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                                 Gentili mediatori e professionisti interessati alle a.d.r.    

Siete invitati tutti al pubblico confronto con i candidati alle prossime 

elezioni europee che la Consulta regionale delle professioni intellettuali dell’area 

tecnica (raggruppante ordini e collegi professionali con oltre venti mila iscritti 

nell’Isola) intende organizzare in data 13 maggio 2014, ore 18,00, presso il 

Caesars Hotel, Sala Monica, via Darwin n. 2/4, Cagliari. 

 Riteniamo così di contribuire a sviluppare un ampio dibattito che i 

professionisti vorrebbero condividere con tutte le forze economiche e sociali 

chiamate a costituire un auspicato Tavolo Tecnico Permanente di supporto per 

l’elaborazione e la discussione delle strategie di semplificazione e sviluppo da 

attuare ai diversi livelli di governance regionale, nazionale ed europea.  

 Nell’incontro, perciò, saranno coinvolti i rappresentanti delle Associazioni 

di categoria e sindacali disponibili a sostenere e alimentare il confronto da portare 

nelle istituzioni europee. 

Il confronto coordinato dal prof. Carlo Pilia, docente dell’Università di 

Cagliari e collaboratore della Consulta, sarà aperto al pubblico e animato anche 

dalle associazioni della società civile interessate, tra i quali anche la nostra 

Mediatori Mediterranei ONLUS con i tanti mediatori.  

Vi aspettiamo numerosi 

Carlo Pilia  
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