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Carpi, 7 giugno 2003 
 
Ai Soci MEP Italia 
 

 
 

OGGETTO: Assemblea ordinaria dei soci e rinnovo del consiglio direttivo  
 
 

Cari amici, 
 
 
L’attività del MEP sta proseguendo febbrilmente in preparazione degli eventi che ci 

attendono per l’autunno: la sessione interregionale con i paesi dell’Europa centrale ed 
orientale e la conferenza euromediterranea di Napoli.  

Ogni anno, l’assemblea dei soci rappresenta un momento importante per incontrarsi, 
tenersi aggiornati sulle attività dell’associazione e scambiarsi delle idee per il futuro. Per 
rendere questo momento una piacevole occasione di ritrovo, abbiamo pensato di far 
coincidere questa occasione con una serata in pizzeria.  

Siete perciò tutti invitati a prendere parte all’assemblea dei soci MEP Italia, che avrà 
luogo domenica 22 giugno alle ore 13 presso la pizzeria “La mamma”, via Taglio 38 – 
Modena (in centro, a 10 min. a piedi dalla stazione ferroviaria), con il seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Comunicazioni del direttivo  
2. Rinnovo del consiglio direttivo per il biennio 2003-2004 
3. Approvazione del bilancio consuntivo del 2002 e del bilancio preventivo del 2003 
4. Varie ed eventuali 

 
Come potete vedere dal punto 2 dell’o.d.g., quest’anno coincide anche con il rinnovo 

biennale del consiglio direttivo. I nomi dei membri per il prossimo biennio, proposti dal 
direttivo uscente, che saranno sottoposti alla vostra approvazione nel corso 
dell’assemblea dei soci sono: 

 
1. Paolo Andreoli (consigliere uscente) 
2. Patrizia Bergonzi (consigliere uscente, coordinatore MEP Roma) 



3. Monica Borsari (consigliere uscente, assessore al Progetto giovani in Europa del 
comune di Carpi) 

4. Cristiana Casarini (consigliere uscente, presidente) 
5. Anna Maria Cirillo (consigliere uscente, coordinatore MEP Napoli) 
6. Rosanna Ducati (consigliere uscente)  
7. Francesca Farace (imprenditore commerciale) 
8. Francesco Gilioli (consigliere uscente) 
9. Giulio Guaitoli (già consigliere dal 1996 al 2000) 
10. Adamo Neri, consigliere uscente (segretario ASCOM Carpi) 
11. Giorgio Perini, consigliere uscente (coordinatore MEP Bassano) 
12. Rossano Razzoli (consigliere uscente, segretario) 
13. Antonio Salvaterra (consigliere uscente) 
14. Fabio Toschi (consigliere uscente, responsabile sito web). 

 
 

Siete pregati di comunicare la vostra presenza entro giovedì 19 giugno 
all’indirizzo di posta elettronica info@mepitalia.com. 

Cordiali saluti, 
     

p. l’Associazione MEP 
Francesco Gilioli 

 
         
      


