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Roma, 14 gennaio 2019 

 

 

Cara amica, 

 

il Parlamento europeo in Italia è lieto di invitarLa a partecipare al primo evento pubblico 

istituzionale in vista delle elezioni europee del 26 maggio 2019: “Elezioni europee 2019: Stavolta 

voto”. 

 

L’evento si inserisce nel quadro della campagna istituzionale “Stavoltavoto”, volta ad incoraggiare 

la partecipazione dei cittadini alle elezioni del futuro Parlamento europeo, e vedrà la partecipazione 

dell’on. Antonio Tajani, Presidente del PE, insieme a personalità del mondo dello spettacolo, della 

scienza e dello sport. 

 

Sarà l’occasione per poter ascoltare i ragazzi volontari della campagna, che hanno deciso di 

impegnarsi nel diffondere la conoscenza e la consapevolezza sull’importanza del voto europeo. 

 

In allegato troverà la locandina-invito per l’incontro che si terrà venerdì 1 febbraio 2019, alle ore 

17:00 presso l’Auditorium Parco della Musica - Teatro Studio, in via Pietro De Coubertin, 30 a 

Roma. 

 

L’invito non è strettamente personale e potrà essere da Lei esteso a chi, a suo avviso, potrebbe 

esserne interessato. 

 

L’occasione è inoltre gradita per invitarla a scoprire ed eventualmente iscriversi alla piattaforma 

istituzionale gestita dal Parlamento europeo https://www.stavoltavoto.eu/. 

 

Nel ringraziare per la disponibilità e sperando poterLa accogliere il 1⁰ febbraio, resto a disposizione 

per ogni eventuale chiarimento. 

 

Con l'occasione Le porgo i miei più distinti saluti. 

 

 

           Valeria FIORE  

 

 

 

 

 

RSVP a epitalia@ep.europa.eu 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’accesso sarà subordinato a presentazione della e-mail 

di conferma da parte del Parlamento europeo. 
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