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RIUNIONE STRAORDINARIA MFE - Sabato scorso si è tenuta a Sondrio, presso il 

centro culturale evangelico, la riunione straordinaria della sezione “Ezio Vedovelli” 

del Mfe. Dopo i saluti del responsabile del centro, Maurizio Abbà, il segretario in 

carica, Guido Monti, ha illustrato i lusinghieri risultati conseguiti nel corso del 2016 

(oltre 400 firme raccolte in provincia a sostegno delle petizioni federaliste, 

costituzione del gruppo giovanile, consolidamento dei contatti con gli enti locali, con 

varie organizzazioni e con i mass-media), e l’esito positivo delle manifestazioni 

promosse (giornata dell’Europa a Tirano, Schuman day a Sondrio, celebrazione del 

60° anniversario della fondazione del Mfe a Morbegno). Il primo appuntamento del 

nuovo anno è fissato per sabato 28 gennaio, quando nella sala Besta della Banca 

popolare di Sondrio avrà luogo un incontro per la costituzione del comitato 

provinciale per l’Europa, al quale hanno già dato la propria adesione diverse 

importanti personalità locali. Per l’occasione verrà emesso un comunicato che vi sarà 

trasmesso in copia. Enrico Brivio, membro del comitato centrale del Mfe, nel suo 

discorso ha sottolineato la rilevanza di questa scadenza in vista della manifestazione 

in programma nella capitale il 25 marzo, in occasione della ricorrenza del 60° 

anniversario della firma dei Trattati di Roma. In continuità col passato, l’intento è 

quello di inserire l’evento romano fra le iniziative di cittadinanza attiva, in 

collaborazione con altre organizzazioni. Un’attenzione particolare sarà rivolta inoltre 

al mondo della scuola, col proposito di ricostituire in provincia l’Aede, Associazione 

europea degli insegnanti, di ispirazione federalista. Per inciso, domani è in calendario 

un incontro con la responsabile dell'ufficio scolastico provinciale. Fra gli altri vari 

interventi vanno menzionati quello di Marco Doria, che ha sottolineato come, su 

tematiche strategiche per lo sviluppo locale, sia necessaria una presa di posizione 

condivisa con altre associazioni, e di Oscar Del Barba che, in qualità di responsabile 

dell’infopointi di Morbegno della convenzione delle Alpi, ha evidenziato la 

nebulosità della Macroregione alpina avviata lo scorso anno, un’entità sovranazionale 

che va tutelata e riempita di contenuti nei suoi capisaldi, la difesa ambientale, lo 

sviluppo economico e l’adeguamento delle infrastrutture alle necessità attuali.  
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Gli iscritti alla sezione presenti all’adunata hanno poi provveduto al rinnovo delle 

cariche. Nel direttivo, a fianco di Guido Monti, confermato segretario, ed Enrico 

Brivio, proclamato presidente per acclamazione, sono stati rinominati Gaspare 

Bracchi, Franco Di Franco e Ernesto Molinari, mentre il delegato giovanile Michele 

Corgatelli è entrato a farne parte in sostituzione di Ezio Compagnoni, dimissionario 

per impegni personali. Piergiorgio Evangelisti ha rimesso il suo mandato, e verrà 

rimpiazzato dall’incaricato alla rifondazione dell’Aede. La persona individuata è 

Meri Tognela, che sarà contattata per verificarne la disponibilità. Più avanti verranno 

definiti i nominativi dei delegati al congresso nazionale che si terrà in aprile a Latina. 

In conclusione il tesoriere Di Franco, dopo aver auspicato un ulteriore 

ringiovanimento del direttivo, ha presentato il bilancio annuale, che si conclude con 

un attivo di poco superiore ai 60 euro, frutto in gran parte dei proventi derivanti dal 

tesseramento e da offerte individuali. I tesserati nel 2016 sono stati 30, per quest’anno 

si punta all’obiettivo di 40 iscritti, anche grazie alla costituzione ufficiale della 

sezione giovanile. I ragazzi che ne daranno vita hanno già attivato su facebook un sito 

informativo (Gfe Sondrio). 


