
Da amici e sostenitori a Bruxelles. 

Da: José l. Vivas < brussels@elliniko-friends.eu > 
Data: Gai, 4 NOVEMBRE 2018, ore 5:01 
Subject: urgente - espulsione della clinica di elliniko 
A: < brussels@ellinoko-friends.eu > 

 
Cari amici e sostenitori, 

I terreni dell'ex aeroporto di Atene, dove si trova la clinica 
sociale metropolitana di Elliniko, sono stati venduti un po' di tempo fa a 
una società di investimenti. Si sapeva quindi che prima o poi avrebbe dovuto 
trasferirsi. Il Comune di Elliniko aveva promesso di trovare una nuova 
sede per la clinica. 
Eppure giovedì scorso, 31 maggio, è arrivata una lettera di espulsione che  
intimava ai responsabili della clinica di lasciare i luoghi prima del 30 giugno. 
Per rafforzare il messaggio, la fornitura di elettricità è stata 
SOSPESA PER 4 ore. Nessuna alternativa è stata proposta, e il 
Comune di Elliniko non ha messo a disposizione (come promesso) una 
nuova sede per la clinica. 

I volontari della clinica, riuniti in assemblea giovedì stesso hanno deciso 
di resistere e continuare a prestare i loro servizi. Una conferenza stampa  

si terrà giovedì prossimo 14 giugno per informare sullo svolgimento 
degli eventi. 

Vi trasmettiamo in file allegati il comunicato emesso dalla csme 
(inglese / francese) e vi preghiamo di aiutarci nel modo seguente: 

- Inviate messaggi di solidarietà con qualsiasi mezzo (email, posta)  

alle coordinate indicate nel comunicato 
- diffondete il più possibile questo messaggio, sia tra i vostri 
amici e conoscenti che tra le organizzazioni / media con cui  
abbiate contatto. 

Tra tutti troveremo una soluzione affinché la clinica sociale 
metropolitana di Elliniko possa continuare a portare l'aiuto prezioso 
che ha fornito per lunghi 7 anni ai più poveri, senza distinzione di 
nazionalità o di origine. 

Vi terremo regolarmente aggiornati sugli sviluppi. 

Mostriamo ai nostri concittadini in Grecia che siamo al loro fianco. 

Grazie, 

* Amici e sostenitori di elliniko * 

 


