
 

FRASCATI A SINISTRA 
 

Associazione Politica  
per la Sinistra Unita, per la Sinistra dei Cittadini 

 

 

FRASCATI A SINISTRA Associazione Politica 

Sede Legale: Via del Mercato, 18 – 00044 Frascati (Roma) – C.F. 92023580589 
www.frascatiasinistra.it – info@frascatiasinistra.it  tel. 349 7169458 – 348 7778896  
 

Atto Costitutivo dell’Associazione 
politico-culturale “Frascati a Sinistra” 

Il giorno 17 novembre 2008 in Frascati (Roma), nella sede di via del Mercato n. 18, si sono riuniti 
per costituire un’associazione politico-culturale i signori: 

 
1. MARCIANO MASSIMO [omissis]; 
2. MORELLI DAMIANO [omissis]; 
3. GUIDA GIANCARLO [omissis]; 
4. MOLINO MARLENE [omissis]; 
5. LOLLOBATTISTA GIUSEPPE [omissis]; 
6. CATANIA ROSANNA [omissis]; 
7. BIZZONI PIERPAOLO [omissis]; 
8. GROSSI MAURO [omissis]; 
9. MERUSI GIGLIOLA [omissis]; 
10. TESTI ANNUNZIATA [omissis]; 
11. BIZZONI YURI [omissis]; 
12. MARTINI PAOLO [omissis]; 
13. PIOLA PAOLA [omissis]; 
14. CLEMENTI MARIO [omissis]. 

 
I presenti, cittadini italiani, maggiorenni di età, noti fra loro, uniti nelle convinzioni e negli intenti, 

nominano a presiedere l’assemblea Massimo Marciano, che a sua volta noma segretaria Marlene 
Molino. I presenti convengono e stipulano quanto segue: 

 
Art. 1 
 

Noi - uomini e donne che vivono, lavorano, studiano o svolgono attività sociali a Frascati - 
abbiano sentito l’esigenza di riunirci per creare un luogo di confronto libero di idee e di dibattito. In 
questo spazio intendiamo portare le nostre esperienze e farle incontrare con quelle di chi intenderà 
contribuire a questo percorso cui diamo inizio, aperto alla partecipazione di tutti coloro i quali 
condividono i valori storici della Sinistra e che vorranno aggiungersi. 

 
Iniziamo questo percorso nella convinzione che un’altra politica sia possibile, anzi necessaria. È 

necessaria una politica che non pensi prima di ogni altra cosa alle formule e alle candidature, ma 
nasca dal confronto libero e partecipato partendo dal livello più vicino alle persone: quello locale. È 
necessaria una politica che non sia chiamata semplicemente a ratificare decisioni prese dai vertici, 
ma che costruisca con la partecipazione progetti e programmi, con i quali aprire confronti con 
associazioni, comitati di quartiere, gruppi organizzati e spontanei per arricchirsi e assumersi poi 
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consapevolmente la responsabilità di portare a sintesi il dibattito con decisioni il più possibile 
condivise, per il governo di una città come dell’Italia intera. 

 
Per questa politica è necessaria la Sinistra. Una Sinistra senza aggettivi e senza pregiudiziali. Una 

Sinistra che sappia coniugare al presente i temi e le idee che, nell’evoluzione e nella molteplicità che 
le sue espressioni politiche hanno assunto nella storia, ne hanno sempre rappresentanto il comune 
denominatore. Da essi è nata la democrazia nel nostro Paese, sono nati i diritti inviolabili degli 
individui. Senza il contributo della Sinistra questi principi sono costantemente a rischio. Questi 
principi sono i pilastri su cui si fonda la Costituzione della Repubblica: democratica; fondata sul 
lavoro: dignitoso, tutelato, sicuro; che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; che tutela la dignità e i diritti personali inalienabili di ogni individuo che, per nascita o 
per scelta, vive nel nostro Paese; che prevede la partecipazione libera di ogni persona alla 
determinazione della politica locale e nazionale; che garantisce a capaci e meritevoli l’accesso a tutti 
i gradi dell’istruzione; che garantisce il merito e rifugge i privilegi; che giudica fondamentale il valore 
dell’uguaglianza di ogni individuo indipendentemente dalle proprie condizioni personali, sociali, 
economiche e dalle proprie convinzioni ideali; che assicura a ognuno l’assistenza sanitaria pubblica e 
un adeguato sistema di tutele sociali; che definisce le Istituzioni patrimonio comune e indisponibile, 
indipendentemente dalla maggioranza politica del momento; che tutela la libertà di pensiero e il 
diritto dei cittadini ad essere correttamente informati; che attribuisce all’ambiente e alla qualità 
della vita il valore di bene comune a fondamento di un equilibrato modello di vita a beneficio delle 
persone e delle future generazioni. 

 
Una Repubblica nata dalla lotta di Liberazione dal nazifascismo, base della odierna democrazia 

disegnata dalla Costituzione, alla quale ci ispiriamo e i cui valori intendiamo tutelare. Intendiamo 
farlo insieme a chi, nella politica e nelle molteplici espressioni della vita sociale, rappresenta oggi le 
altre istanze ideali che, insieme alla Sinistra, quella Carta costituzionale hanno contribuito a scriverla 
materialmente e nella coscienza comune del nostro Paese. 

 
Per questa Sinistra che noi vogliamo è necessario, oggi, un luogo di confronto libero, in cui ogni 

persona che si riconosca nei suoi valori fondanti e nella sua storia abbia la possibilità di portare il 
proprio contributo come singolo individuo, indipendentemente dalla propria identità ideale e dalla 
propria appartenenza o meno a un partito. 

 
 

Art. 2 
 
È costituita senza limite di durata una associazione senza fini di lucro denominata “Frascati a 

Sinistra”, in breve Fas, finalizzata allo svolgimento di attività politico-culturali, per contribuire al 
percorso che dovrà portare all’unità della Sinistra in Italia secondo i principi esposti nel precedente 
art. 1. 
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Art. 3  
 
L'oggetto, la struttura organizzativa e il funzionamento dell’Associazione sono precisati e regolati 

dallo Statuto che si allega al presente atto costitutivo. 
 
 

Art. 4 
 
 La sede dell’Associazione è a Frascati (Roma), in via del Mercato n. 18. 
 
 

Art. 5  
 
I presenti eleggono all’unanimità il Consiglio direttivo dell’Associazione, che per il primo mandato 

triennale è composto dai soci fondatori: Marciano Massimo, Morelli Damiano, Guida Giancarlo, 
Molino Marlene, Lollobattista Giuseppe, Catania Rosanna, Bizzoni Pierpaolo, Grossi Mauro, Merusi 
Gigliola, Testi Annunziata, Bizzoni Yuri, Martini Paolo, Piola Paola e Clementi Mario. 

 
 

Art. 6  
 
Il Consiglio direttivo elegge all’unanimità Presidente dell’Associazione il socio fondatore Massimo 

Marciano, in premessa generalizzato, al quale vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di 
rappresentanza dell’Associazione con firma sociale di fronte a terzi. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Massimo Marciano, Damiano Morelli, Pierpaolo Bizzoni, Yuri Bizzoni, Rosanna Catania, 
Mario Clementi, Mauro Grossi, Giancarlo Guida, Giuseppe Lollobattista, Paolo Martini, 
Gigliola Merusi, Marlene Molino, Paola Piola, Tina Testi 
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