
 

 

                         MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO  

 
Circolare 
Ai membri del Comitato centrale, ai Segretari regionali e di sezione e, per conoscenza, al Presidente e al Segretario 
della GFE 

 

 

Pavia 26 Aprile 2018 

  

Oggetto: Resoconto del Comitato federale UEF del 21/22 Aprile e iniziative per il 9 Maggio  

   

 

 

Cari Amici e care Amiche,  

nel weekend, dal 21 al 22 aprile, si è svolto il Comitato federale dell’UEF, che si è molto   concentrato 

sull’attualità del confronto politico in Europa e ha visto un ottimo dibattito politico. Vi allego sia 

il resoconto preparato da Massimo Malcovati, che sarà pubblicato sull’Unità europea in uscita a 

breve; sia il testo, approvato all’unanimità, dell’Appello di Berlino per una nuova iniziativa di riforma 

dell’Europa. L’Appello è stato anche immediatamente tradotto in tedesco dalla sezione di Europa-

Union Deutschland e fatto circolare, anche in forma di comunicato stampa, ai giornali.  

Come vedrete dal resoconto, una parte consistente del Comitato federale è stata dedicata anche 

all’organizzazione della campagna per le elezioni europee del 2019 e alle questioni organizzative 

interne, anche in seguito al problema finanziario insorto per la perdita dei contributi europei. Vi 

rimando, per quest’ultimo punto, alla circolare del Presidente che spiega le modalità della campagna 

di autofinanziamento che abbiamo promosso come MFE; e colgo l’occasione sia per informarvi che la 

nostra campagna ha spinto anche Europa-Union Deutschland  ad intraprendere una raccolta analoga, 

per la prima volta nella sua storia, sia per ricordarvi che i promotori dell’Appello per la Marcia per 

l’Europa dello scorso anno hanno deciso con Roberto Castaldi di devolvere il Premio Spinelli che 

hanno vinto (pari ad un importo di 30.000 euro) come matching funds della sottoscrizione di auto-

finanziamento lanciata dall’UEF, raddoppiando in questo modo i contributi che verranno raccolti. 

https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=0d0b79550f&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=dbaf9efd51&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=dbaf9efd51&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=4dd6726c02&e=c8d176240b


 

* * * 

In occasione del 9 maggio, per dare una cornice comune alle diverse inizative delle sezioni, abbiamo 

pensato ad una grafica che verrà sia utilizzata per promuovere le varie iniziative locali attraverso i 

canali social nazionali, sia potrà essere utilizzata a livello locale dalle sezioni. Qui sotto trovate il 

materiale ed alcune semplici istruzioni per aggiungere la grafica ideata alla propria foto profilo di 

Facebook. (scarica il materiale qui)  

 

Con i saluti più cordiali a tutti, 

Luisa Trumellini 

Segretario nazionale MFE 

 

 

 

SCARICA IL MATERIALE GRAFICO PER IL 9 MAGGIO, FESTA DELL'EUROPA! 

- banner per immagine di copertina facebook (scarica qui) 

- banner per post facebook (scarica qui) 

- banner rotondo (scarica qui) 

- Tutto il materiale (scarica qui) 

   

https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=9c60711451&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=0a9807586b&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=d8d85296f7&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=c916588431&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=9d11b6be09&e=c8d176240b


 

www.facebook.com/profilepicframes e 

segui le istruzioni qui a fianco 
 

 

SI' A UN'ITALIA EUROPEA 

Flash mob del Movimento federalista europeo e della Gioventù federalista europea per lanciare un messaggio 

ai partiti 

 

Leggi: 

- la lettera aperta alle forze politiche italiane link , 

- l'appello al Presidente francese Emmanuel Macron e alla Cancelliera tedesca 

Angela Merkel link 

- la mozione approvata dal Comitato Centrale MFE link 

   

 

  

https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=3511bb17ed&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=65fdc7a1e4&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=19c910e19c&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=363dd04167&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=b80553f751&e=c8d176240b
https://www.youtube.com/watch?v=N9p71Gh0rb8&feature=youtu.be


 

 
 

 

 

Ultimo numero de L'Unità Europea link  

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI del 2018: 

https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=66874711fa&e=c8d176240b
http://www.mfe.it/site/index.php/3931-e-uscito-il-numero-di-gennaio-febbraio-de-l-unita-europea


 

 

- 20/22 Aprile, Comitato federale UEF, Berlino 

- 4/6 Maggio, Seminario regionale Lombardo di formazione, Desenzano del Garda 

- 5 Maggio, Tavola rotonda, Dall'Euro all'Europa federale, Bologna 

- 6 Maggio, 10° Ufficio del Dibattito Veneto, Fine del lavoro? O nuovi lavori?, Verona 

- 12/13 Maggio, Riunione interregionale dell’Ufficio del Dibattito sul tema Ambiente ed energia, Bari 

- 19 Maggio, Direzione nazionale MFE, Milano 

- 23 Giugno, Comitato centrale MFE, Roma 

- 9/12 Luglio, Congresso del World Federalist Movement, Den Haag 

- 2/7 Settembre, Seminario di Ventotene (Iscrizioni aperte!!) 

- 15 Settembre, Direzione nazionale MFE, Milano 

- 13/14 Ottobre, Riunione nazionale dell’Ufficio del Dibattito, Firenze 

- 10 Novembre, Comitato centrale MFE, Roma 

- 23/25 Novembre, Congresso UEF, Vienna 

 

  

 

 

 

Pagina sito MFE sulla Campagna: 

introduzione link, adesione online link   

 

 

  

Materiale per la campagna: link 

 

https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=96c964c9fb&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=d42c77fa8e&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=ceae14f8a0&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=dd0b8c712f&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=0dc3ebbaa0&e=c8d176240b


  

 

                       MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO  

 
www.mfe.it - www.facebook.com/movimentofederalistaeuropeo - @Movfedeuropeo 

 

 

 

https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=99ea4f6398&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=1954e2f4e6&e=c8d176240b
https://mfe.us15.list-manage.com/track/click?u=ce38e68dfab4b09e627bf1396&id=f7c871f319&e=c8d176240b
http://www.mfe.it/site/index.php/2017-per-un-europa-federale-le-responsabilita-dell-italia/appello-per-un-europa-federale-le-responsabilita-dell-italia

