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È trascorso un anno difficile e drammatico. Possiamo 
affermare senza ombra di dubbio e con grande 
dispiacere che la situazione italiana, dell’Europa e del 
mondo è peggiorata rispetto al 2014, quando, 
all’appuntamento di “Rosso a Boleto”, avevamo 
previsto e denunciato il rischio incombente. Nel nostro 
paese, si è affermata la cultura di destra e del 
berlusconismo che ha inquinato e corrotto le coscienze 
dei cittadini con disvalori, egoismi e qualunquismo 
fascistizzante. Se n’è fatto artefice e realizzatore, di tale 
progetto culturale, il PD (si legge partito 
democristiano) e il governo Renzi, presidente non 
eletto e poco incline al confronto che ha trasformato e 
svuotato di valore e significato il Parlamento, divenuto 
luogo solo per voti di fiducia dei peones. Vi ricordate 
quando Berlusconi chiedeva la fiducia quali erano le 
reazioni e le proteste del PD? Ora, l’allievo Renzi ha 
superato il maestro. C’è un rischio grave per la  
democrazia in Italia. È un potere che mai, come in 
questo ultimo anno, ha fatto leva sull’inganno, 
sull’immagine, su numeri e percentuali: niente di 
verificabile. Si esaltano, si gonfiano i “risultati” delle 
più pesanti controriforme del governo Renzi, come il 
Jobs Act, lontane dalla realtà quotidiana dove non si 
riaprono fabbriche e i giovani sono in balia del ricatto 
padronale. La situazione econmica ristagna, e non vi è 
nessun serio progetto per un diverso modello di vita e 
di sviluppo, mentre il governo autorizza la ricerca di 
petrolio di pessima qualità su tutto il territorio 
nazionale, compromettendo la salute pubblica, 
l’ambiente e le bellezze naturalistiche del Bel Paese. 
Un paese allo sbando con un degrado inarrestabile. 
Politica fatta di difesa della casta, dei privilegi, dei 

potentati economici e finanziari; fatta di lotta di classe, 
questa sì ideologica, contro  lavoratori,  impiegati, 
insegnanti, pensionati e giovani. Attacco e 
smantellamento delle conquiste sociali e civili e dello 
stato sociale, con la povertà diffusa che bussa e si 
aggira visivamente anche nei nostri piccoli paesi di 
provincia. La guerra vera è alle porte dell’Europa con 
massacri indicibili. Il dramma dei migranti, vittime di 
soprusi e violenze, ha messo a nudo il sistema 
capitalista sfruttatore e criminale. La loro speranza di 
una vita dignitosa si infrange contro lo squallore delle 
nostre città e contro la chiusura delle frontiere della 
“civile Europa”, delle banche e dei poteri finanziari. 
Quel poco di “sinistra” rimasta in Italia, si attarda in 
giochi di potere e di correnti, coltivando i propri 
interessi di orticello, senza tentare unitariamente di 
riprendere il percorso culturale, etico e anche umano 
che porti a riconquistare, riaffermare   e rafforzare i 
valori della solidarietà, della giustizia sociale, della 
dignità e dell’uguaglianza così calpestati e traditi in 
questa società. Spetta a noi tutti RESISTERE in questo 
degrado e imbarbarimento culturale, sociale e politico, 
perché i Comunisti sanno quando la marea tumultuosa 
ci spinge in avanti per nuove conquiste, e quando 
bisogna lottare e resistere nel pericoloso riflusso della 
marea. 
I Comunisti non vivono solo per celebrare anche le 
vittorie, ma per superare le sconfitte e preparare altre 
più importanti vittorie. Anche per questo esiste 
Proposta Comunista, e a Soriso ci incontriamo tutti 
insieme. 

* 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    
 

SABATO   5   SABATO   5   SABATO   5   SABATO   5       
 
Ore 16     Presentazione incontro Rosso a Soriso 
                Inaugurazione mostre 
Ore 17     Omaggio floreale ai caduti partigiani di 
Soriso  
Ore 18     L’Italia sono anch’io, il viaggio della    
               speranza raccontato dai protagonisti 
                                     Incontro 
                Presiede:   Dionigi Bianco, esecutivo  
                               Proposta Comunista 



                Intervengono:  due immigrati  
                                         Alfredo Perazza, Proposta  
                                           Comunista 
                                         Ezio Barbetta, Sindaco di  
                                           Madonna del Sasso 
   Andrea Trivero, Direttore     
                                          dell’Associazione Pacefuturo 
 
Ore 20,45     La canzone popolare con Carraro Antonio 
 
Ore 21,15     Dopo il 70°, quale nuova Resistenza 
                                      Dibattito 
                 Presiede:   Mario Travaini, esecutivo  
                              Proposta Comunista 
 
DOMENICA   6DOMENICA   6DOMENICA   6DOMENICA   6    
 
Ore 9,30   Visita ad alcuni aspetti caratteristici di  
                 Soriso 
Ore 11      Sinistra: ripartire da noi, confronto fra i  
                gruppi di base del nostro territorio 
                                Incontro 
                  Presiede:   Angelo Vecchi, Proposta    
                  Comunista 
 
Ore  15     Proposta Comunista. l’Associazione,    
               comunicazioni e resoconto 
 
Mostre : Ass. Pro Niger   /   Berlinguer   /   I disegni di 
Mercuzio   / 
Banchetti : Proposta Comunista   /   Ass. Italia-Cuba   /   
Libri   / 
Proiezioni filmati : Giuliana e il Capitano   /   L’altra 
Cuba   /   Pierangelo Bertoli   / 

* 
ROROROROSSO A SORISO….. 5 e 6 SSO A SORISO….. 5 e 6 SSO A SORISO….. 5 e 6 SSO A SORISO….. 5 e 6 

SETTEMBRE vi aspettiamo numerosi, SETTEMBRE vi aspettiamo numerosi, SETTEMBRE vi aspettiamo numerosi, SETTEMBRE vi aspettiamo numerosi, 
non mancate.non mancate.non mancate.non mancate.    

* 
Rosso a Soriso . . . Buffet  di sabato 5 Rosso a Soriso . . . Buffet  di sabato 5 Rosso a Soriso . . . Buffet  di sabato 5 Rosso a Soriso . . . Buffet  di sabato 5 

settembre ore 20…circa   settembre ore 20…circa   settembre ore 20…circa   settembre ore 20…circa       
“al circolo delle mele antiche”“al circolo delle mele antiche”“al circolo delle mele antiche”“al circolo delle mele antiche”    

 
Torte salate / polpette di melanzane / sformatini di 
verdure / insalata ai 5 cereali / spiedini di frutta / bere 
compreso…….. € 10                           
È gradita la prenotazione 

* 

Rosso a Soriso . . . Pranzo di Rosso a Soriso . . . Pranzo di Rosso a Soriso . . . Pranzo di Rosso a Soriso . . . Pranzo di 
domenica 6 settembre ore 12,30 … domenica 6 settembre ore 12,30 … domenica 6 settembre ore 12,30 … domenica 6 settembre ore 12,30 … 

circa  circa  circa  circa      
“al circolo delle mele antiche”“al circolo delle mele antiche”“al circolo delle mele antiche”“al circolo delle mele antiche”    

 
Antipasti :  misti con formaggi locali di capra / 
melanzane marinate e grigliate / affettati / 
                   Parmigiana  
                   Pesciolini e/o milanese di pollo 
                   Verdure di stagione e patatine fritte 

                   Toma e gorgonzola 
                   Vino e acqua 
                    Dolce 
                    Caffè                         …………… €  16   
È gradita la prenotazione: Dionigi, 327.4578136 / 
Alfredo,  339.8619348/ Pier, 349.7278563/ 

* 

ASSOCIAZIONE PROPOSTA ASSOCIAZIONE PROPOSTA ASSOCIAZIONE PROPOSTA ASSOCIAZIONE PROPOSTA 
COMUNISTACOMUNISTACOMUNISTACOMUNISTA    

BILANCIO ECONOMICO ANNO 2014BILANCIO ECONOMICO ANNO 2014BILANCIO ECONOMICO ANNO 2014BILANCIO ECONOMICO ANNO 2014    
 
RICAVI 

A. QUOTE ASSOCIATIVE € 380,00 
B. DONAZIONI DEDUCIBILI E 
LASCITI TESTAMENTARI  € 430,00 
C. ENTRATE DA ATTIVITA’ 
COMMERCIALI 
PRODUTTIVE MARGINALI 
(Raccolta fondi)   € 395,5 

 
TOTALE RICAVI € 1.205,50 
 
COSTI 

A. ACQUISTI DI SERVIZI (es. 
manutenzione, trasporti, 
service, consulenza fiscale e 
del lavoro)    € 290,00 
B. MATERIALI DI CONSUMO 
(cancelleria, postali, materie 
prime, generi alimentari)   € 85,00 
C. ALTRE USCITE/COSTI  € 436,00 

 
TOTALE COSTI € 811,00 
 
DIFFERENZA (+ UTILE // -PERDITA) 
 
394,50 

*  
Chiediamo ai nostri lettori di far conoscere e Chiediamo ai nostri lettori di far conoscere e Chiediamo ai nostri lettori di far conoscere e Chiediamo ai nostri lettori di far conoscere e 
diffondere Proposta Comunista e di inviarci diffondere Proposta Comunista e di inviarci diffondere Proposta Comunista e di inviarci diffondere Proposta Comunista e di inviarci 
indirizzi postali o di posta elettronica di altri indirizzi postali o di posta elettronica di altri indirizzi postali o di posta elettronica di altri indirizzi postali o di posta elettronica di altri 
compagni interessati a riceverla.compagni interessati a riceverla.compagni interessati a riceverla.compagni interessati a riceverla.    
 
Hanno Hanno Hanno Hanno lavorato alla preparazione di questo lavorato alla preparazione di questo lavorato alla preparazione di questo lavorato alla preparazione di questo 
numero 29: Alfio Angelini, Marco Orilia, Alfredo numero 29: Alfio Angelini, Marco Orilia, Alfredo numero 29: Alfio Angelini, Marco Orilia, Alfredo numero 29: Alfio Angelini, Marco Orilia, Alfredo 
Perazza, Pierangelo Redamanti, Veronica Scotti, Perazza, Pierangelo Redamanti, Veronica Scotti, Perazza, Pierangelo Redamanti, Veronica Scotti, Perazza, Pierangelo Redamanti, Veronica Scotti, 
Mario Travaini e Angelo Vecchi. Mario Travaini e Angelo Vecchi. Mario Travaini e Angelo Vecchi. Mario Travaini e Angelo Vecchi.     
    
Borgomanero, fotocopiato in proprio, chiuso il 19   Borgomanero, fotocopiato in proprio, chiuso il 19   Borgomanero, fotocopiato in proprio, chiuso il 19   Borgomanero, fotocopiato in proprio, chiuso il 19   
agosto 2015.agosto 2015.agosto 2015.agosto 2015.     
Tutti i compagni che Tutti i compagni che Tutti i compagni che Tutti i compagni che vogliono contribuire con idee, vogliono contribuire con idee, vogliono contribuire con idee, vogliono contribuire con idee, 
critiche, proposte e contributi finanziari, o al critiche, proposte e contributi finanziari, o al critiche, proposte e contributi finanziari, o al critiche, proposte e contributi finanziari, o al 
contrario non desiderano ricevere queste pagine, contrario non desiderano ricevere queste pagine, contrario non desiderano ricevere queste pagine, contrario non desiderano ricevere queste pagine, 
possono rivolgersi al seguente indirizzo:possono rivolgersi al seguente indirizzo:possono rivolgersi al seguente indirizzo:possono rivolgersi al seguente indirizzo:    
    

Proposta ComunistaProposta ComunistaProposta ComunistaProposta Comunista    
piazza Antonelli, 15 scala piazza Antonelli, 15 scala piazza Antonelli, 15 scala piazza Antonelli, 15 scala ––––    int. cortileint. cortileint. cortileint. cortile    

28014 28014 28014 28014 ––––    Maggiora (NO)Maggiora (NO)Maggiora (NO)Maggiora (NO)    
    

Visitate l’archivio del sito:Visitate l’archivio del sito:Visitate l’archivio del sito:Visitate l’archivio del sito:    

www.propostacomunista.orgwww.propostacomunista.orgwww.propostacomunista.orgwww.propostacomunista.org    

 



 
 
 
 
 



 
 
 


