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Per facilitare la partecipazione dei
lettori, è stato nominato coordina
tore del Comitato il socio Santina
Giannetti al quale ci si può rivol
gere per contattare il giomale.
Attendiamo quindi lavori evett
tualmeutc da pubblicare, osserva
zioni, sl~(!"gerimenti, chiarimenti,
critiche, ecc.
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che, è noto, non è 11101toampia.
Dovrebbe essere, invece; 'ampio
L'interesse dei soci e, perché no,
anche dei 110n soci, verso il
"Fabraterno" per assicurargli la
vivacità necessaria a coagulare su
di esso l'attenaione di tanti e sti
molarne la partecipazione per
informare, dibattere, sU,csgerire,cri
ticare, ecc.

La fortuna di Ul1 ",<iomaledipende
certamente da coloro che lo conje
zionano e il nuovo Comitato di
redazione, recentemente nominato
dal direttivo dell'Associazione, ha
preso un preciso impegno in tal
senso basandosi, ovviamente, sulle
proprie possibilità f!,iornalistica
mente dilettanti e COI1 un occhio
alla "borsa" dell'Associazione

Lucia Fabi
PresidenteAssociazione Cultura/c Fabratemi

volta è capitato che, ricevuti tutti gli articoli, nel
momento in cui si impaginavano erano superati dagli
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natamente un gruppo di soci si è impegnato a supe
rare le difficoltà riscontrate e dar vita alla ripresa delle
pubblicazioni del nostro giornale e per offrire a tutti
di esporre il loro pensiero e le proprie idee.
L'Associazione in questo periodo ha continuato ad
essere presente con molte altre attività caratterizzan
do la nostra città ad essere all'altezza della situazione.
Per questo non potevamo rinunciare a quello che è
il nostro fiore all'occhiello.
Nel momento in cui ringrazio tutti coloro che in
questi anni hanno contribuito a mandare avanti il
nostro periodico, voglio augurare buon lavoro a
coloro che oggi si son presi la responsabilità di avvia
re una seconda fase, rassicurandoli sin da ora che
avranno l'appoggio convinto del Direttivo del
l'Associazione.
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Trascorso un periodo di silenzio, il Fabraterno
si riaffaccia di nuovo entrando nelle vostre

. _ .case.con.la.familiarità che-gli-è-propria.··
Nato nel gennaio del 1995 per volontà e tenacia
innanzi tutto della nostra Liliana Bragaglia, con l'ap
poggio di un gruppo di soci, il periodico ha rappre
sentato per un lungo periodo un punto di riferi
mento per gli iscritti, e non solo, contribuendo alla
conoscenza e diffusione delle nostre idee e della
nostra attività, in un continuo e fertile rapporto con
la città ed i paesi circostanti.
Nel corso delle pubblicazioni ha dato ospitalità a
tutte le voci e riscosso consensi da più parti; quando
il giornale è stato inserito nella rete internet è stato
letto anche dai nostri emigrati in America. Da tutti è
stato riconosciuto che gli articoli scritti, le poesie, le .
notizie riportate hanno dimostrato di avere uno
spessore di tutto rispetto. Un giornale di cui si rico
nosce la validità per quello che ha significato e per il
compito che deve continuare a svolgere.
Purtroppo per motivi organizzativi più di qualche

SI RIPARTE

Marzo 2003 --Anno IX ho 1 - - - PUBBLICAZIONE GRATUITA
- - -

PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALEFABRATERNI DI CECCANO

Rcg. Tribunale di Frosinone n0238 dclI'IlS/04/'l)5l

-}

·\


