
  
 

COSTITUZIONE  DI  ATTAC – CIOCIARIA 

 
Venerdì 16 Marzo, alla presenza di numerosi partecipanti, si è costituito formalmente in Ciociaria  

il gruppo ATTAC. 

Salvatore Ricciardi, tra i fondatori di ATTAC - ITALIA, partecipando all’assemblea, ha illustrato le 

ragioni della nascita e gli obiettivi dell’Associazione, mentre i numerosi interventi che si sono 

succeduti si sono incentrati sulle finalità che il gruppo operante a livello locale si propone di 

raggiungere. 

Durante i lavori sono stati ribaditi i contenuti del documento politico di costituzione 

dell’associazione, già inviato agli aderenti e si è discusso sull’individuazione di una serie di 

interventi necessari per avviare l’attività di ATTAC in Ciociaria. 

Prioritariamente ci si è posti l’obiettivo della costituzione di un organo di informazione cartaceo. 

A tal fine si è ritenuta indispensabile la nascita di un comitato di redazione che dia avvio ad un 

continuo confronto tra i membri dell’associazione stessa. 

Il confronto potrà anche avvenire, in una fase iniziale, attraverso un forum informatico di dibattito 

su internet al fine di favorire uno scambio di opinioni, maggiormente veloce, informale e diretto. 

A questo proposito si è registrata la disponibilità della redazione di “Cittanova”, periodico on line,  

ad offrire, quantomeno fino alla realizzazione di strumenti di informazione autonomi 

dell’associazione,  il suo sito da utilizzare come strumento di diffusione delle notizie sulla nascita e 

sulle finalità di ATTAC, delle sue riflessioni, campagne, proposte ed iniziative. 

Ulteriore aspetto sottolineato dalla discussione è stato quello che ha posto l’accento sulla necessità 

di dotare l’associazione di strutture organizzative e di risorse economiche adeguate ai propri 

obiettivi. 

Per dare concreto seguito alla discussione avviata nell’assemblea del 16 u.s., il gruppo 

ATTAC è convocato venerdì 23 marzo, alle ore 18:00, presso la sede di Oltre l’Occidente in 

via Plebiscito 32 a Frosinone (parcheggio davanti alla prefettura).                          . 

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. 

 

P.s. Comunicare per tempo l’eventuale assenza.  

 
Hanno già aderito: Associazione Oltre l'Occidente, S.in.COBAS – Coordinamento provinciale di Frosinone, COBAS Scuola – 
Provincia di Frosinone, WWF – Provincia di Frosinone, Movimento disoccupati organizzati Cassino, Comitato di lotta LSU/LPU 

Frosinone, CittàNova Rivista on-line, Collettivo La Rivolta Frosinone 

Primi firmatari del documento: Andreina Franzese (Ass. Oltre l’Occidente Frosinone), Arduino Ignagni (Ceprano), Augusto 

Fanfoni (Cassino), Bruno Ciccaglione (Ass. Oltre l’Occidente Frosinone), Domenico Belli (Consigliere Comunale Verde Frosinone), 
Enzo Martucci, (Cassino), Fabio Magliocchetti (Ferentino), Gigi Casinelli (Cobas-scuola Frosinone), Loreno Rea (Cobas-scuola 

Frosinone), Maddalena Viselli (Rifondazione Comunista Ceprano), Maria Teresa Nardi (Amici della Terra, San Giovanni Incarico), 

Ottaviano Petronio (Frosinone), Paolo Iafrate (Comitati di Lotta per il lavoro), Paolo Sabatini (S.in.Cobas Anagni) Riccardo Copiz 

(WWF Frosinone), Sabrina Capocci (Ass. Oltre l’Occidente Frosinone), Severo Lutrario (S.in. Cobas Frosinone), Vincenzina Rea 
(Cobas-scuola Frosinone), Vincenzo Durante (Movimento disoccupati organizzati Cassino), Vincenzo Raso (Amici della Terra San 

Giovanni Incarico), Alfonso Cardamone (direttore CittàNova), Silvana Giardina (Redazione CittàNova), Francesco Notarcela  

(Rifondazione Comunista), Mauro Capobianco (Rifondazione Comunista), Francesco Giorgi (Rifondazione Comunista), Francesca di 

Fazio (Rifondazione Comunista, Frosinone), Maurizio Federico (Rifondazione Comunista Frosinone), Giampiero Di Fazio (Oltre 
l’Occidente, Frosinone), Loretana Bianchi (Rifondazione Comunista, Ferentino), Alessandro Vigliani (Kollettivo La Rivolta, 

Frosinone), Camillo Marcoccia (Kollettivo La Rivolta, Frosinone), Fausta Dumano (Cobas Scuola, Frosinone) 

 


