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Tempo di lettura stimato: 3 minuti
INCONTRO PER LA LIBERAZIONE ANIMALE 2010/ANIMAL RIGHTS GATHERING
2010
Venaus (TO) 8 – 11 luglio 2010
Di seguito le indicazioni per partecipare all’incontro internazionale per la liberazione
animale. Per altre informazioni e linee guida vi invitiamo a visitare il sito:
www.incontroliberazioneanimale.net
Vi ricordiamo che all’evento di quest’anno parteciperanno attivisti di tutto il mondo, molti
workshop saranno quindi in lingua inglese ma abbiamo comunque previsto ogni giorno tre
momenti in italiano.
Ci teniamo a sottolineare ancora che non è il nostro incontro; crediamo fortemente
nell’autorganizzazione e nella partecipazione diretta di tutti, perciò questa iniziativa è anche
vostra. Tutto il movimento deve impegnarsi a fondo nella realizzazione, suggerendo
discussioni, workshops, portando materiale delle proprie campagne da condividere con tutti,
dando una mano con il lavoro che sarà necessario durante l’incontro.
A tutti i presenti verrà chiesto un contributo no-profit di 25 euro per coprire le spese del
cibo e delle attrezzature. Il contributo potrà essere dato in denaro al momento dell’arrivo.
*************************************
L’incontro inizierà giovedì 8 luglio e continuerà fino a domenica 11 luglio, terminando con
la colazione di lunedì mattina.
Nel pomeriggio di giovedì 8 è prevista una manifestazione a Torino, che fungerà anche da
punto di ritrovo per poi muoverci tutti insieme: concentramento alle ore 15.00 in Piazza
Arbarello, zona centro, non lontano dalla stazione dei treni.
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E’ probabile che la manifestazione sia sotto forma di corteo, ma potrete tranquillamente
lasciare i vostri zaini ai banchetti dell’organizzazione per riprenderli in seguito.
Alle 18.00 un bus accompagnerà tutti gli attivisti al luogo dell’incontro, che si trova circa ad
un’ora di viaggio. Il prezzo del biglietto è di 5 Euro. E’ possibile prenotare gli ultimi posti sui
bus scrivendo a: arbusbooking@yahoo.it
*************************************
Un’ulteriore protesta è prevista per lunedì 12 luglio, dalle ore 14.30.
Ci saluteremo mettendo in pratica la voglia di lottare per la liberazione animale.
*************************************
IL CAMPEGGIO
Il luogo su cui campeggeremo per il gathering è a Venaus, in Valsusa.
Il terreno su cui saremo ospiti è stato parte integrante della lotta che la popolazione locale
ha portato avanti contro il devastante progetto del TAV (Treni ad Alta Velocità ), che
avrebbe ulteriormente deturpato le montagne che vedrete in questi giorni. Siamo felici di
essere ospiti di una comunità che per anni ha resistito all’avanzata della devastazione della
Natura.
Un campeggio fungerà da sistemazione sul posto quindi portatevi tenda e stovini.
Molto importante: sfortunatamente non è possibile portare cani. Non si faranno
assolutamente eccezioni di alcun tipo, ci dispiace ma non abbiamo alternativa.
**************************************
COME ARRIVARE
1) IN AUTO
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IN AUTOSTRADA:
Da Torino prendere autostrada A32/E70 direzione Bardonecchia.
Proseguire in direzione Susa.
Prendere l’uscita Susa Est.
Proseguire dritto (indicazioni per Moncenisio/Susa).
Svoltare a sinistra in Frazione San Giuliano, entrando nella statale SS25
Continuare a seguire la SS25.
Continuare su Strada Venaus-Giaglione.
Il campeggio si trova sulla strada per Venaus, poco prima di entrare in paese.
IN STATALE:
Da Torino città prendere Corso Torino/SS25, statale direzione Susa/Bardonecchia (32 km).
Una volta a Susa prendere la Strada Venaus-Giaglione.
Il campeggio si trova sulla strada per Venaus, poco prima di entrare in paese.
2) CON MEZZI PUBBLICI
Prendere un treno da Torino Porta Nuova a Susa.
Successivamente da Susa c’è un bus che porta a Venaus in 10 minuti.
Per consultare la tabella con gli orari dei treni clicca qui:
http://www.incontroliberazioneanimale.net/img/oraritreno.jpg
Per consultare la tabella con gli orari dei bus clicca qui:
http://www.incontroliberazioneanimale.net/img/oraribus.jpg
**********************************
PROGRAMMA DEI WORKSHOP
Le giornate saranno piene di interessanti momenti pratici e di discussione su quasi tutte le
possibili aree dell’attivismo per la liberazione animale.
Puoi scaricare al’indirizzo:
http://www.incontroliberazioneanimale.net/workshops.pdf una lista dettagliata di tutti i
workshop che si terranno.
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Nota: il programma può subire variazioni, pertanto vi consigliamo sempre di controllare la
“Workshop board” al campeggio.
**********************************
CONTATTI:
Potete contattare gli organizzatori scrivendo un’email agli indirizzi:
info@incontroliberazioneanimale.net (in italiano)
info@argathering.net (in inglese)
Oppure potete telefonare al numero: 340 6368139
Scriveteci o chiamateci per qualunque dubbio o informazione.
Per la liberazione animale
AGISCI – PARTECIPA – INFORMA
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Link breve di questa pagina: http://www.veganzetta.org/qfqcx
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