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                                                            Bari,14.04.2020 prot.33  

                                       Ai Signori Sindaci soci Aiccre     

                                       Ai Sigg. Componenti la Direzione Regionale 

                                       Ai Sigg. Revisori dei Conti 

                             E p.c. Alla Direzione Nazionale 

                                      Alle Federazioni Regionali        

 

OGGETTO: 9 Maggio EUROPA , convocazione Consiglio generale. 

 

Cari Sindaci e Soci, 

                             avevamo convocato il Consiglio Generale per la 

approvazione dei Bilanci consuntivo 2019 e quello preventivo 2020,    

il corona virus ci ha impedito di incontrarci e siamo stati costretti al 

rinvio. 

E’ un periodo drammatico, molto difficile per il virus, non si conosce e  

non è semplice stabilirne il percorso. 

Il 9 maggio si celebra la “Giornata della Europa” e non è possibile 

stare fermi, in vista del dibattito in corso, su come affrontare 

l’emergenza terribile, difficile che si è abbattuta su tanti Stati  e anche 

per l’apertura della importante “Conferenza sul futuro della 

Europa”, un impegno notevole, decisivo! 

Non possiamo stare zitti, dobbiamo mobilitarci perché le Istituzioni, i 

Cittadini, i giovani, le Associazioni siano protagonisti e concorrano a  

rifondare, costruire  la nuova Europa, federale diversa, innanzitutto 

chiedendo l’abolizione del diritto di veto, infatti, non è possibile 

operare sempre  all’unanimità è necessario decidere! 
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Per queste considerazioni abbiamo ritenuto necessario invitarVi  a 

partecipare alla riunione del Consiglio Generale  per un incontro e per 

approvare il consuntivo 2019 e il preventivo 2020 per inviarli alla 

Direzione nazionale e in ossequio alla legge 3/2019 al Presidente 

della Camera dei Deputati. 

Se la fase due del corona virus non ci consentirà di incontrarci 

utilizzeremo le nuove tecnologie: effettueremo una video conferenza. 

I dettagli per collegarci Vi saranno comunicati tempestivamente. 

Invieremo fra giorni la convocazione i bilanci e il parere dei signori 

Revisori legali dei conti 

Cordiali saluti 

 Giuseppe Abbati                                          Giuseppe Valerio 
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