
  

 

MANIFESTAZIONE PER IL 60° ANNIVERSARIO DEI TRATTATI DI ROMA 

VIENI A ROMA IL 24 / 25 / 26 marzo 2017! 
 

Le difficoltà con cui in Europa si stanno affrontando la lunga crisi economica e finanziaria, l’emergenza rifugiati e il 
problema della sicurezza interna ed esterna erodono il consenso dei cittadini nei confronti dell’Unione europea. La stessa 
sopravvivenza del progetto europeo, che ha assicurato 60 anni di pace e di prosperità, è così messa a repentaglio. 

Le radici di queste difficoltà sono da ricercare nell’assetto istituzionale dell’UE, incompleto ed inadeguato. Solo con un 
sistema di governo sovranazionale efficace, democratico e responsabile l’Europa può divenire abbastanza forte da garantire 
il futuro dei propri cittadini. In particolare, l’unione monetaria deve essere completata con una piena unione bancaria e 
avviando l’unione fiscale, economica e politica. 

La nuova architettura istituzionale dell’UE dovrà mirare a costruire una vera sovranità europea, creando un sistema federale 
di livelli di governo coordinati e indipendenti. Gli attuali deficit di efficienza, democrazia e responsabilità devono essere 
superati. La Commissione europea deve evolvere in un vero governo europeo responsabile davanti al Parlamento europeo, 
che rappresenta i cittadini, e al Consiglio, trasformato in una sorta di Senato degli Stati membri per tutte le questioni 
legislative. 

Per rivendicare questi obiettivi le forze federaliste ed europeiste hanno organizzato una grande manifestazione in occasione 
del vertice dei Capi di Stato e di governo che si terrà a Roma sabato 25 marzo 2017, 60° anniversario dei Trattati di Roma. 
Per favorire la partecipazione degli iscritti, dei simpatizzanti e dei cittadini, il Centro regionale veneto del MFE organizza un 
viaggio in pullman della durata di tre giorni a condizioni davvero straordinarie e con un'ampia parte turistico-culturale. 
Facciamo sì che il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma diventi un’occasione di svolta per la storia europea, per 
andare oltre gli attuali Trattati, verso un’unione federale, del popolo europeo, con il popolo europeo, per il popolo europeo, 
per realizzare il progetto di Ventotene. 

PROGRAMMA INDICATIVO 
VENERDI' 24 MARZO 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 alla stazione FS di Verona Porta Nuova (dietro il Tempio Votivo) e 
partenza in autopullman - viaggio in autostrada con sosta di alcune ore per il pranzo e per la visita di una città lungo il 
percorso (es. Prato, Arezzo, Montepulciano, Cortona, Orvieto: c'è solo l'imbarazzo della scelta) - arrivo a Roma in 
serata – cena libera o convenzionata per chi lo desidera - sistemazione presso hotel 3 o 4 stelle – dopo cena eventuale 
visita dei dintorni. 
 
SABATO 25 MARZO  

Prima colazione in hotel - partenza per il centro storico - partecipazione alla Convenzione per la Federazione europea 
in Piazza di Spagna (10.00 – 12.00) o tempo libero per la visita della città – corteo da Piazza di Spagna fino ad una 
piazza del centro e discorsi conclusivi della manifestazione - nel pomeriggio visita di mostre, musei o monumenti di 
Roma - cena libera o convenzionata per chi lo desidera - serata a disposizione. 

DOMENICA 26 MARZO 

Prima colazione in hotel - viaggio di ritorno con sosta in una città d'arte diversa rispetto a quella dell'andata  per il 
pranzo e per la visita - ripresa del viaggio ed arrivo a Verona in serata. 

Grazie ai contributi del Centro regionale del MFE e di una serie di militanti la quota 
di partecipazione è una cifra davvero straordinaria: 80 euro per partecipante!   
 
Tale quota comprende: viaggio in autopullman, pedaggi autostradali, entrata del pullman in ZTL a Roma, due 
pernottamenti in camera doppia in hotel 3 o 4 stelle, due prime colazioni a buffet, tassa di soggiorno, assicurazioni. Il 
supplemento per la camera singola è di 50 euro.  
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  

Movimento Federalista Europeo – Gioventù Federalista Europea 

Via Poloni, 9 – 37122 Verona Via Poloni, 9 – 37122 Verona (lunedì dalle 9.30 – 11.30 ; martedì dalle 14.30 alle 
16.00;  giovedì dalle 16.30 alle 18.30) 

Telefono e fax: 045 / 8032194 – E-mail: verona@mfe.it  - sms al cell. 340 9072020 

NB. OGNI PARTECIPANTE E' PREGATO DI COMPILARE LA SCHEDA QUI DI SEGUITO 

 



  

 

 
DIVULGA LA NOTIZIA! 

 

 
 

Tutti possono aderire. Per iscriverti compila in stampatello il modulo seguente (uno per ogni persona che si iscrive) e 
mandalo via posta, fax o e-mail a: 
 

Movimento Federalista Europeo – Gioventù Federalista Europea 

Via Poloni, 9 – 37122 Verona - Telefono con  fax: 045 / 8032194 – E-mail: verona@mfe.it 

Orari di segreteria: lunedì dalle 9.30 – 11.30 ; martedì dalle 14.30 alle 16.00;  giovedì dalle 16.30 alle 18.30) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA DEL 25 marzo 2017 

 

 
Cognome   ..................………………….... Nome ......……………………........... 
 
Indirizzo  ...................……………………………......................................... 
 
Tel.  ...............…………………….............. Cell.  .....……………….................. 
 
Fax  ……………………………………………………………….……………… 
 
E-mail  ...........................………………………………………………….... 
 

 Desidero pernottare in camera singola, al costo aggiuntivo di 50 euro 
 

 Desidero dividere una camera doppia con: 
 

  _________________________________________  (Nome e cognome) 
 

  Un partecipante scelto da Voi 
 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte del Movimento 
Federalista Europeo nel perseguimento delle sue finalità istituzionali, connesse e strumentali. 
 
 
 


