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Lucia Fabi

svolto dal Consiglio di Ammini- indirizzata verso i giovani, che
strazione,è sufficiente rileggere vorremmo più attenti e partecipi
l'ultima pagina di ogni alle nostre attività. Finora, infatti,
"Fabraterno" pubblicato, in cui la loro presenzaè stata piuttostq
.vienè Bettagliatàriienfeelèncafà -Spor-adlCa-,tutfavfa-qualcosa si
la vita associativa. sta muovendose consideriamoi
L'altro fenomeno che da qual- giovani elementi che si sono in
chetemposta interessandol'As- seriti nel Consigliodi Amministra
sociazione e che sicuramente zione e nella redazione del
rappresentamotivo d'orgoglo, è "Fabraterno".
il numero sempre crescente di Forti della credibilitàche ci viene
consensi che arrivano non solo riconosciuta da più parti e della
da Ceccano,ma anche da altri convinzione che l'Associazioni
Comuni quali Frosinone, Ce- smo è l'unica forma per uscire
prano, Giuliano di Roma. Que- dalla prigionedell'isolamentoche
sto fatto ci fa ben sperare, poi- inevitabilmente tende a colpire
chè sta a dimostrareche la no- tutti, noi continueremoa lavorare
stra è un'Associazioneviva ed per offrire, non solo ai soci ma a
attiva, che opera costante- tutti coloro che sono sensibilialle
mente, contrariamente ad altre nostre proposte, sempre nuove
forme associative sporadica- opportunità di crescita culturale
mente impegnate. realizzando svariate iniziative
Mi preme inoltre ringraziarean- comeconferenze,dibattitl,pome
che quei soci che pur non rico- riggi letterali e musicali, viaggi e
prendo alcuna carica nell'Asso- visite culturali.
ciazione,hannomesso a dispo-
sizione idee, tempo, e suggeri-
menti dimostrando fiducia e
stimanell'operatodi questa.
Il nuovo Consiglio di Ammini
strazione, già nella. prima riu
nione ha mostrato fervore ed
entusiasmoportandopropostee
dichiarandosidisponibilea dare
un contributoconcreto.
Il programma che andremo ad
elaborare,conterràsicuramente
molte nuove ed interessanti ini
ziative, ma l'attenzionedel con
siglio, verrà ancora una volta,

;- .'.]
J
.]

J

Il 16 ottobre scorso, nell'Audito
riumdella Bibliotecadi Ceccano,
con la partecipazionedi numero
sissimisoci, sono state rinnovate
le-'cariche"sociali"dell' Associa:'
zioneCulturaleFabraterni.
Il biennale appuntamento per
tanto, è stato puntualmente ri
spettatocon l'apportodi cambia
menti nelle cariche. Infatti per
permettereun più agevole avvi
cendamento, diversi consiglieri
hannospontaneamentedeciso di
dimettersi e di conseguenza il
Consiglio di Amministrazione è
risultato alquanto rinnovato.
Eletta di nuovo Presidente, mi
rivolgo a voi lettori innanzi tutto
per ringraziare i consiglieri
uscenti (PinciveroLeda, Vespa
siani Enrica, Popolla Rita, Ce
lenza Remo, De Santis Duilio)
per l'impegno e l'interesse pro
fusi, volti a consolidarel'Associa
zione; un augurio di ben venuto
rivolgoinveceai neo-eletti (Serra
Ennio, Casalese Teresa, Masi
Daniela, Micheli Angela, Bartoli
Rita);un buonproseguimentova
al Vice-Presidente Bevilacqua
Giuseppeed ai consiglieri rieletti
Bragaglia Liliana e Mastrogia
comoLuciano.
La nostraAssociazione,che con
impegno e ostinazioneportiamo
avanti, in questi due ultimi anni
('96 - '98) è ulteriormente cre
sciuta sia nel numero d'iscritti
che nelle iniziativeintraprese.
Per rendersi conto del lavoro
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Nuovo consiglio nuovi impegni
Risultato di un 'associazione che opera costantemente per la crescita culturale del paese
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