
Notizie dall’ANPI Nicola Grosa

28 agosto 2022 

Carissime e carissimi, 

Eccoci di nuovo con l’aggiornamento sulle attività che vi andremo a proporre e sull’andamento del tesseramento. 

Sarà un settembre cruciale per il futuro politico del nostro paese, in tutte le nostre scelte il punto di riferimento è 
e sarà la Costituzione. Costituzione che a noi piacerebbe diventasse realmente compiuta soprattutto nei suoi 
principi fondamentali.  Sul tema elezioni abbiamo scritto qui: https://anpinicolagrosa.it/2022/08/23/il-voto-del-25-
settembre-e-la-costituzione/ 

Nonostante l’importante scadenza elettorale la nostra sezione ha in programma comunque iniziative e 
partecipazioni ad eventi oltre a continuare nellala nostra campagna di tesseramento.  

Tesseramento 2022 

Continua l’andamento molto positivo e del quale siamo davvero soddisfatti. La nostra sezione ha raccolto molte 
adesioni nuove e significative, i nostri obiettivi sono principalmente abbassare l’età media e coinvolgere 
maggiormente le realtà del territorio. 
Ci stiamo riuscendo: stiamo consolidando e aumentando le collaborazioni e rispetto al 2021 siamo al 9% in più di 
iscritti con una percentuale di nuove adesioni del 48%! Vedi tabella riassuntiva. 

Iniziative in programma 

- Saremo presenti il 17 settembre prossimo con una nostra postazione a “San Salvario ha un cuore verde”, 
probabilmente in largo Saluzzo. Appena l’organizzazione sarà definita comunicheremo tutte le informazioni. 

- Siamo stati invitati alla festa di inizio attività di Lombroso 16 del 24 settembre, vi parteciperemo con 
un’iniziativa in collaborazione con la Biblioteca Ginzburg e Periferia Letteraria. Vedi locandina. 

- Sempre il 24 saremo alla Festa della Casa del Quartiere in via Morgari 14. Appena l’organizzazione sarà 
definita comunicheremo tutte le informazioni. 

- Il 23 settembre insieme all’associazione dei cileni in Italia e Casa Garibaldi organizziamo SUDAMERICANA.  
L’iniziativa vedrà il cantautore uruguaiano Hugo Trova in concerto, ospiteremo la delegazione uruguaiana a 
Terra Madre e annunceremo la realizzazione di un murale, in forma partecipata, in via Giuria dell’artista cileno 
Hector Mono Carrasco. L’evento è parte del programma di Terra Madre Off e ha il patrocinio di Slow Food e 
della Circoscrizione 8. Vedi locandina. 

    Link a tutte le iniziative di Terra Madre: https://2022.terramadresalonedelgusto.com 
     
Vi ricordiamo che per avere informazioni, iscrivervi e invitare altri ad iscriversi potete fare un bonifico o 
contattarci per prendere un appuntamento.  Qui le info: https://anpinicolagrosa.it/category/tesseramento/ 

Fraterni saluti 
Augusto Montaruli 

info@anpinicolagrosa.it 
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