ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO SENZA SEDE

Relazione sulle attività svolte nel 2008.
L’Associazione Culturale “Gruppo senza Sede” ha chiuso un anno
ricco di attività approvando un bilancio le cui entrate sono quasi
interamente costituite dalle quote versate dai Soci e dai contributi di
Amici e Sostenitori.
Siamo forse l’unica realtà locale trinese che finanzia con risorse
private le proprie attività, e questo è certamente un sacrificio, ma la
passione che caratterizza tutti noi, i risultati del nostro lavoro che
hanno coinvolto numerose persone e che hanno suscitato dibattiti,
discussioni, diffusione di cultura e molti attestati di stima, ci hanno
pienamente ripagati dei nostri sforzi e ci stimolano ad andare avanti.
In un momento in cui le strutture pubbliche sembrano essere a
disposizione di pochi e soltanto per determinati tipi di eventi, noi
abbiamo cercato di “pubblicizzare” il nostro piccolo spazio privato,
mettendo a disposizione il nostro tempo, le nostre risorse e la nostra
piccola sede per chi ancora pensa che le presentazioni di libri di un
certo livello siano ancora importanti, che il proporre idee su un futuro
più solidale ed ecologicamente sostenibile sia una priorità, che la
tutela dei diritti e della salute dei Cittadini sia sacrosanta ed imponga
anche di criticare coloro che comandano, quando questi sembrano
dimenticare i loro doveri.
Abbiamo sempre cercato di alimentare la discussione, accettando
anche le critiche come un momento costruttivo volto a migliorare noi e
la Società che ci circonda, nella massima trasparenza e dicendo quello
che pensiamo chiaramente e senza nasconderci.
Intendiamo continuare il nostro lavoro anche nel 2009, sempre
attenti a ciò che ci circonda e a portare nuove idee, a volte
controcorrente.
Qui di seguito elenchiamo le manifestazioni organizzate nel
2008, che non includono le lettere, gli articoli pubblicati sui giornali,
le ricerche e le discussioni che hanno avuto luogo.
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- 19 febbraio: Costituzione dell’Associazione Culturale.
- Febbraio: raccolta firme per la petizione popolare regionale per
l’esenzione dei familiari dei malati cronici non autosufficienti dal
contributo spese.
- 3 aprile: Incontro con il Giudice Gherardo Colombo “Sulle
regole”.
- 26 aprile: Distribuzione dello Statuto del Comune di Trino ai
Cittadini trinesi.
- 31 maggio: incontro con il Sacerdote Don Luisito Bianchi sul
tema della gratuità.
- 7 giugno: volantinaggio sul tema del Nucleare.
- 13 giugno: pubblicazione e divulgazione della sintesi dello Studio
Epidemiologico dell’Istituto Superiore di Sanità nella piana
vercellese.
- 27 giugno: inaugurazione della Sede.
- 11 luglio: presentazione del libro “Era mio padre” di Franz
Krauspenhaar (presentato da Remo Bassini).
- 19 luglio: manifestazione contro il nucleare.
- 3 agosto: pubblicazione sul sito di articoli inerenti la storia
locale.
- 17 ottobre: incontro con Bruno Segre sul tema delle persecuzioni
razziali.
- 14 novembre: incontro sul tema dei Gruppi di Acquisto Solidale.
- 20 dicembre: presentazione del libro “Trino negli anni della
Prima Guerra Mondiale”.
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