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Circolare ai membri del Comitato direttivo
regionale lombardo e ai Segretari provinciali 
e sezionali

Milano, 1 marzo 1957

Cari Amici,

a seguito della circolare del 28 gennaio circa la convocazione
per il 31 marzo del Congresso regionale, e della riunione del 23-
2 del Cd, Vi comunichiamo:

1) il Cd ha approvato all’unanimità la relazione preparata
dalla Sig.ra Caizzi, che pertanto sarà presentata al Congresso
come relazione ufficiale del Cd uscente.

2) Il Cd ha stabilito che i membri del futuro Comitato di-
rettivo da eleggere su base provinciale vengano nominati dalle
delegazioni provinciali prima dell’apertura dei lavori del Con-
gresso in occasione delle loro assemblee o di una riunione spe-
ciale. Ancora: che venga nominato anche un membro supplente,
da scegliere tra persone che non intendano presentare od accet-
tare la candidatura alla elezione su base regionale; in modo che
questo membro supplisca automaticamente il primo qualora
questo risultasse eletto anche nella elezione su base regionale
fatta dal Congresso.

Questa misura è stata presa sia per non spezzettare il Con-
gresso, che ha poche ore di tempo, in una serie di riunioni par-
ticolari per eleggere i membri a base provinciale; sia per non
dover attendere eventualmente da riunioni fatte dopo la fine del
Congresso, nelle varie sedi, il completamento del Comitato di-
rettivo, ritardo che nuocerebbe alla funzionalità del Comitato
stesso il quale deve riunirsi dopo il Congresso per procedere alle
sue nomine interne di segreteria.
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694 Anno 1957

3) Sono già stabiliti i seguenti limiti di tempo: 15 minuti per
la relazione collegiale, la replica e gli interventi. 45 minuti per la
relazione di introduzione alla discussione.

Il Vicesegretario
Mario Albertini

P.S. Rammentiamo che il tesseramento deve essere chiuso il 15
marzo, e che tessere e quote debbono essere spedite a Roma entro
tale data.
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