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INVITO 
 
 
 
 
 

A PINEROLO (Torino) il 21 e 22 MARZO 2009 
 
 

INCONTRO NAZIONALE 
DELLA RETE E DELL’ASSOCIAZIONE MASCHILEPLURALE 

 
sabato 21  

ore  9,30-16: LA RETE - Incontro aperto a tutti gli uomini che desiderino partecipare, per 
conoscerci e riflettere sul senso dei nostri cammini di autocoscienza e di 
cambiamento e, inoltre, sul rapporto tra il lavoro dei singoli gruppi e quello della 
rete, dell'associazione, della presenza pubblica. 

 Introdurrà Stefano Ciccone. 

 
ore 17-19,30: LA PREVENZIONE E LE ISTITUZIONI – incontro pubblico con le 

Istituzioni locali (Regione, Provincia e ASL TO-3) e con Associazioni e Centri 
Antiviolenza, per confrontare le diverse esperienze e contribuire a fare della 
“prevenzione della violenza contro le donne” un progetto articolatamente nazionale. 

  Aprirà l’incontro l'attrice Sara Fazia Mercadante, con la lettura di un testo di Elena 
  Cerasetti, intitolato "She's a". 
 L’intervento introduttivo sarà a cura di Marco Deriu e Alessio Miceli. 

Seguirà cena a buffet e serata musicale, durante la quale Alberto Leiss presenterà il 
libro “Teresina. Una storia vera” di Gianguido Palumbo, dialogando con l’autore. 

 
Domenica 22 

ore  9,30-13 : L’ASSOCIAZIONE MASCHILEPLURALE – assemblea dei soci – odg: 
- programma iniziative 2009  
- rinnovo incarichi di responsabilità e coordinamento 

- adeguamento degli strumenti: sito, blog, notiziario... 

 



 

INFORMAZIONI UTILI 
 

1. Per provvedere all’ospitalità e all’organizzazione logistica (capienza dei locali) abbiamo 
bisogno di conoscere molto tempestivamente (entro il 28 febbraio) le adesioni con relative 
esigenze. Specificate se prevedete di arrivare venerdì sera o sabato mattina e quante notti vi 
fermate.  

2. Sarete ospiti di “Casa Chantal” presso il convento della Visitazione, nel centro storico di 
Pinerolo, in Via Longo 5: fino a 50 posti letto molto confortevoli a offerta libera (tradotto: 
15/20 €/notte + prima colazione).  

3. E’ possibile ospitare qualcuno anche nelle nostre case... Noi di UinC, che non avremo spese 
di viaggio, stiamo costituendo un fondo-cassa per contribuire alle spese almeno di chi viene 
da più lontano.  

4. Se qualcuno ha esigenze particolari, a Pinerolo si può alloggiare anche presso l’Hotel 
Cavalieri, str. Orbassano 21 (60 €/camera, sia singola che doppia, compresa prima 
colazione) – per prenotare: 0121396210 

5. Pensiamo di realizzare nelle sale di Casa Chantal anche l’incontro della Rete (sab. mattina) e 
dell’Associazione (dom. mattina). E’ possibile prenotare un pasto frugale per i due pranzi, al 
prezzo di 8-10 €, vino compreso.  

6. Per l’incontro pubblico di sabato pomeriggio abbiamo già prenotato il salone dei Cavalieri 
(ca 100 posti). Ma possiamo averne di più grandi, se sapremo presto in quanti saremo... 

7. A Pinerolo si arriva in treno (scendere alla stazione centrale) o via autostrada. Chi viaggia in 
aereo ci faccia sapere, per avere indicazioni utili a raggiungere Pinerolo con mezzi pubblici 
dall’aeroporto di Caselle. 

8. Per info e prenotazioni fate riferimento a:  
- Beppe Pavan 0121393053 – 3391455800 – carlaebeppe@libero.it  
- Domenico Ghirardotti 0121321952 - 3393334521 

 


