
  
Dicembre 2008 a fare nait 

 
... dopo un anno di impegno a organizzare serate a favore delle economie alternative, gruppi di acquisto solidale, 
decrescita e progetti di cooperazione, abbiamo deciso di dedicare l’intero mese di Dicembre a iniziative che, 
rifiutando il modello iper-consumistico tipico del mese di fine anno, ci possano arricchire di tante esperienze 
solidali. 
Uno sguardo diverso verso il nuovo anno, fatto di solidarietà, condivisione e minori consumi, consapevoli che il 
nostro benessere sia più legato ai rapporti tra le persone che non alla quantità di consumi. 
 

Solidarietà con la popolazione della Val di Susa 
 

Giovedì 4 dicembre           Cena di solidarietà con i comitati no tav della Val di Susa 
                                              Ore 21,30   Incontro con Luca Abbà rappresentante del movimento no Tav   
                                              della Val di Susa  
 
Sabato 6 dicembre Il circolo rimane chiuso per manifestazione 
   Ore 13 ritrovo di fronte al circolo e partenza per Susa 
   Ore 14,30  Susa   stazione FS  ‘ Né ora, né mai ‘ manifestazione  NO TAV 
 

Solidarietà con il  popolo Rom 
 

Venerdì 5 dicembre           Serata “Rom e Sinti: tra storia e attualità” ore 20 cena Rom 
                            Ore 21,30   Incontro con Vojislav Stojanovic, rappresentante Rom di Torino  

 
Solidarietà con il  mondo della scuola 

 
Venerdì 12 dicembre ore 18,30 Aperitivo, incontro con l’autore e presentazione del libro “La scuola                 
                                                            è maestra di vita” di Luigi Schifitto 
 

Per il dopo-cena consigliamo la partecipazione alla serata organizzata dal coordinamento genitori/insegnanti 
della Val Pellice presso la Galleria d’Arte di Torre Pellice 

 
Solidarietà con il  popolo Sahrawi 

 
Sabato 13 dicembre  ore 20 Cena araba 
 

Durante tutto il mese di dicembre sarà esposta la mostra fotografica “Il vento che rompe il silenzio” con 
le immagini del calendario Sahrawi 2009 (il ricavato della vendita sarà interamente devoluto a un 
progetto che ha come obiettivo la dotazione di attrezzature sanitarie e arredi per un ospedale nel campo 
profughi sahrawi). 
 

Solidarietà con il  quotidiano “Il Manifesto” 
 

Venerdì 19 dicembre ore 20 cena e incontro con un giornalista (parte del ricavato sarà devoluto a 
sostegno del quotidiano “Il Manifesto” e del settimanale “Carta”) 
 

dal 20 al 30 chiuso 
 

Mercoledì 31 dicembre  ore 21 Cenone di Capodanno popolare (né ostriche né caviale, cenone sobrio 
                                               e buono, prodotti locali, prezzi popolari; solo su prenotazione entro il 29) 
 

L’ingresso è riservato ai soci ARCI. 
Per informazioni e prenotazioni: 339 8941900 oppure 340 3502942. 

e-mail: fare-nait@libero.it 

Associazione culturale 
“Fare nait” 
circolo ARCI 

Piazza Cavour, 1   Torre Pellice 


