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L'iniziativa prevede la riunione della Coordinazione Rosso/Nera.

  

Care/i Compagne/i, il programma e l'invito per la Festa dell'U.S.I. che organizzeremo a
Udine.

  

Di seguito riportiamo il programma. sottolineamo l'importanza del dibattito che vorremmo
potesse svolgersi nel modo più costruttivo, contando sulla disponibilità di tutte/i. 
P. la segreteria

  

USI AIT
Amanda e Matteo

  

Cari compagni, 

La riunione della Coordinazione Rosso / Nera avrà luogo durante il fine settimana del ven
10, sab 11, dom 12 settembre a Udine in concomitanza con la festa dell’ USI. 

L'Odg, è stato predisposto nel corso della Riunione di Madrid del 15 maggio c. a.        

  

  

a) Riattivazione della Coordinazione Rosso/Nera;                                                              
b)Eventuale stesura di un regolamento base per la Coordinazione R/N:                                     
c) regole per l'adesione;                                                                                                            d)
lcreazione di un segretariato a rotazione; 
e) Creazione di un sito web tre lingue e pianificazione dei contenuti; 
f) Pianificazione delle azioni comuni e campagne internazionali; 
g) fondo comune di solidarietà per le sezioni in difficoltà; 
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Durante l'incontro si terrà un dibattito pubblico sul tema "Crisi e lotte sociali" ed invitiamo tutte le
organizzazioni a partecipare attivamente portando materiale sulle loro specifiche situazioni. 

Questo è il programma: 

P. 2010/10/09 Durante il pomeriggio: incontro e cena, concerti serali 
Sa 2010/11/09 
Dalle 9 alle 13 e 14-17 R / B Meeting 
Dalle 17.30 alle 20 dibattito pubblico "Crisi e lotte sociali" 
Concerti serali 
Su 2010/12/09 Dal 9 al 12 Conclusione del Meeting 

Per arrivare a Udine gli aeroporti più vicini sono i seguenti: 
- Treviso (servito da Ryan Air) 
- Venezia (Marco Polo) 
- Trieste (Ronchi dei Legionari)

  

Per arrivare a Udine si può prendere il treno o l’autobus, se ci inviate l'orario di arrivo negli
aeroporti ti invieremo le informazioni per il trasporto.

  

La festa e il dibattito R/N si tiene nella provincia di Udine, pertanto abbiamo necessità di  sapere
 in tempo utile quanti sono i compagni/e che parteciperanno e per quanto tempo, anche  per
predisporre un eventuale trasbordo dal luogo d'arrivo al luogo dell'incontro.

Il vitto per tutti i campagni/e è offerto dalla sezione dall’ USI di Udine. 
Per motivi organizzativi vi chiediamo di informarci sulla vostra adesione e il numero di delegati
prima del 18 agosto. 

Siamo molto contenti di questa opportunità e non vediamo l'ora di vedervi tutti. 

Da  USI

  

Matteo, Nair e Tommaso 

Per qualsiasi informazione:

  

usiudine@gmail.com 
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Amanda:                                          
Matteo: suvarinteo@yahoo.it

  

Tommaso:T/no....................                                                                                                            
ovaro3b10@hotmail.com

  

Nair: T/no

  

nairmagnaghi@hotmail.com
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