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M.F.E. - XXVI CONGRESSO NAZIONALE – Milano, 22-23-24 marzo 2013 
 
 
Nota / Aggiornamento al 6 novembre 2012: 
 
1) Venerdì mattina, 22 marzo, è prevista la manifestazione pubblica per il 70° di fondazione  del 
MFE. La sede sarà Palazzo Marino (Municipio), in P.zza Scala, 2, nella Sala dell’Alessi (già 
concessa ai federalisti per il 30° - 1973; e per l’apertura del Congresso UEF – 1992), alla presenza 
delle Autorità locali e nazionali (programma da definire). Il Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, 
accetta l’invito (con riserva di presenza, more solito). 
 
2) Congresso – Da venerdì pomeriggio a domenica mattina (deadline: ore 13.00, per stare nel 
budget), il Congresso si terrà presso l’hotel Grand Visconti Palace, V.le Isonzo, 14 (MM3 Linea 
Gialla, fermata “Lodi”, vicino alla sede MFE). 
 
Avremo sala grande (220 posti) + tre sale per le Commissioni del venerdì + saletta per verifica 
poteri (concessa gratuitamente). 
 
N.B. Per questioni di orario, lo spoglio delle schede di voto – in notturna – non potrà avvenire 
presso l’Hotel, bensì in sede, Via S. Rocco, 20. 
 
Presso l’Hotel abbiamo prenotato – ancora senza impegno – uno “snack lunch” in piedi per sabato 
23 marzo, ore 13 – 14, a spese di ciascun delegato / ospite, per € 35 a testa. Da confermare entro 14 
marzo. 
 
3) Alloggiamento delegati / ospiti: 
 
a) Bloccate per 22 e 23 marzo 50 camere doppie + 30 camere singole (tot. 130 persone ) presso 
l’hotel IBIS Milano Centro, Via Finocchiaro Aprile, 2, tel. 02.63151, fax 02.6598026 (vicino 
P.zza della Repubblica / Staz. Centrale – MM3 Linea Gialla, fermata “Repubblica”). € 85 a camera 
a notte (+ € 3 tassa soggiorno a notte a persona ), con prima colazione. 
 
Prima verifica con Hotel, 15 febbraio. 
 
b) GFE – Bloccati 30 posti in Ostello della Gioventù “Zebra Hotel”, V.le Regina Margherita, 9 
(vicino fermata “Porta Romana”, MM3 Linea Gialla), € 20 a notte, con prima colazione. 
 
4) Sono in preparazione sul sito del Movimento, www.mfe.it , il kit di informazioni logistiche per i 
delegati e i moduli di iscrizione al Congresso. 
 
 
 

                                                                        


