Pavia, 1 Maggio 2013
Ai Membri del Comitato centrale
Ai Segretari di sezione
Cari amici,
grazie al lavoro svolto dagli amici toscani e alle iniziative promosse in diverse sezioni MFEGFE, prosegue la mobilitazione per garantire una buona presenza federalista alla
manifestazione dell'11 Maggio a Firenze (cliccare sul link per accedere alle informazioni e
all'info-kit). Bisogna proseguire su questa strada, soprattutto ora che, con l'insediamento del
nuovo governo, si può aprire una nuova fase di iniziative federaliste nei confronti della classe
politica, delle istituzioni e delle diverse organizzazioni. Le scadenze non mancano, a partire dal
prossimo vertice europeo del 22 Maggio.
Oltre alla manifestazione, possiamo sfruttare a Firenze una ulteriore occasione di contatto con i
nostri potenziali interlocutori. Come già sapete dai precedenti messaggi, nell'ambito del Festival
d'Europa Venerdì pomeriggio 10 Maggio si terrà anche il Forum co-organizzato da CIME ed
MFE, su:

“Verso il 2014: l’Europa che
vogliamo”
SVILUPPO, CITTADINANZA, PARTECIPAZIONE
Questo Forum, di cui vi allego il programma, è stato organizzato proprio per cercare di
estendere e consolidare la rete di contatti e collaborazione tra il MFE, il Movimento europeo e le
altre organizzazioni politiche, sindacali e della società civile, nell'ottica del rafforzamento della
Campagna per la federazione europea e per la promozione di un piano europeo di sviluppo
sostenibile in vista delle scadenze dei prossimi mesi.
Ben sapendo che in questa prima metà del mese di maggio, come di consueto, sono già
previste numerose altre iniziative in diverse sezioni e centri regionali, dalla Sicilia, alla Puglia, al
Lazio, all'Emilia Romagna, al Piemonte, alla Lombardia, al Veneto ecc., confido che le sezioni
vogliano sfruttare questa ultima settimana che ci separa dall'11 Maggio per compiere
un'ulteriore sforzo organizzativo anche per contribuire ad aumentare la partecipazione,
soprattutto quella giovanile, alle iniziative di Firenze.
In attesa dunque di incontrarvi presto, vi saluto cordialmente
Franco Spoltore

--------ps: vi ricordo la
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-lacostituente-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-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-dichiarazionesul-futuro-delleuropa&catid=40:notizie&Itemid=37
- al materiale del XXVI Congresso
http://www.mfe.it/congresso2013
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