
“Pulse of Europe” torna nelle strade e guarda alle elezioni del 4 marzo

 e al futuro ruolo dell’Italia nell’UE

 

Domenica prossima, 25 febbraio 2018, il movimento civico “Pulse of Europe

raduno pro-europeo. Questa  che, in diversi paesi europei, rappresenta  la prima grande manifestazione 

collettiva del 2018, verrà espressamente dedicata alle prossime elezioni parlamentari in Italia. 

Con preoccupazione, “Pulse of Europe” sta infatti assistendo all'ascesa di partiti in Italia che utilizzano 

slogan nazionalisti, che ne promuovono l'uscita dall'eurozona o propagandano apertamente il ritiro 

dell'Italia dall'Unione Europea. Questo in un paese da cui sono venuti alcun

spunti ideali per la nascita del progetto comune europeo e i cui governi tradizionalmente hanno sostenuto 

l’obiettivo dell’Europa politica a vocazione federale

I manifestanti di “Pulse of Europe” da tutta Europa invierann

all'Italia, come hanno fatto lo scorso anno in occasione delle elezioni nei Paesi Bassi e in Francia. 

Numerose città partecipano alla campagna 

Bruxelles e molte altre…    Abitualmente

Il gruppo romano di “Pulse of Europe” avrà il compito di 

italiana, questa grande dimostrazione di attenzione verso il nostro paese  

febbraio, con un “Presidio europeista” che si terrà in Piazza della Madonna di Loreto (Piazza Venezia)  tra 

le ore 17.00 e le ore 18.00.   (locandina in allegato).

“Pulse of Europe” guarda comunque 

Il movimento si considera ormai uno dei principali motori della società civile europeista, che vuole 

promuovere il dialogo europeo e attirare anche

all'interno UE. 

 

Il Team di Pulse of Europe – Roma vi attende numerosi! 

#insiemexitaliaeuropea 

 

INFO generali su “Pulse of Europe” 

Da più di  un anno in tutta Europa si sta sviluppando un movimento cittadino di base, spontaneo e apartitico 

che si chiama #pulseofeurope.  E' nato a Francoforte ed ora opera già in diversi paesi dell’Europa con lo 

scopo di rendere visibile anche quella maggioranza, solitamente silenziosa, di cittadini che sostengono il 

progetto di integrazione europea, non lasciando quindi il

Tale iniziativa è caratterizzata da semplici eventi dimostrativi in luoghi pubblici delle città in cui si riuniscono 

con scadenze regolari cittadini, famiglie, associazioni rendendo evidenti i simboli e colori

modalità di azione ha già saputo nel tempo mobilitare centinaia di migliaia di cittadini europei. Essi in 

questo modo, continuano a voler dimostrare quanto sia necessario che l'Europa rimanga unita, prima di 

tutto per tutelare la pace tra i popoli, ma anche per garantire benessere e i diritti fondamentali dei cittadini. 

Per contattare gli organizzatori, aderire

www.pulseofeurope.eu  

          Pagine social dedicate all’evento di Roma:

COMUNICATO 

“Pulse of Europe” torna nelle strade e guarda alle elezioni del 4 marzo

e al futuro ruolo dell’Italia nell’UE 

Domenica prossima, 25 febbraio 2018, il movimento civico “Pulse of Europe” , chiama nuovamente ad un 

europeo. Questa  che, in diversi paesi europei, rappresenta  la prima grande manifestazione 

collettiva del 2018, verrà espressamente dedicata alle prossime elezioni parlamentari in Italia. 

of Europe” sta infatti assistendo all'ascesa di partiti in Italia che utilizzano 

slogan nazionalisti, che ne promuovono l'uscita dall'eurozona o propagandano apertamente il ritiro 

Questo in un paese da cui sono venuti alcuni dei principali protagonisti e 

spunti ideali per la nascita del progetto comune europeo e i cui governi tradizionalmente hanno sostenuto 

a vocazione federale.   

I manifestanti di “Pulse of Europe” da tutta Europa invieranno messaggi di amicizia e solidarietà europea 

all'Italia, come hanno fatto lo scorso anno in occasione delle elezioni nei Paesi Bassi e in Francia. 

Numerose città partecipano alla campagna - tra cui Berlino, Varsavia, Francoforte sul Meno, Nizza, 

Abitualmente sono migliaia i cittadini che partecipano a questi eventi

Il gruppo romano di “Pulse of Europe” avrà il compito di marcare,  anche presso l’opinione 

questa grande dimostrazione di attenzione verso il nostro paese  e lo farà pure

con un “Presidio europeista” che si terrà in Piazza della Madonna di Loreto (Piazza Venezia)  tra 

.   (locandina in allegato). 

comunque con fiducia al 2018, in cui si svolgeranno numerose azioni simili. 

Il movimento si considera ormai uno dei principali motori della società civile europeista, che vuole 

promuovere il dialogo europeo e attirare anche, in modo crescente, l'attenzione sulla violazione di diritti 

Roma vi attende numerosi!  

 

un anno in tutta Europa si sta sviluppando un movimento cittadino di base, spontaneo e apartitico 

#pulseofeurope.  E' nato a Francoforte ed ora opera già in diversi paesi dell’Europa con lo 

scopo di rendere visibile anche quella maggioranza, solitamente silenziosa, di cittadini che sostengono il 

progetto di integrazione europea, non lasciando quindi il campo solo a coloro che contestano l’Unione. 

Tale iniziativa è caratterizzata da semplici eventi dimostrativi in luoghi pubblici delle città in cui si riuniscono 

con scadenze regolari cittadini, famiglie, associazioni rendendo evidenti i simboli e colori

modalità di azione ha già saputo nel tempo mobilitare centinaia di migliaia di cittadini europei. Essi in 

questo modo, continuano a voler dimostrare quanto sia necessario che l'Europa rimanga unita, prima di 

a i popoli, ma anche per garantire benessere e i diritti fondamentali dei cittadini. 

, aderire e avere maggiori informazioni:   roma@pulseofeurope.eu

Pagine social dedicate all’evento di Roma:  facebook: Pulse of Europe ITALIA

         twitter: @PulseofEuropeIT
       Instagram: pulseofeurope_italia_roma

“Pulse of Europe” torna nelle strade e guarda alle elezioni del 4 marzo 

” , chiama nuovamente ad un 

europeo. Questa  che, in diversi paesi europei, rappresenta  la prima grande manifestazione 

collettiva del 2018, verrà espressamente dedicata alle prossime elezioni parlamentari in Italia.  

of Europe” sta infatti assistendo all'ascesa di partiti in Italia che utilizzano 

slogan nazionalisti, che ne promuovono l'uscita dall'eurozona o propagandano apertamente il ritiro 

i dei principali protagonisti e 

spunti ideali per la nascita del progetto comune europeo e i cui governi tradizionalmente hanno sostenuto 

o messaggi di amicizia e solidarietà europea 

all'Italia, come hanno fatto lo scorso anno in occasione delle elezioni nei Paesi Bassi e in Francia.  

Varsavia, Francoforte sul Meno, Nizza, 

sono migliaia i cittadini che partecipano a questi eventi.  

anche presso l’opinione pubblica 

lo farà pure a Roma, il 25 

con un “Presidio europeista” che si terrà in Piazza della Madonna di Loreto (Piazza Venezia)  tra 

svolgeranno numerose azioni simili.  

Il movimento si considera ormai uno dei principali motori della società civile europeista, che vuole 

l'attenzione sulla violazione di diritti 

un anno in tutta Europa si sta sviluppando un movimento cittadino di base, spontaneo e apartitico 

#pulseofeurope.  E' nato a Francoforte ed ora opera già in diversi paesi dell’Europa con lo 

scopo di rendere visibile anche quella maggioranza, solitamente silenziosa, di cittadini che sostengono il 

campo solo a coloro che contestano l’Unione.  

Tale iniziativa è caratterizzata da semplici eventi dimostrativi in luoghi pubblici delle città in cui si riuniscono 

con scadenze regolari cittadini, famiglie, associazioni rendendo evidenti i simboli e colori dell’Europa, tale 

modalità di azione ha già saputo nel tempo mobilitare centinaia di migliaia di cittadini europei. Essi in 

questo modo, continuano a voler dimostrare quanto sia necessario che l'Europa rimanga unita, prima di 

a i popoli, ma anche per garantire benessere e i diritti fondamentali dei cittadini.  

roma@pulseofeurope.eu 
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