MEZZOGIORNO FEDERATO
Invito
Carissimo
facendo seguito alle indicazioni scaturite dal dibattito che Mezzogiorno
Federato ha portato avanti in questi ultimi mesi e al quale hanno partecipato
movimenti politici, associazioni e numerosi cittadini portatori del loro bagaglio
culturale e professionale, prende avvio la fase costituente di un Movimento unitario
che sceglie come missione quella di trasferire nella società e all’interno delle
Istituzioni democratiche la spinta verso un radicale cambiamento, così come è
emerso nei nostri numerosi e partecipati incontri e che in sintesi troverai riproposto
nell’appello, assieme al progetto statutario del soggetto politico a cui si intende dare
vita.
Se ne condividi i contenuti e gli obiettivi, potrai unirti a noi utilizzando il link
accluso che ti aprirà una scheda per l’iscrizione a Mezzogiorno Federato e per la
partecipazione all’Assemblea Costituente che si terrà domenica 9 maggio 2021 con
inizio alle ore 9,30.
Appena ci giungerà la tua adesione riceverai il regolamento congressuale e le
modalità attraverso le quali avrai la possibilità, non solo di intervenire, ma di
presentare mozioni, ordini del giorno e emendamenti e di votare.
UTILIZZA QUESTO LINK PER ISCRIVERTI:
https://hd-conference-callit.zoom.us/meeting/register/tJMkcOmupz4tH9Pf6cWFdkz0dklToqk1M0eT

Grazie per l’attenzione. Ti aspettano:
Franco Adamo, Sebastiano Andò, Caterina Bagnardi, Maurizio Ballistreri, Simone
Bentrovato, Mario Bozzo, Pietro Busetta, Pino Campidoglio, Alessio Campione,
Marco G. Caruso, Giancarlo Confalone, Michele Crisi, Ninni Cuspilici, Livio
Daidone, Roberto De Masi, Giulio Di Donato, Michele Drosi, Salvo Fleres, Clelio
Gelsomino, Salvatore Giunta, Paolo Gonzales, Ferdinando Grammegna, Salvatore
Grillo, Pino Iacino, Onofriuo Introna, Felice Iossa, Vito Labarile, Rodolfo Lategola,
Felice Laudadio, Santo Leanza, Turi Lombardo, Simonetta Lorusso, Giacomo
Mancini, Livio Mandarà, Maria Rosaria Manieri, Biagio Marzo, Pino Micheletta,
Renato Narciso, Giuseppe Nucera, Andrea Piraino, Liborio Pirrello, Vito Pirrone,
Vincenzo Prestipino, Sandro Principe, Marco Pugliese, Franco Rubino, Francesco
Salinitro, Salvatore Sannino, Giovanna Sannino, Nello Savarese, Claudio Signorile,
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Francesca Stratico’, Alberto Tedesco, Rinaldo Tordera, Leonardo Trento, Riccardo
Vella, Alfredo Venturini, Rocco Vita, Saverio Zavettieri.

Ti ricordiamo che compilando la scheda di iscrizione a Mezzogiorno Federato avrai
dichiarato di avere preso visione e di condividere i documenti che i promotori hanno
preparato e sui quali si svolgerà il dibattito al quale tu sarai automaticamente
ammesso e di avere autorizzato le persone alle quali conferisci questa adesione ad
utilizzare i tuoi dati per le finalità organizzative e politiche proprie dell’iniziativa ed a
tenere nei propri archivi cartacei e telematici i dati che verranno utilizzati solamente
ai fini sopra definiti (art. 13 del D.Lgs. 196/03).
Contiamo di averti con noi perchè siamo certi che il nostro Paese ha bisogno di un
Mezzogiorno “diverso” per creare una Nazione migliore.
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