sulla base delle indicazioni che
avremo al Comitato federale di Bruxelles)
- Varie ed eventuali
--------------------------------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 materiale del XXVI Congresso
http://www.mfe.it/congresso2013
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