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CIRCOLARE NAZIONALE N 3 

 

 

Carissimi,  

come ogni anno, torna il tradizionale appuntamento con “Atreju”, la manifestazione che inaugura la 

stagione politica italiana. L’evento, giunto alla sua sedicesima edizione, avrà come titolo “L’isola 

che c’è” e si svolgerà all’interno dell’Isola Tiberina, in Roma, dal 17 al 21 settembre prossimi.  

Quest’anno il sottotitolo della nostra rassegna sarà “L’isola che c’è”  a sottolineare il ruolo del 

nostro Movimento nell’ambito di un Centro-Destra che,  tra stravolgimenti continui, si è smarrito 

nelle idee e nel rapporto con la Sinistra e l’elettorato, un punto di approdo sicuro nelle acque 

tempestose della Politica compiacente con i Poteri Forti e nemica dei popoli, terreno saldo sotto i 

piedi delle giovani generazioni con i propri riferimenti etici, sociali e culturali dichiarati in chiaro e 

difesi con quella coerenza e continuità che gli Italiani ci riconoscono da sempre. 

La manifestazione è, per la prima volta quest’anno, alloggiata all’interno dell’Isola Tiberina, al 

centro del fiume che ha dato i natali a Roma e sarà, come consuetudine, suddivisa in zone diverse 

destinate ad ospitare le conferenze, gli spettacoli serali, i ristoranti, gli stand culturali e sociali. Ma 

“Atreju” esiste soprattutto grazie ai nostri giovani, le centinaia di ragazzi che da tutta Italia si 

ritrovano ogni anno, indossano la maglietta ufficiale della manifestazione e si trasformano in 

volontari, attivisti social, audience critica e consapevole delle tante discussioni che riguardano 

anche il loro futuro, e protagonisti della scena politica per cinque lunghe e dense giornate. 

Vi prego pertanto di voler dare la massima diffusione possibile all’evento all’interno delle vostre 

realtà territoriali, ricordando a tutti che questa occasione, grazie alla partecipazione di tutte le 

principali testate giornalistiche e radio-televisive nazionali,  sarà la vetrina delle nostre idee e la 

sede da cui si lanceranno le sfide per la stagione politica a venire, motivo per cui mi aspetto la 

massima partecipazione possibile. 



 

 

 

 

Vi comunico inoltre che Giovedì 18 Settembre alle ore 10, 00 nel programma della 

manifestazione è prevista la Plenaria di Gioventù Nazionale. 

In attesa di incontrarci a Roma per tutte le informazioni sullo svolgimento della manifestazione vi 

prego di far riferimento ai contenuti del sito www.atreju.tv, mentre per le prenotazioni alberghiere 

sono fin d’ora a vostra disposizione i seguenti contatti: 324.6669452 -  emiliano.eventi@gmail.com 
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Roma, 3 settembre 2014 

 

 

http://www.atreju.tv/

