
CAMPAGNA IN SOLIDARIETA' ALLA GRECIA
UN CAMPER PER HELLENIKO

Come Collettivo femminista MeDeA e Collettivo IndignateRosse aderiamo alla campagna di solidarietà con la
Grecia promossa dalla rete Donne nella crisi, partita nel mese di marzo con un focus sulla situazione dell’assistenza
sanitaria al parto negli ospedali greci e che ad oggi prosegue con la raccolta di medicinali e soldi  con e per Helleniko,
ambulatorio sociale metropolitano che opera in uno spazio occupato e che grazie al lavoro volontario di medici/mediche
e  personale  sanitario,  cura  tutte  le  persone  che  non  hanno  più  accesso  all'assistenza  sanitaria:  un camper  sta
attraversando l’Italia toccando città diverse da nord a  sud,  portando una mostra sugli  effetti  delle  politiche di
austerità sui sistemi sanitari europei e contemporaneamente raccogliendo quanto richiesto dai medici e dalle mediche di
Atene.
L’obiettivo è collegare lo stato dell’assistenza sanitaria in Grecia, danno collaterale e punto finale allo stesso tempo della
crisi e dei suoi presunti rimedi, con quanto sta accadendo e accadrà in Italia, alla luce della prevista e ulteriore riduzione
della spesa sanitaria, dal 7,1% al 6% entro il 2017.
 
Abbiamo organizzato la tappa di Torino, prevista per il 14 novembre con l'arrivo del camper e di una
medica di Helleniko alle ore 17 in Piazza Madama Cristina, e, riconoscendoci nello spirito della campagna,
per cui la solidarietà non sostituisce ma accompagna le lotte e costruisce quelle relazioni che le lotte rendono
possibili,  vi  invitiamo  per  discutere  insieme  di  tutto  questo  all’assemblea  che  si  terrà  venerdì  8
novembre alle ore 20.30 presso la Sala dell’Antico Macello, via Matteo Pescatore 7, Torino.

Collettivo Femminista MeDeA (www.medea.noblogs.org)
IndignateRosse (www.indignaterosse.noblogs.org)

per tutte le info, materiali, documenti, potete fare riferimento ai nostri blog e al sito www.donnenellacrisi.net

PUNTI DI RACCOLTA FONDI PER HELLENIKO A TORINO E VALSUSA
– durante l'assemblea dell'8 novembre e durante l'iniziativa del 14 novembre per l'arrivo del camper
– La Credenza, Via Valter Fontan 16, Bussoleno (tutte le sere - il sabato e la domenica anche a pranzo)
– Cub, Corso Marconi 34, Torino (lun-ven dalle 9 alle 18)
– Circolo Maurice, Via Stampatori 10, Torino (martedì dalle ore 17 alle 19)
– Sinistra Anticapitalista, Via Santa Giulia 64, Torino (merc-giov-ven dalle ore 17.30 alle ore 19.30)
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