
Pavia, 16 novembre 2014

Ai Membri del Comitato centrale
Ai Segretari regionali e di sezione
cc Al Presidente e al Segretario della GFE

VERSO IL XXVII CONGRESSO NAZIONALE DEL MFE
ANCONA 20-22 MARZO 2015

Cari Amici,
vi informo che il Comitato centrale riunitosi a Roma il 15 novembre ha deciso la convocazione del
prossimo Congresso nazionale dal 20 al 22 marzo 2015 ad Ancona ed ha approvato il
regolamento congressuale. A questo proposito incomincio ad allegarvi una nota organizzativa - a
breve seguiranno precisazioni in merito a tempi e scadenze per effettuare le prenotazioni presso
l’albergo sede del Congresso; ed il regolamento (lo stesso dell’ultimo congresso, che avete già
ricevuto con la scorsa circolare e che verrà redistribuito prossimamente insieme ad altri
documenti).
In vista dell’avvio del dibattito pre-congressuale, il Comitato centrale ha approvato all’unanimità il
seguente ordine del giorno:

"Il Comitato centrale, udite le relazioni* del Presidente e del Segretario,
le raccomanda alle sezioni come utili contributi al dibattito pre-congressuale, invitandole ad inviare
e a far circolare osservazioni e considerazioni in proposito entro il 31 dicembre, in vista delle
riunioniconvocate per sabato 10 gennaio 2015, presso l’Istituto Canossiano in Via Chiusa n. 9 a
Milano
- di segreteria aperta, al mattino, dalle 10 alle 13;
- della direzione nazionale, al pomeriggio, dalle 14 alle 17 circa.

(*) Si tratta dei testi base, da mettere a punto da parte degli autori, già fatti circolare e predisposto
dal Presidente anche in preparazione della riunione del Comitato italiano per l'Iniziativa dei
cittadinieuropei "New Deal for Europe”, e di quello scritto del Segreterio per il Comitato centrale,
che verranno inviati entro metà settimana”.

Sempre in vista degli adempimenti precongressuali e del Congresso stesso, sentita la relazione
del tesoriere, si conferma l’improrogabilità della data del 31 dicembre per la chiusura del
tesseramentoda parte dei Segretari di sezione.

Un cordiale saluto
Franco Spoltore

CALENDARIO DELLE PROSSIME RIUNIONI

DATA LUOGO TEMA
28-29
Novembre Roma CongressoMovimentoeuropeo

12-13
Dicembre Bruxelles Comitato federaleUEF

10
Gennaio2015 Milano Segreteria apertae

Direzionenazionale



20-22 Marzo Ancona Comitato centralee
Congressonazionale

16 Maggio Roma Comitato centrale
27 Giugno Milano Direzionenazionale
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M.F.E. - XXVII CONGRESSO NAZIONALE – Ancona, 20-21-22 marzo 2014 
 
 
Nota per il Comitato centrale del MFE del 15 novembre 2014 
 
1) Venerdì mattina, 20 marzo, è possibile prevedere l’organizzazione di una tavola rotonda con 
parlamentari nazionali ed europei su “Il futuro dell’Europa ed il ruolo dell’Italia”, invitando 
autorità locali e regionali (la tavola rotonda si terrà probabilmente al Ridotto del Teatro delle Muse, 
sulla base delle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione comunale) 
 
2) Congresso – Da venerdì pomeriggio a domenica mattina, il Congresso si terrà presso l’Hotel NH 
via Rupi di XX Settembre 14, 60122 ANCONA, dove potranno trovare ospitalità a condizioni 
favorevoli i delegati e osservatori (proseguono i contatti per ottenere le migliori condizioni). Sarà 
disponibile una sala grande (oltre 200 posti) + tre sale per le Commissioni del venerdì + saletta per 
verifica poteri.  
 
3) Alloggiamento delegati / ospiti: 
 

a) A breve verranno fornite indicazioni più precise relative ai prezzi ed alle modalità e 
tempi di prenotazione. Indicativamente i costi potranno essere di: 
- circa 60  euro a notte per la camera singola; 
- circa 80 euro a notte per la camera doppia; 
- sono in corso trattative per i prezzi dei buffet e delle cene di Venerdì e Sabato; 
- ciascun delegato dovrà prenotare presso l’albergo la propria camera indicando le 

opzioni per pranzo/buffet e cena nei giorni del Congresso (indicando CONGRESSO 
MFE MARZO 2015). 

b) presso l’ostello della gioventù (AIG Hotels, ancona@aighostels.it) saranno disponibili una 
ventina di posti al costo di 15 euro per notte; 

c) per motivi organizzativi i delegati e gli osservatori dovranno segnalare la loro partecipazione 
al Congresso iscrivendosi online nella pagina web che verrà predisposta entro la fine 
dell’anno 

 
 
In collaborazione con alcuni militanti MFE e GFE verranno predisposte e via via rese disponibili on 
line le informazioni logistiche ed organizzative. 


