
Verona, 15 aprile 2018

Ai membri del Comitato centrale

Ai segretari regionali e di sezione

e, per conoscenza,

Al Presidente e al Segretario della GFE

Gentili amiche e cari amici,

come già comunicato nella recente circolare della Segretaria nazionale, il Comitato centrale ha deciso
all'unanimità di lanciare una campagna straordinaria di autofinanziamento a favore dell'UEF, che
purtroppo non ha ottenuto per il 2018 e per i prossimi due anni il contributo assicurato finora dalla
Commissione europea e si trova per questo in condizioni davvero critiche, pur avendo provveduto ad
una riduzione drastica ed immediata dei costi di funzionamento. Naturalmente la Segreteria UEF si è
subito attivata per ottenere altri sostegni, soprattutto attraverso la partecipazione a bandi europei, ma
tali aiuti, oltre a non essere sicuri, non arriveranno a breve termine. Si rende quindi necessario l'aiuto
delle sezioni nazionali per mantenere in vita l'organizzazione e permetterle di operare in questo
momento così delicato ed importante, quando manca appena un anno dalle elezioni europee.

Per favorire la partecipazione alla campagna, abbiamo abbassato a 200 euro la quota minima di
partecipazione, anche se contiamo che singoli militanti particolarmente legati all'UEF e le sezioni con
maggiori disponibilità finanziarie vadano ben oltre quella cifra. Come avvenuto in occasione della
Marcia per l'Europa, resta  inteso che i militanti che non sono in grado di versare quella cifra possono
unirsi ad altri per raggiungerla e farla poi figurare come autofinanziamento di una sezione, di un centro
regionale o di un semplice gruppo (per es. il Direttivo di una sezione).  I versamenti vanno fatti alla
Tesoreria nazionale: tramite bollettino sul conto corrente postale numero 8406450 intestato a Filippi
Claudio Stefano Giuseppe Mazzoni o tramite bonifico sul medesimo conto corrente (IBAN:
IT97C0760111300000008406450). Il Tesoriere renderà poi noti i risultati della campagna in occasione
della Direzione del 19 maggio. Si prega di mettere come causale: autofinanziamento per l'UEF.

E' opportuno che chi è intenzionato ad aderire a questa campagna e ne ha la disponibilità faccia subito
il versamento. E' possibile versare la cifra anche in un secondo momento, soprattutto se essa sarà il
frutto di una colletta. Tutti dovrebbero comunicare però quanto prima e comunque non oltre la
Direzione del 19 maggio  all'indirizzo mfe@mfe.it quanto hanno fatto o quanto intendono fare, in
modo da poter informare sull'esito di questa campagna con le prossime circolari o newsletter. L'Unità
Europea pubblicherà poi l'elenco finale dei sottoscrittori. Non mi resta che aggiungere che il successo
della campagna MFE  costituirà uno sprone per le altre sezioni nazionali dell'UEF.

Grazie fin d'ora e cari saluti.

                    Giorgio Anselmi
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