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Nasce il Comitato Ucraina Antifascista
Varese

ULTIME NOTIZIE

METEO

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Partito Comunista Italiano della Federazione di Varese al termine della seconda
fermata dell’iniziativa denominata “il Treno di Lenin”, svoltasi a Gallarate (VA) presso
la cooperativa  Cuac, il  cui  evento ha  avuto per oggetto quanto sta accadendo  in
Ucraina e soprattutto nella regione del Donbass  valuta positivamente  quanto è
scaturito nel dibattito. 

Infatti, i compagni presenti, vista la gravita dei fatti bellici iniziati sin dal 2014 in
Ucraina e che al momento stanno drammaticamente segnando la vita  di una
popolazione inerme, vista la carenza di un‘informazione neutrale, visto il biego attacco
Nazifascista che stanno subendo le popolazioni civili della Repubblica Popolare di
Lugansk e della Repubblica Popolare di Donetsk, i comunisti varesini hanno ritenuto
doveroso costituire il Comitato Ucraina Antifascista Varese.

Come presidente del comitato, per la  sua competenza e per l’impegno profuso
nell’organizzazione dell’iniziativa, è stato indicato il compagno Condarcuri
Michelangelo.

Il neocostituito Comitato Ucraina Antifascista Varese come primo atto richiede di
aderire al Coordinamento Ucraina Antifascista.

No Pasarán!

Partito Comunista Italiano - Federazione di Varese

L'ANGOLO DELLA
POESIA

Delicate
suggestioni, di
Danila Oppio

CRONACA

Rugby Sound: sul
palco, con i Planet
Funk, ecco un
"matrimonio"

PALIO

Palio Siena: la
Verbena dei bimbi,
spettacolo!

Torna il bel tempo per il �ne
settimana
 Temperature in lieve rialzo con massime tra
i 24 e 27 gradi. 
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