MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO

SEZIONE ITALIANA DELLA UNIONE EUROPEA DEI FEDERALISTI E DEL MOVIMENTO FEDERALISTA MONDIALE

Il Segretario nazionale

Oggetto:

Convocazione della riunione del Comitato centrale, Roma 10 novembre, ore 10

Pavia, 28 ottobre 2018

Cari Amici e care Amiche,
la riunione del Comitato centrale del MFE è convocata a Roma, sabato 10 novembre, alle ore 10,
presso la sede dell’Associazione Per Roma, Via Nazionale 66.
L’ordine del giorno proposto è il seguente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Introduzione del Presidente
Relazione del Segretario
Rapporto del Tesoriere
Comunicazione del Coordinatore MFE dell’Ufficio del Dibattito
Comunicazione dei responsabili del team comunicazione con gli ultimi resoconti della
Campagna
Dibattito
Votazione di eventuali documenti
Approvazione del calendario 2019
Varie ed eventuali

Durante la riunione del Comitato centrale ci raggiungerà, per portare un saluto, anche Sandro
Gozi, al momento candidato unico alla presidenza dell’UEF con il sostegno di dieci sezioni
nazionali, tra cui la nostra.
Per chi volesse conoscere il curriculum e le posizione europee di Gozi segnalo una sua intervista
dello scorso giugno rilasciata alla rivista del Groupe de réflexion sur l’avenir du service public
Européen, (Cahiers n.34, ottobre 2018 , pp. 8-26 - http://graspe.eu/document/grasp34.pdf)
La chiusura della riunione è prevista come sempre per le 17.30.
In attesa di incontrarci a Roma vi saluto cordialmente,
Luisa Trumellini

Nota bene: La sala in cui si svolgeranno i lavori del Comitato centrale si trova presso la sede
dell’Associazione per Roma ( http://www.perroma.org/notizie/), Via Nazionale 66, all’incirca di fronte al
Palazzo delle Esposizioni. Dalla Stazione Termini può essere raggiunta in 15 minuti a piedi in discesa
oppure prendendo i bus 64, 70, 71, 117, 170 o H per 4 fermate (Nazionale/Palazzo Esposizioni). In
alternativa si può raggiungere in metro con la Linea A, fermata Repubblica. Poi 10 minuti a piedi in discesa
o 3 fermate degli stessi bus indicati prima.
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