MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
Circolare di convocazione della Direzione nazionale
Ai membri della Direzione nazionale
e per cc
Ai membri del Comitato centrale, ai Segretari regionali e di sezione
e al Presidente e al Segretario della GFE

Cari Amici,
la riunione della Direzione nazionale è convocata per sabato 16 settembre, alle ore 10.30, a
Milano, presso l’Istituto Canossiano in Via Chiusa n. 9 (linea 3 della metropolitana - fermata
Missori).
L’ordine del giorno proposto è il seguente:
1) Introduzione del Presidente
2) Relazione del Segretario
3) Rapporto del Tesoriere
4) Interventi dei membri dell'Ufficio di segreteria e dei responsabili degli incarichi per una
breve presentazione del loro programma di lavoro
5) Dibattito e votazioni di eventuali documenti
6) Comunicazione dell'Ufficio del Dibattito
7) Varie ed eventuali
La chiusura della riunione è prevista entro le ore 17.
Come indicato nelle conclusioni dei lavori del Comitato centrale di giugno e nella circolare del
14 luglio, la riunione sarà dedicata soprattutto alla definizione, anche operativa, della nuova
fase della nostra Campagna per la Federazione europea in Italia. Vi segnalo a questo
proposito il link al Manifesto approvato dal CC (http://www.mfe.it/site/index.php/2017manifesto-per-un-europa-federale/manifesto-per-un-europa-federale) , quello alla circolare
del 13 giugno (http://www.mfe.it/site/index.php/notizie/3665-comitato-centrale-del-mfe-del-106-2017), e quello alla circolare del 14 luglio
(http://www.mfe.it/site/fileMfe/archivio/circolari/170714_circolare.pdf).
In attesa di incontrarvi a Milano vi saluto cordialmente,

Luisa Trumellini
Segretario nazionale MFE

Pagina sito MFE sulla Campagna: link

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
3-8 settembre – Seminario di Ventotene
9 settembre – UEF, Kick-off meeting, Bruxelles
16 settembre – Direzione nazionale MFE, Milano
14-15 ottobre – Riunione nazionale dell’Ufficio del Dibattito
20-22 ottobre – Comitato federale UEF, Parigi
11 novembre – Comitato centrale MFE, Roma
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