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Ai membri del Tavolo Europa 
On. Silvia Costa  
Agli altri ospiti invitati direttamente 
 
 
 
Oggetto: Riunione del 30 novembre 2020 – ore 17,30 – celebrazioni Manifesto di Ventotene 
 
 
Per il 30 novembre c.m. abbiamo organizzato una prima riunione, su piattaforma on line, alle ore 
17,30, per avviare una riflessione comune sulla pianificazione delle iniziative inerenti la celebrazione 
dell’80.mo anno della pubblicazione del Manifesto di Ventotene e del 40.mo anno del Seminario degli 
Studi Federalisti.  
Ci scuserete del breve preavviso, ma motivi di opportunità gestionali, che spiegheremo nel corso 
dell’incontro, ci hanno consigliato di effettuare la riunione lunedì prossimo.  
Essa si colloca a valle della riunione del CDA dell’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli che si è 
tenuta ieri pomeriggio (27.11.2020) nella quale il sindaco Gerardo Santomauro ha anticipato la 
necessità di riunire a breve il Tavolo Europa per condividere la suddetta pianificazione raccogliendo 
l’adesione dei presenti.  
Ci saranno almeno tre momenti importanti nelle quali organizzare manifestazioni di rilievo: il 9 
maggio (Festa dell’Europa),  la settimana federalista (29 agosto-3 settembre), il 10-11 Ottobre (data 
della visita di Spinelli a Ventotene).  È però probabile che per tutto l’anno si succederanno 
manifestazioni, organizzate dai membri del Tavolo, ma molte altre, organizzate da interlocutori 
diversi.  
Dobbiamo, per tempo, costruire un calendario complessivo per dare spazio a tutti,  ma evitando le 
sovrapposizioni e le difficoltà del sistema di accoglienza. Così come dovremo tener conto 
dell’evoluzione della pandemia e di come esso potrà condizionare le modalità di incontro.  
All’incontro, oltre ai membri del Tavolo Europa, saranno presenti anche alcuni rappresentanti della 
comunità locale e ospiti di rilievo. Ci auguriamo che anche il Commissario straordinario per il 
recupero del carcere di Santo Stefano, l’on. Silvia Costa, possa partecipare. 
Saranno naturalmente presenti: il Sindaco Gerardo Santomauro e il consigliere alla cultura Aurelio 
Matrone.  
 
In attesa dell’incontro  
 
Cordialmente  
 

 
 
 
 
 

 
(Renato Di Gregorio) 
 
 
Li. 28.11.2020 

Link di collegamento: https://soo.gd/ICFn 


