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L'iniziativa a fianco delle famiglie italiane indigenti

E' stato un anno incredibile per la nostra Comunità: la conquista del consiglio comunale con
centinaia e centinaia di voti raccolti nelle periferie e casa per casa, la conquista della consulta
degli studenti dopo sessant’anni di egemonia “rossa”, la vittoria nei consigli di facoltà dell’Ateno,
l’ingresso nei comuni della Provincia e nelle circoscrizioni cittadine, le tante attività militanti,
aggregative e metapolitiche, le battaglie al fianco della gente, le mille serate comunitarie e i tanti
volti nuovi che hanno iniziato un percorso di vita non conforme. Insomma, un grande 2009.
Per concluderlo non potevamo non scegliere un momento di ritrovo, di Comunità e di solidarietà
al fianco di chi se la passa peggio di noi. Ecco perché abbiamo scelto di dare corpo al “Natale
Solidale” assieme a tutte quelle famiglie italiane, purtroppo sempre di più, che non hanno un
tetto sopra la testa. Famiglie con figli, con anziani e con persone disoccupate. Famiglie in
graduatoria, in occupazione e in lotta. Famiglie senza un futuro certo, vittime della burocrazia o
della speculazione, dell’usura bancaria o dell’inefficienza di chi dovrebbe garantire loro dei
diritti. Famiglie che adesso hanno scelto di mettere in piedi un movimento, “Emergenza Casa”,
col quale abbiamo iniziato una collaborazione quotidiana.
Con loro trascorreremo il momento degli auguri, perché sono le persone che ne hanno più
bisogno. Nessuna cena di gala, nessun evento mediatico per scaldare qualche poltrona e
prendere qualche prima pagina, nessun cameriere in guanti bianchi e nessuna vetrina. Saremo
noi, come sempre. Noi e loro. Una Comunità in movimento.
SABATO 19 DICEMBRE dalle 18
APERITIVO NATALIZIO E SPORTELLO SOS EMERGENZA ABITATIVA
con INTERVENTO di FRANCESCO TORSELLI (Consigliere Comunale PDL) e partecipazione
degli eletti e dei dirigenti del centro-destra fiorentino.
CASAGGì FIRENZE – VIA MARUFFI 3
E’ già attivo presso Casaggì anche lo sportello di autofinanziamento identitario: regali natalizi
per rimpinguare le casse del movimento, con libri e abbigliamento non conforme. Finanzia chi
lotta, boicotta chi specula!
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