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Ai membri del Comitato federale 

Ai segretari regionali e di sezione 

cc 

 Al Presidente e al Segretario nazionale GFE 

Oggetto: 

Convocazione del Comitato federale in presenza sabato 26 giugno 
 

Pavia, 10 giugno 2021 

 

Cari Amici e care Amiche, 

come programmato nel nostro calendario, la riunione del Comitato federale è prevista per sabato 26 giugno, e 
si svolgerà in presenza a Roma. 

Ora che la circolazione tra le regioni non è più sottoposta a vincoli, che i numeri della pandemia si sono 
ampiamente ridotti e che una percentuale elevata di adulti ha ormai ricevuto il vaccino, abbiamo ritenuto 
necessario rivederci di persona e ripristinare la tradizione delle riunioni in presenza.  

La riunione del Comitato federale non solo sarà un’occasione per far il punto sulla Conferenza sul futuro 
dell’Europa e sulla nostra campagna, ma dovrà anche convocare il Congresso e indicare il percorso per la sua 
preparazione, organizzativa e politica. E’ importante quindi poterlo fare ritrovandoci in presenza. Ci rendiamo conto 
che rompere la consuetudine delle riunioni on line, che dura da più di un anno senza quasi soluzione di continuità, 
non è semplice; ma ormai la ripresa non è più procrastinabile, anche perché le riunioni istituzionali hanno una 
funzione e una logica che non possono prescindere troppo a lungo dal ritrovarsi fisicamente, con tutto quello che 
ne consegue in termini di rapporti umani e politici. 

Per poter organizzare al meglio la riunione, viste le regole ancora in vigore, chiediamo la vostra collaborazione. 
Queste le nostre raccomandazioni: 

- chiediamo ai membri del Comitato federale che intendono partecipare di iscriversi al più presto (entro, 
possibilmente senza eccezioni, il 15 giugno), compilando il form al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIoNl5jiItjqRBH8yfHCihtRlWBGLg20GnQ4BMdPifEfLwFw/vi
ewform?usp=pp_url; 

- chi intende venire a Roma può già programmare viaggio e soggiorno, perché la riunione non dipende dal 
numero di iscrizioni, ma è comunque fissata in presenza; 

- sulla base delle iscrizioni che riceveremo potremo valutare se ci sarà la possibilità di far partecipare (in 
presenza) anche i militanti che non sono membri del CF, e se quindi aprire anche a loro  (dopo il 15 
giugno) la possibilità di iscriversi; 

- sempre sulla base dei numeri delle iscrizioni valuteremo la sala adeguata, che ci permetta di rispettare le 
norme anti-Covid. Non appena l’avremo fissata ve la comunicheremo. Tenete conto nel prenotare 
l’albergo, che al momento non siamo in grado di dirvi dove sarà ubicata la sede della riunione.  

La riunione del Comitato federale è pertanto convocata per sabato 26 giugno, a Roma, dalle 10.30 alle 17.30. 

L’odg proposto è il seguente: 

1. Introduzione del Presidente 
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2. Relazione del Segretario 
3. Rapporto del Tesoriere 
4. Comunicazione del Coordinatore nazionale dell’Ufficio del Dibattito 
5. Dibattito 
6. Votazione di eventuali documenti 
7. Convocazione del XXX Congresso nazionale MFE, il 22-24 ottobre a Vicenza 
8. Comunicazioni in merito al Congresso UEF a Valencia, il 3-4 luglio 
9. Varie ed eventuali 

 
In attesa di incontrarci sabato 26 vi saluto cordialmente, 

Luisa Trumellini 

 

 

 


