Pl~R'l'Iro

COMUNISTA ITUJ:ANO
Reggio Cal. 2?/6/961

FEDERAZIONE DI REGGIO CAL.

Al compagno

Caro compagno,
in base alle segnalazioni pervenutaci dal Comitato Direttivo della tua Sezione, la Comnissione Federale di
Controllo della Federazione, ti ha \proposto, per il tuo passato politico e per il tuo attaccamento al ~.C.I., per la premiazione in occasione del 40° Anniversario del nostro Partito~
Pértanto ti invitiamo a partecipare alla man i festazione per l'apertura ufficiale della Campagna per la Stampa Comunista - che si terrà a partire dalle ore 9 nella Sala
I

del Supercinema Domenica 2 luglio - a conclusione della quale
verranno distribuite ai compagni iscritti dal '21-'26 le medaglie celebrative del 40° anniversario · del nostro Partito.
Nel caso di una tua assoluta impossibilità ad
...
~te rven i re alla manifestazione - cui parteciperanno tutti
i ai~~senti provinciali e sezionali del Part i t o e della FGCI.la nedaglia ti sarà consegnata dai compagni della tua Sezione
che parteciperanno alla manifestazione.
Siamo certi, però, che farai di tutto per essere
presente alla manifestazione che ai terrà in onore dei vecchi
. . . ... - .. .
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Pértanto ti invitiamo a partec i pare alla man i festazione per l'apertura ~ficiale della Campagna per la Stampa Comunista - che si terrà a partire dalle ore 9 nella Sala

-

del Supercinema Domenica 2 luglio - a conclusione della quale
verranno distribuite ai compagni iscritti dal '21-'26 le medaglie celebrative del 40° anniversario · del nostro Partito.
Nel caso di una tua assoluta impossibilità ad
...
~te rven i re alla manifestazione - cui parteciperanno tutti
i ai~~senti provinciali e sezionali de l Part i t o e della FGCI.la nedagl i a ti sarà consegnata da i compagni della tua Sezione
che parteciperanno alla manifestazione.
Siamo certi, però, che farai di tutto per essere
presente alla manifestazione che ai terrà in onore dei vecchi
mili~anti del Partito, per cui nel salutarti mol t o fraternamente t i diamo 11 nos~ arri~de~.

