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Si forma coordinamento politico del litorale romano

Da sempre impegnati in battaglie politiche, sociali e culturali 2punto11 nasce inizialmente nel
2003 come associazione culturale con un locale sito in via g.b.grassi a Fiumicino per
promuovere e riaffermare i valori della cultura tradizionale, ormai da troppo tempo dimenticati.
Per favorire la diffusione di opere di autori contemporanei che rappresentano l'avanguardia
culturale di quei movimenti di opinione che si contrappongono in maniera decisa
all'affermazione delle moderne concezioni di vita che per loro natura, non investono
esclusivamente il campo culturale
ma riguardano e condizionano, l'intera esistenza degli individui affronta temi prettamente
culturali come la vendita di libri "scomodi", di scrittori filosofi politici e condottieri, che
contribuirono alla grandezza della cultura europea. Nel corso degli anni sono state effettuate
diverse iniziative benefiche a supporto di altre associazione, che da sempre si sono occupate
dei disabili o portatori di handicap, a sostegno anche di vari gruppi di donatori di sangue.
Ma arrivati in questo momento cruciale abbiamo avvertito che l'esigenze del gruppo erano altre,
sentiamo che ormai tutto questo ci va stretto, così abbiamo deciso di portare la nostra idea e le
nostre battaglie anche altrove.
Oggi si riparte piu forti e decisi come non mai da Santa Marinella ad Ostia passando per
Ladispoli per poi concentrarsi nel Comune di Fiumicino dove si trova il nostro laboratorio, quella
che prima era solamente un' associazione culturale, ora diventa un vero e proprio cordinamento
politico.
Il nostro intento è quello di colonizzare quelle città che fanno parte del litorale romano, puntanto
su un programma politico ben definito che riguarda nello specifico temi come, sovranità
nazionale, globalizzazione, immigrazione, gerontocrazia e giustizia sociale ma anche il disagio
giovanile, gli stessi giovani che ormai da tempo sono divorati dall' appiattimento ideologico che
li trascinti via dai valori spirituali, morali e tradizionali della vita noi intendiamo allontanare i
giovani dai propri disagi dai cosidetti muretti e bische proponendogli un alternativa valida e ben
consolidata, che va alla ricerca dell'uomo nuovo che ben lontano dalla droga e dai paradisi
artificiali, dalle amicizie virtuali o dal personalismo.
2PUNTO11 è il cambiamento di rotta per affermare nuove strategie per la nostra rivoluzione
culturale e sociale e politica.Una Palestra di Pensiero dove azione e pensiero si
fondono, diventando un'omogenea arma contro il nulla del materialismo, l'immobilismo, l'estasi,
il sonno.
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