
Pavia, 10 maggio 2018

Cari Amici,

dopo le numerosissime iniziative del Movimento per la Festa dell’Europa (vi rimando al nostro sito
www.mfe.it per l’impressionante elenco in continuo aggiornamento, tenendo conto che in alcune
città sono in previsione/svolgimento ulteriori eventi) vi ricordo un appuntamento importante
soprattutto per le sezioni del Sud, ossia la riunione inter-regionale dell’Ufficio del Dibattito. Vi
incollo a seguire il messaggio di Raimondo Cagiano, coordinatore dell’UdD con allegato l'ottimo
programma finale e vi rimando ancora una volta al sito dove sono pubblicati gli abstract delle
relazioni e alcuni contributi.

Colgo l’occasione per ricordarvi la scadenza del 19 maggio della nostra campagna di
autofinanziamento straordinaria per l’UEF (vi rimando a questo proposito alle precedenti circolari,
pubblicati anche sul sito nell’archivio dei documenti della segreteria), e per allegarvi un messaggio
giuntoci qualche giorno fa dalla Presidenza della Repubblica in risposta ancora alla Lettera Aperta
della Direzione nazionale straordinaria del 24 marzo; messaggio che conferma l’apprezzamento del
presidente per le posizioni del MFE e la sua vicinanza ai temi federalisti (confermata ancora un
volta dalle ultime dichiarazioni fatte a Fiesole).

* * *
Infine, la presente circolare vale anche come convocazione della riunione della Direzione nazionale,
fissata per sabato 19 maggio a Milano, a partire dalle ore 10.30, 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) Dibattito
4) Votazione di eventuali documenti
5) Varie ed eventuali

La chiusura della riunione è prevista come sempre entro le ore 17.30.

In attesa di incontraci a Milano vi saluto cordialmente

Luisa Trumellini
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Ai membri della Direzione Nazionale 

cc:  

Ai membri del Comitato centrale 

Ai segretari regionali e di sezione 

Al Presidente e al Segretario GFE 

Oggetto: Convocazione della riunione della Direzione nazionale 

 

Pavia, 10 maggio 2018 

Cari Amici, 

la Direzione nazionale, è convocata per sabato 19 maggio, a partire dalle 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) Dibattito 

4) Votazione di eventuali documenti 

5) Varie ed eventuali 

 

La chiusura della riunione è prevista entro le ore 17,30. 

In attesa di incontrarci a Milano vi saluto cordialmente, 

 

Luisa Trumellini 

 


