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Oggetto: Invito a Seminario di Formazione                                             Erice (Trapani), 29 novembre 2021 

e Dibattito del 19 dicembre 2021 a Trapani                                                                               cell. 347 954 1553 

 

                                                                                                      A tutti gli amici e simpatizzanti 

                                                                                                      della Casa d’Europa “Altiero Spinelli” 

n. 2 all. 

                                                                                                      Alle Sezioni siciliane del Movimento Federalista 

                                                                                                      Europeo e della Gioventù Federalista Europea 

 

                                                                                                                                                                    L O R O    S E D I 

Cari Amici, 
questa Casa d’Europa “Altiero Spinelli”, nell’ambito del suo programma di attività a favore dell’unità 

politica europea, organizza per la mattina di domenica 19 dicembre 2021, in collaborazione col Movimento 
Federalista Europeo di Trapani, un Seminario di Formazione e Dibattito per l’unità federale europea sul tema 
“Anno 2021: Italia chiama Europa. Dal Risorgimento italiano a un nuovo Risorgimento europeo”, che 
intende specificatamente contribuire al dibattito sulle principali questioni con le quali si confronta oggi 
l’Unione europea, per proseguire - a ricordo del Risorgimento italiano, di cui quest’anno si celebra 
l’anniversario dei centocinquant’anni dal trasferimento a Roma della capitale del Regno d’Italia - quell’unione 
sempre più stretta messa in forse oggi dall’inopinato attacco al primato della normativa europea su quella 
nazionale da parte della Polonia di Mateusz Morawiecki. 

Il tema del Seminario, di cui si allega il programma, è stato fra l’altro prescelto con riferimento al 
mondo della scuola e quindi è ad esso particolarmente indirizzato, in modo da riuscire idoneo momento di 
riflessione per la migliore educazione all’Europa dei giovani allievi. Gli interessati, peraltro non 
necessariamente docenti, sono invitati a presenziare al suddetto Seminario, che si svolgerà a Trapani, presso 
il Ristorante “La Stele” (via Nino Bixio n. 112, tel. 0923-25513): con la precisazione che per i noti motivi di 
controllo della pandemia da Covid-19, i posti sono limitati e la partecipazione è subordinata a preventiva 
prenotazione, mentre l’accesso al ristorante è riservato a coloro che sono in possesso del Green Pass 
rafforzato (vaccinati e guariti dal covid-19); l’iscrizione e la frequenza al Seminario darà diritto comunque a 
ricevere una cartella di lavoro, nonché, su richiesta, ad avere rilasciato un idoneo Attestato di Partecipazione. 

Per coloro che intendono anche partecipare al pranzo in comune, con menù a base di pesce, che avrà 
luogo al termine del Seminario, si precisa che è stata prevista una quota di partecipazione di € 30,00 che 
potrà essere regolata direttamente presso la segreteria del Seminario. Inoltre, coloro che interverranno al 
Seminario provenendo da fuori Trapani o Comuni immediatamente viciniori – ove assumano 
conseguentemente a proprio carico le relative spese di viaggio in treno, bus o auto in propria disponibilità - 
avranno diritto ad una speciale quota di partecipazione di 20,00 euro per la partecipazione al pranzo che 
conclude l’iniziativa; analoga facilitazione è estesa ai giovani, indipendentemente dalla rispettiva 
provenienza. Per ovvi motivi logistici, si resterà grati peraltro agli interessati se vorranno segnalare con 
congruo anticipo l’intendimento di partecipare tanto al Seminario che al pranzo tramite l’acclusa scheda di 
prenotazione da inviare senza indugi a questa segreteria generale mediante WhatsApp (al 347 954 1553), e-
mail, fax o anche per telefono, allo scrivente o al dott. Andrea Ilardi (cell. 328 362 8179), segretario della 
Sezione di Trapani del Movimento Federalista Europeo, che partecipa all’iniziativa. 

In attesa di rivederci numerosi a Trapani, mi è gradita l’occasione per porgere un caro saluto. 
 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                 Rodolfo Gargano 
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