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Cari amici di Italia Nostra,
la sera del 16 dicembre, fra le 19 e le 22 si terrà presso la sede di via
Massena 71 il consueto incontro prenatalizio, per augurarci buone feste e per parlare un po’ delle
cose di comune interesse. Di problemi per il nostro patrimonio culturale e per il nostro paesaggio, i
progetti per affrontarli, ma anche di scoperte da condividere.
Ci saranno immagini e cartografia per chi volesse approfondire taluni problemi, ma ci
teniamo a rassicurare sulla presenza di un adeguato rinfresco…
Sarà disponibile il calendario 2009 di Italia Nostra illustrato da opere di Tullio Pericoli, che
l’autore ha messo generosamente a disposizione della nostra Associazione.
Speriamo di vedere un po’ di quei Soci che ci danno la loro preziosa adesione ma esitano
o hanno difficoltà pratiche nel farsi vivi di persona.
Ricordiamo che tutti i mesi c’è possibilità di incontro e scambio di idee, in quanto la riunione
del Consiglio Direttivo, che d’ordinario si tiene alle 21,15 del primo martedì del mese, è aperta a
tutti i Soci. Per avere conferma di tali date, si prega comunque di telefonare, preferibilmente nei
mercoledì mattina fra le 10 e le 12, quando la sede è di solito aperta, o di consultare il nostro sito
internet, www.italianostra.to.it . Questo sito, che un nostro efficiente Consocio sta sviluppando,
diventerà speriamo presto uno strumento importante, non solo di contatto con l’Associazione ma di
informazione sui nostri temi di interesse con opportuni links.
Chi dispone di indirizzo e.mail è pregato di fornircelo, per avere notizie che sarebbe troppo
oneroso e anche intempestivo fornire per posta; speriamo comunque di poter potenziare il contatto
coi Soci anche su base cartacea “classica” .
Sperando di vedervi di persona il 16 sera, il Direttivo di Italia Nostra – Torino vi augura
caldamente buone feste.
Torino, li 09 dicembre 2008
Per Italia Nostra – Torino
Roberto Gnavi
Presidente

