L'Editoriale

La Notte Rossa

di Chiara Salvadori

Arci, una storia d'amore e liberta'
L’inizio di un nuovo anno e la fine di
quello precedente segna sempre un
momento importante nella nostra
associazione: qualcosa da chiudere
e valutare, qualcosa da continuare
a valorizzare, qualcos’altro da rivedere o da confermare, nuove prospettive da sviluppare, un rinnovato
impegno da sostanziare…
Ogni nuova campagna di tesseramento, si sa, si porta dietro un carico
di emozioni e suggestioni che solo
collettivamente possiamo concretizzare: questa è la nostra associazione,
la nostra Arci, che insieme costruiamo ogni giorno e la cui strada è il
frutto del lavoro che solo insieme
possiamo portare avanti per continuare a costruire la sua strada, la
sua storia. Iniziamo quindi un nuovo
anno sociale con l’impegno di lavorare per valorizzare il tempo e gli sforzi
delle centinaia di persone che ogni
giorno animano la vita del proprio
circolo. Questo nuovo anno, dobbiamo ammetterlo, porta con sè il senso di disagio nei confronti di questa
fase politica e culturale. Questo lo
sappiamo, è un sentimento condiviso, ma condividiamo anche la piena
consapevolezza che il nostro sia un
ruolo ora più che mai importante
nella nostra società: i nostri circoli
sono gli spazi per eccellenza attraverso i quali creare cultura, creare
opinione, consapevolezza. Il nostro
impegno da sempre è finalizzato alla
promozione della relazione umana
e della socializzazione come unico,
reale e quotidiano spazio per migliorare la qualità della nostra vita:
il dibattito, il dialogo, il confronto, la
discussione, la condivisione, l’ascolto, sono gli unici strumenti che riconosciamo come spazi collettivi per
la costruzione della nostra società e
della nostra politica. Mai come ora il
nostro impegno è importante, mai
come adesso c’è bisogno di ribadire
che le forme della rappresentanza
sociale sono elementi essenziali per

la costruzione della democrazia nel
nostro paese, sono agenti di sviluppo, sono strumenti di crescita individuale ma soprattutto collettiva.
I Circoli costituiscono di fatto l’unico
indispensabile strumento rimasto
capace di dire e provare che la socializzazione, l’aggregazione e la nostra sana ricreazione sono le vie per
valorizzare la dimensione collettiva
come bene comune. La nostra Arci
è dunque quello spazio che cerca di
riempire il vuoto al quale la mancanza della relazione e del confronto ci
stanno abituando. In un contesto in
cui ogni tipo di discussione politica e
sociale è relegata al “botta e risposta” televisivo, alle dinamiche dei
talk show, alle strategie di comunicazione mediatica e al contatto “virtuale”, il nostro compito è quanto
mai importante nel dimostrare che
la politica è diversa. La nostra politica è spazio collettivo, luogo di confronto, dibattito e discussione reale,
umana.
Enrico Berlinguer diceva: “Noi siamo
convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi
può essere conosciuto, interpreta-

to, trasformato, e messo al servizio
dell’uomo, del suo benessere, della
sua felicità. La lotta per questo obiettivo è una prova che può riempire
degnamente una vita”.
Noi sappiamo che siamo questa prova, siamo questa lotta, e concludo
quindi con le parole della nostra presidente nazionale, Francesca Chiavacci: “continueremo ogni giorno a
‘regalare’ al nostro Paese politiche di
democrazia, di socialità, di cultura e
solidarietà”.
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Sabato 17 gennaio 2015 sarà la
prima notte rossa dei circoli e delle case del popolo in Toscana. La
notte rossa è infatti la festa dei circoli Arci della Toscana, promossa
da Arci Toscana, in collaborazione con la Regione: tra centinaia di
eventi e spettacoli tra cultura, socialità, divertimento, solidarietà.
Sono infatti più di 200 i circoli Arci
coinvolti in tutta la regione, circa il
16% del totale (1251), e nel nostro
territorio addirittura 17: Petroio,
Monterappoli, Avane, Pontorme,
Pagnana, Ponte a Elsa, Santa Maria,
Casenuove, Ortimino, Montagnana,
San Quirico in Collina, “Il Progresso” Montelupo, Turbone, Ponterotto, “I Praticelli” Castelfiorentino,
Arci Pubbliche Assistenze Limite, e
"La Perla" Montaione (che invece
realizzerà un "Aspettando la Notte Rossa" la sera del 16 gennaio).
Una notte intera di concerti e tombolate, ballo liscio e teatro, cene e
aperitivi, per promuovere l’identità
e il valore della nostra associazione.
In questa serata l’Arci si impegna a
promuovere e coordinare iniziative
di valorizzazione dei nostri circoli,
di quello che facciamo e di quello
che pensiamo possa essere utile alla
promozione della nostra identità.
La Notte Rossa è quindi una data
importante per la nostra associazione, è uno strumento per: ribadire l’identità, il ruolo e la capillarità
sul territorio della nostra associazione, oltre che per sensibilizzare
sul valore del tesseramento, dal
momento che la data cade in periodo di campagna di tesseramento.
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Tutte le iniziative dei circoli aderenti
sono state raccolte all'interno di un
unico cartellone che verrà diffuso
sui media e sui social network a livello regionale. Saranno inoltre prodotti spot televisivi e per le radio,
manifesti, locandine e gadgets.
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Convenzioni 2015

Parte di una storia

Essere socio Arci vuol dire anche...
Poter usufruire delle convenzioni locali 2015
FOTOCINE srl

Via del Giglio, 24 – Empoli
50% su occhiali da vista e da sole

ELIO SPORT 82

Via F.lli Rosselli, 61 – Empoli
10% su tutti gli articoli

LIBRERIA RINASCITA
Via Ridolfi, 53 - Empoli
5% su libri scolastici
7% editoria varia
15% dizionari e atlanti

BOTTEGA DEL VILLAGGIO
DEI POPOLI

Via G.del Papa, 73 - Empoli
10% su cosmetici, detersivi e alimentari

FIDO PET s.r.l.

Via Di Vittorio 90, zona Ind. Terrafino
Tel. 0571 931009 – 333 6308884
Sconto 10% su servizi di cremazione singola del
proprio animale e assistenza GRATUITA alla sua
cremazione.
Per ottenere lo sconto, occorre presentarsi al
negoziante con la tessera Arci 2015

CINEMA
Accordo nazionale ARCI/AGIS (riservato ai
soci possessori tessera AGIS 2014/2015)

EXCELSIOR

Empoli, - V. Ridolfi, 75 - tel. 0571 72023
Sconto del 30% sul prezzo del biglietto il
martedi', mercoledi' giovedi' non festivi

MIGNON

Montelupo F.no, V.Baccio da Montelupo 31
tel.0571 51140
Sconto 30% sul prezzo del biglietto ogni
venerdì non festivo

UNIPOL
Gruppo Finanziario
Nuove tutele assicurative e soluzioni finanziarie per i soci e i loro familiari.
Tutti i soci dell'Arci Empolese Valdelsa godono,
per l'anno 2015, di una copertura assicurativa
Unipol Infortuni contro i rischi derivanti dalla
partecipazione e/o frequentazione alle attivita' organizzate e gestite dai circoli Arci.

Inoltre puoi consultare le
convenzioni nazionali 2015
sul sito:
www.arci.it/associarsi/c/
convenzioni-i-soci/

Credo che capiti a tutti gli attivisti dell’Arci di spiegare a qualcuno
perché, per entrare nei circoli, ci
vuole la tessera e perché dunque è
importante tesserarsi. Non è facile
condensare in poche parole tutti i
perché della tessera e perché questo
gesto, in fondo piccolo, serve tantissimo prima di tutto a chi lo fa. Allora cerco di spiegare che chiunque,
scegliendo ogni anno di diventare
socio dell’Arci, acquista la possibilità di entrare in un universo ricco e
multiforme, l’universo dei circoli e
delle case del popolo. In Toscana ve
ne sono 1251, sparse in tutto il territorio della regione, nelle campagne,
nei paesi, nei quartieri delle città.
Ogni circolo è diverso dall’altro ma
tutti sono ugualmente legati all’Arci
da un patto, l’affiliazione, stipulato
anch’esso ogni anno. Chi si tessera
dunque contrae un accordo con l’Arci che gli consente di diventare protagonista della nostra associazione,
di esserne parte attiva, impegnandosi a rispettarne i doveri e potendo
godere dei diritti. Il socio è un fruitore a pieno titolo dei servizi erogati
dal circolo e può partecipare a tutte
le sue attività, decidendo se esserne
semplice fruitore o diventare socio
attivo e partecipare alla vita sociale,
impegnandosi così a dare idee ed
energie alla creazione delle attività
associative e contribuendo alla loro
migliore qualità. E in questo modo
chi si iscrive al circolo perpetua una
tradizione e partecipa al suo rinnovamento. Quando i circoli sono nati
i loro fondatori erano certi che le attività che organizzavano con grande
passione sarebbero state motivo di
allegria, di riflessione e di impegno
anche per tutti coloro che avrebbero
potuto e saputo avvicinare. Questa
era, ed è ancora adesso, la grande
e semplice idea di chi ha costruito e
fondato i circoli Arci. E chi si tessera diventa parte di una storia, di un
tutto, di un lungo racconto in cui
iscrivendosi si contribuisce al cambiamento del circolo e della realtà
che ci sta attorno. E chi ha la tessera

Arci può entrare e godere dei vantaggi di tutti i 1251 circoli toscani e
i quasi 5000 nazionali. Ma a volte
spiegare a tutti coloro che si avvicinano all’Arci perché è importante fare la tessera non è semplice.
E allora è utile ripercorrere con la
mente alcuni importanti principi che
impegnano il socio e ne rendono importante la partecipazione alla vita
sociale:
1)Il socio deve conoscere lo statuto
del proprio circolo, condividerne le
finalità e rispettarne le regole.
2)Il socio può liberamente prendere
parte attiva alla vita del circolo, collaborando con gli altri soci all’organizzazione delle attività e alla realizzazione dei suoi scopi sociali.
3)Il socio può partecipare alle assemblee, esercitando il proprio diritto-dovere di decisione sulle scelte
che riguardano la vita del circolo,
esprimendosi in totale libertà.
4)Il socio può partecipare alla discussione e all’approvazione del bilancio
annuale del circolo e ad altri momenti della vita associativa.
5)Il socio può esercitare elettorato
attivo e passivo, e cioè partecipare
col proprio voto all’elezione degli
organismi dirigenti del circolo e, se
lo si ritiene, candidarsi a farne parte.
6)Il socio deve impegnarsi ad affermare dentro e fuori dal circolo la
cultura e la pratica della tolleranza,

della pace, della cooperazione e della solidarietà tra i cittadini. I principi
fondativi dell’Arci debbono essere
difesi dal tesserato con convinzione.

"E chi si tessera
diventa parte di una
storia, di un tutto,
[...]"
7)Il socio ha la possibilità di impegnarsi sui problemi del proprio territorio, prestando attività a sostegno
dei cittadini più deboli, per la crescita culturale e civile della comunità.
e infine è importante ricordare che il
gioco, la gioia e la felicità sono beni
inalienabili di tutti che ognuno ha il
diritto di preservare, e farlo nei circoli Arci è davvero più semplice.
Gianluca Mengozzi
Presidente Arci Toscana

Qualche buon motivo per non fare la tessera Arci
Con l'arrivo del nuovo anno, tornano le stesse domande di ogni anno, quelle di sempre che ognuno
si pone: quest'anno sarà migliore di quello appena passato? Riuscirò a buttare giù i chili appena presi? Devo rifare la tessera Arci, anche se ho il portafogli pieno di tessere più utili? Facendo un conto
veloce, ciascuno di noi ha un chiletto di tessere con sé.
Quasi quasi quest'anno quella dell'Arci non la faccio,
tanto a che serve? A chi me lo chiede mi sono preparato un elenco di buonissimi motivi per non farla.
La tessera Arci non mi serve perchè....
1)Voglio vedere la partita a casa mia tranquillamente,
non con tante persone che tifano per la mia stessa squadra. Sto tranquillo, seduto sul divano nel mio salotto, mi
agito, urlo, nel silenzio assoluto, con mia moglie che sussurra dalla camera di far piano che i bambini dormono.
Ad ogni goal salto in piedi e guardo a destra e a sinistra
per condividere la gioia. Quasi rimpiango l'abbraccio
sudaticcio del vicino di sedia, le sedie dure del circolino.
Però alla fine non ci si stava poi così tanto male in quel
casino...cosa ci sto a fare a casa a fare il coglione, mica
c'è gusto da soli...e sky mi costa pure un botto!
2)Se devo passare un'oretta in relax per fare due chiacchiere, sai quanto è meglio quel bar nuovo tutto specchi e
legno wengè, molto bianco, minimal, che mette in sottofondo musica lounge, fa l'happy hour e serve ottimi Sunset.
“Parla come mangi” direbbe quella buonanima del mio
babbo “torni con la fame, la musica ti rincoglionisce e ti tocca pure mangiare in piedi col piattino di plastica in mano...”
In effetti al circolo non mancano né sedie né tavoli e neppure gente che ti fa ridere, perfino qualche scemo del
villaggio ci passa... E pure persone che vedi da una vita e
che saluti e che ti chiedi chi glielo fa fare di aiutare in cucina o servire in tavola il sabato e la domenica, quando
durante il resto della settimana stanno otto ore al giorno
chiusi in fabbrica o in ufficio... E la fame non la patirai
mai in un circolo Arci... altro che mode americane: ora e
sempre crostini toscani, tortellini e arista con i piselli!!!
3)Il 25 aprile vado alle Maldive, tanto ormai questa è una
data come un'altra. L'altro anno mi ustionai sotto al sole, mi
prese la dissenteria del turista e mi fregarono il portafogli.
Mio fratello invece era al Circolo, al pranzo resistente insieme all'ANPI, che adesso è formata da tanti ragazzi.
Dice che si è commosso a riascoltare le canzoni che ci
cantava nostro babbo quando eravamo piccini. Io le avevo dimenticate. Erano tutti una famiglia perché ogni famiglia aveva avuto un partigiano. E' stata la prima volta
che avrei voluto esserci anche io.
4)Mi piace essere circondato da gente interessante, gio-

vani “smart”, tutti padroni del proprio destino, persone
di mondo, che viaggiano, navigano, sfidano la fortuna
e le slot machines. Figuratevi, al circolo nemmeno ce
l'hanno le slot machines! E neppure i giovani ci hanno....
Però è un po' di tempo che girano giovani, sui vent'anni. L'altro giorno addobbavano il circolo per un concerto.“Per raccogliere soldi per le cooperative che lavorano
sui terreni confiscati ai mafiosi”, mi hanno risposto.“Illusi” ho pensato, “mica si cambia il mondo con la musica!”
Però loro erano contenti, accordavano gli strumenti, parlavano con gli anziani del circolo che giocavano a carte
e che si lamentavano per il rumore. E alla fine ridevano tutti e, se anche non si conoscevano, si capiva che si
rispettavano anche se le bestemmie volavano nell'aria.
Quello solo ero io che guardavo tutto dalla porta di entrata e mi chiedevo perchè non avessi ancora fatto la
tessera Arci....

Da Vinci al successo... passando dall'Arci!
Intervista a Cecco e Cipo

Viorica Guerri

Loro sono Cecco e Cipo.
Fino a qualche mese fa erano un duo
molto conosciuto, ma solo nelle loro
terra di provenienza, l’Empolese Valdelsa. Poi, un po' per scherzo, un po'
sul serio, è arrivata la partecipazione
a X Factor e i due musicisti si sono ritrovati all'improvviso catapultati nel
panorama musicale nazionale e non
solo: Puglia, Campania, Lombardia, e
forse addirittura in Belgio... Un sacco
di tappe insomma.
Ma la loro storia musicale parte da
qui, dai Circoli Arci stessi, precisamente da quello di Petroio (a Vinci, in
provincia di Firenze): “ La prima volta
che abbiamo suonato è stato al Circolo Arci di Petroio; la nostra prima
serata”, ci racconta Cecco, e subito
Cipo gli fa eco: “la prima di una lunga serie al Circolo: ne abbiamo fatte
almeno 8714! Ed è stato l’inizio di un
lungo cammino. Infatti da quel momento abbiamo avuto la possibilità di
suonare lì e in altri Circoli. E comunque sì, il nostro percorso musicale è
partito da lì, da Petroio. Praticamen-

te tutti i venerdì suonavamo durante
le cene e in più nell'occasione delle
feste organizzate dal Circolo”. Una
presenza quindi quella nell’Arci, che
ha contato molto nella loro carriera,
non solo per quanto riguarda la loro
esperienza musicale all'interno dei
Circoli e nei Contest, ma anche per
aver fatto assaporare al meglio lo spirito e i valori di un'associazione come
l'Arci.

“la prima di una
lunga serie al Circolo:
ne abbiamo fatte
almeno 8714!
Ed e' stato
l’inizio di un lungo
cammino..."
Infatti Cecco e Cipo hanno svolto anche il ruolo di volontari al Circolo di
Petroio in particolar modo in occasione delle feste: “Abbiamo partecipato
a tantissime iniziative organizzate dai

Circoli e ai Contest musicali promossi
dall’Arci. Anche questi ci hanno dato
la possibilità di aprire altre porte alla
nostra carriera, ma non solo. Infatti
frequentiamo spesso i Circoli, soprattutto quello di Petroio, dove abbiamo
fatto molte volte anche i volontari”,
Cecco: “si, soprattutto lì, al Circolo
di Petroio ci sono tanti ragazzi che
conosciamo e molti di questi sono
nostri amici, con i quali ci ritroviamo
spesso.” E con questo non ci resta
che ringraziare Cecco e Cipo per la
loro disponibilità e simpatia, portatori e testimoni anche loro dei valori
Arci. “Ovunque tu vada, porti te stesso con te”. Dice un vecchio aforisma.
E noi vi auguriamo… in bocca al lupo
ragazzi!
Grazia D'Onofrio, Eleonora Chiarugi,
Nicola Iacopini

Se vuoi vedere l'intervista vai su

http://youtube.com/
user/ArciEmpoleseValdelsa

L'Arci da nord a sud... una grande famiglia

Principia il ricreativo, finisce il culturale...

L’Arci è una grande famiglia “allargata”, una madre con tanti figli sparsi
sul territorio nazionale, ognuno dei
quali mantiene i valori fondanti della
famiglia d’origine ma prende le caratteristiche del contesto in cui vive.
Ogni Circolo e Comitato Arci che
si trova sul territorio nazionale ha
un’anima comune fatta dai valori
dell’Associazione e una modalità di
azione che cambia da paese a paese;
proprio per mettere a fuoco le sfumature di questa grande famiglia abbiamo intervistato Tommaso Gullo, il
Presidente di Arci Palermo e Luna
Malaguti, una Presidente di Circolo
della provincia di Modena.

"Questa e' l’Arci da
Nord a Sud:
Circoli e Comitati
che fungono da lente
d’ingrandimento"
Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, si parla di una Regione in cui la
presenza dell’Arci è forte e capillare:
più di 250.000 tesserati nel 2013 e
929 Circoli in tutta la Regione. Luna
Malaguti ci ha raccontato del Circolo
della quale è Presidente: si chiama
circolo Fermata 23 e si trova a Camposanto, in provincia di Modena; ha
avuto circa 300 tesserati nel 2014,
un buon risultato se si considera che
si tratta di un Circolo giovanile, ovvero prettamente incentrato su attività
per i giovani come sala prove, concerti, corsi d’inglese e teatro.
Fermata 23 è una delle tante strutture colpite dal terremoto del 2012
in Emilia Romagna: pur non avendo
subìto danni gravi, è riuscito a trasformare la tragedia in occasione
per fare rete dando inizio a gemellaggi con altri Circoli, uno dei quali
è quello di Ponte a Elsa, a Empoli.

Nel meridione invece la storia dei
circoli non è la medesima che conosciamo noi, ovvero quella delle
Case del Popolo, bensì più recente
e meno conosciuta, in ogni caso differente dalle altre esperienze Arci
italiane.
Tommaso Gullo, presidente di Arci
Palermo, ci ha raccontato che l’associazione è nata nella sua città solo
nel 2003 ma che conta al suo attivo
ben 4000 soci in soli 12 circoli giovani e dinamici, i quali stanno lavorando su un processo di socializzazione e condivisione, consapevoli
che le tematiche su cui si fonda la
partecipazione di ogni singola realtà
assumono maggiore forza se tessute
all’interno di un filo comune che valorizza e promuove le reti esistenti.
L’Arci Palermo si occupa principalmente di lotta alla mafia con progetti
come “LiberArci dalle spine”, i campi

di lavoro e studio sulle terre confiscate alla mafia, e poi di lotta alla
crisi lavorativa e immigrazione.
Questa è l’Arci da Nord a Sud: Circoli e Comitati che fungono da lente d’ingrandimento, che ampliano
l’obiettivo sulle tipicità dei territori
all’interno dei quali agiscono, esaltando le caratteristiche dei propri
contesti e creando reti di persone
che, in un’epoca meramente improntata all'egoismo, rappresentano
un’oasi verde e sempre più rara di
solidarietà e altruismo.
Grazia D'Onofrio, Lisa Mannini

Nicola Iacopini

Perche' hai scelto di fare la tessera Arci?

Parole dal circolo

Ecco le risposte dai circoli...

1)Mi sono avvicinato all'Arci nel lontano
1970, come giovane militante di sinistra.

3)Mi ritengo soddisfatto delle iniziative
e delle attività realizzate.

2)Roba dura convincere gli altri. Per convincerli gli direi di farla solo se considerano cose buone le attività dei circoli.

4)Per quanto riguarda i soci pochissime
volte si rendono disponibili. Con i consiglieri invece il rapporto è ottimo.

Renato Picchi
Circolo Arci "Rossetti"
Cerreto Guidi

1)Mi sono avvicinato all'Arci in maniera attiva e quindi come consigliere del mio circolo circa 5 anni fa grazie ai miei amici e compagni
di partito condividendone i valori e le attività.
2)Dovremmo tesserarci per appartenenere a quei
valori che sono fondanti della nostra Associazione. Per sentirsi parte di un gruppo sociale che ha
mezzi e tante risorse a disposizione. La tessera
è uno strumento di democrazia, punto che permette al socio di poter concorrere autonomamente ai processi decisionali dell'Associazione.
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In questo numero del nostro periodico dedicato al tema del tesseramento, abbiamo interpellato due presidenti appartenenti a generazioni diverse di due circoli Arci: Renato Picchi per il Circolo di Cerreto Guidi e
Damiano Maionchi per quello di Montespertoli. A loro abbiamo posto queste quattro domande:
1)Come e quando ti sei avvicinato all'Arci?
2)Perché dovremmo tesserarci come soci Arci? E come convinceresti un tuo amico che non ha la tessera
a farla?
3)Sei soddisfatto della tua esperienza da presidente del tuo circolo? Hai dei rimpianti?
4)Nel tuo circolo i soci sono coinvolti nelle attività e nelle decisioni? E il rapporto tra presidente, consiglieri e soci è costruttivo?

alt

Intervista ai presidenti...

PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE PERCHE' FINALMENTE IL CIRCOLO DI
CULTURALI PONTORME E' RINATO!

Damiano Maionchi
Circolo Arci "Allende"
Montespertoli

4)Proprio ieri sera si è conclusa l'Assemblea dei Soci
alla quale c'è stata molta partecipazione, cosa che
fino ad adesso non si era mai verificata. Vuoi per
colpa dei Consiglieri, vuoi per pigrizia dei Soci. Quella di ieri era un'assemblea molto importante perché
3)Per ora sono assolutamente soddisfatto della trattava di argomenti abbastanza scottanti, come ad
mia esperienza da presidente e anzi sono onorato esempio il cambio di gestione del Bar, le nuove coldi ricoprire tale carica. Riconosco che non è faci- laborazioni con le Associazioni Culturali, sportive e
le saper mediare il pensiero di tanti Soci e non è sindacali del nostro Circolo, le nostre attività future
facile tenere in piedi una grande struttura come e la volontà di rafforzare il rapporto tra Consiglio e
quella di Montespertoli dove le differenze di età Soci, ed è stato proprio quello lo strumento che ci
e quindi di abitudini sono spesso opposte. Stiamo ha permesso di dialogare con loro e di fargli dire la
lavorando per cercare di avvicinare le due realtà. propria. E credo che lo abbiano capito.

GIOCARE A PERCHE'
BILIARDO L'ARCI E'
GIOCARE A UN'
SCALA ISTITUZIONE

GRAZIE A QUESTI RAGAZZI!
ME LO CHIEDO ANCHE IO

NON HO LA
TESSERA, MA LA
PERCHE' FARO'

SENNO' NON MI FANNO PER

ENTRARE! MANGIARE
LA PIZZA

PER

PER

IL THE'

LA BIRRA

BERE

BERE

PER I PREZZI CONVENIENTI NO ALLA TESSERA
E L'ATMOSFERA NOSTALGICA
E ROMANTICA
Dicci la tua!
Scrivi a
redazione.arciev@gmail.com

MI SONO TESSERATO
PER CASO TRE ANNI
FA, E DA ALLORA MI
TESSERO SEMPRE !

"Anche una vista affilata fino all'onniveggenza a nulla ti
servirà senza il senso del partecipare."
Wislawa Szymborska

