
 

 

 

 

 

 

Verona, 9 gennaio 2011 

 

 

 

Ai membri della Direzione e del Comitato centrale MFE 

Ai membri del Comitato federale GFE 

Ai segretari di sezione 

 

Cari amici e gentili amiche, 

 

oltre alla convocazione della Direzione, che trovate qui in calce, vi fornisco alcune informazioni sul prossimo 

Congresso nazionale. Il Comitato centrale del 20 novembre ha stabilito le date – venerdì 11, sabato 12 e domenica 

13 marzo 2011 – e ne ha affidato l'organizzazione alla sezione di Gorizia, che quanto prima ci fornirà tutte le 

informazioni logistiche, compresa la lista degli hotel, b&b, ecc. 

 

Come sapete, lo Statuto prescrive al Presidente ed al Segretario di predisporre un documento pre-congressuale, 

che serva come base di discussione per iscritti e militanti. Nel testo che vi allego abbiamo tentato di fissare in 

alcune tesi gli argomenti che dovrebbero essere dibattuti nelle assemblee di sezione.  

 

Perché si possano però attribuire i mandati alle varie sezioni, è indispensabile che entro la data della Direzione 
(sabato 22 gennaio) giungano al Tesoriere Matteo Roncarà (cell. 349 5341936; e-mail: 

m.roncara@gmail.com ) i moduli del tesseramento e gli attestati dei versamenti. Anche la segretaria, che 

presta servizio tutti i giorni - eccetto il sabato - dalle 9.00 alle 13.00 (tel. / fax: 045 8032194; e-mail: 

verona@mfe.it ) è sempre a vostra disposizione. 

  

Lo Statuto ed il Regolamento del Congresso, che vi è già stato inviato, fissano con precisione le modalità di 

svolgimento delle assemblee precongressuali. Dopo la Direzione, con il quadro complessivo dei mandati, 

invieremo il verbale da compilare e consegnare alla Commissione verifica poteri. 

 

Forse non vi dispiacerà se, a chiusura di questa prima circolare del 2011, vi informo che il Corriere della sera 

distribuirà nei prossimi mesi sia il testo di Kant “Per la pace perpetua” sia il “Manifesto di Ventotene” al prezzo 

davvero irrisorio di un euro. Mi sembra un buon auspicio per l'anno da poco iniziato, per il quale vi formulo i miei 

migliori auguri. 

 

          Giorgio Anselmi 

 

 

CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE 

 

La Direzione è convocata sabato 24 gennaio, alle ore 14.30, presso l’Istituto Canossiano in Via Chiusa n.  9  
a Milano ( linea 3 della metropolitana - fermata Missori) con il seguente ordine del giorno: 

 

- introduzione del  Presidente; 

- relazione del Segretario; 

- approvazione delle mozioni; 

- relazione del Tesoriere sul tesseramento 2010; 

- XXV Congresso nazionale; 

- varie ed eventuali. 

 

Come già comunicato, prima della Direzione, precisamente dalle ore 10.30 alle ore 13.30, è convocata nella 
stessa sede una riunione di Segreteria aperta a tutti i militanti per la definizione della mozione di politica 
generale e delle candidature in vista del Congresso. 


