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SELEZIONI PER "MEDITERRANEA 16, BIENNALE GIOVANI ARTISTI", AD ANCONA L'EDIZIONE
2013
Dal 6 giugno al 7 luglio 2013 la città di Ancona ospiterà Mediterranea 16 Biennale Giovani Artisti, l’evento
internazionale multidisciplinare che si svolge ogni due anni in una città diversa del Mediterraneo. La Biennale
è nata nel 1984 da un’idea dell’Arci, per consentire a giovani artisti di paesi europei e mediterranei di
incontrarsi periodicamente e costruire percorsi creativi a rete. L’invito è aperto ad artisti visivi, registi, scrittori,
artisti, musicisti, designer e ricercatori culturali nati dopo il 31 dicembre 1977. Gli artisti devono presentare un
progetto attinente al tema scelto per l’edizione, che quest’anno è Errors Allowed (gli errori sono ammessi). La
selezione finale avverrà entro la metà del prossimo mese di marzo. LINK

FINE DEL MONDO PARTY E SERATA NATALIZIA AL CORTO MALTESE
Il circolo Arci "Il Corto Maltese" di Farbiano (v. Verdi 7) festeggia stasera a partire dalle 22 la "fine del mondo"
con una serata a base di rock'n'roll con dj Valiu Voodoo. Prima, dalle 18.30, si svolgerà anche un aperitivo-
cena, per festeggiare i tre anni di vita del giornale RevoluzionE. Per festeggiare il Natale, invece, è in
programma martedì 25 una "trash night" con La Tosse Grassa, band recanatese "brutal-disco-pop" il cui
secondo disco "TG2" sta riscuotendo un buon successo. LINK - LINK

I PODCAST DI RADIO NETWORK ARCI
Dalla web radio dell'Arci Marche: "Chiacchierata con i Betti Barsantini: sotto il nome preso in prestito dalla
regina del Tg regionale toscano, non si celano altro che Marco Parente e Alessandro Fiori. In occasione di una
loro data a San Benedetto del Tronto, abbiamo intervistato i due noti cantautori italiani finalmente entrati in
studio per registrare il loro primo album." LINK

RACCONTO E FOTO DELLA SERATA "GENTE IN CAMMINO"
In occasione della Giornata mondiale per i diritti dei migranti del 18 dicembre, si è svolta domenica scorsa con
partecipazione la serata "Gente in cammino", organizzata dal circolo Arci Shambhala, in collaborazione con
l'Arci Jesi-Fabriano e con la partecipazione di Progetto SPRAR di Chiaravalle. Il racconto e le foto della serata
sono ora disponibile sul sito dell'Arci. LINK

MANCANO POCHE FIRME PER L'ICE IN FAVORE DELL'ACQUA PUBBLICA
La raccolta di firme per l’ICE, l'Iniziativa dei Cittadini Europei in favore del diritto di tutti i cittadini all’acqua
potabile e contro la privatizzazione dei servizi idrici, sta proseguendo con successo, tanto da aver ora
superato la quota di 50.000 firme. Il numero minimo richiesto all’Italia di 54.750 firme è quindi ormai a portata
di mano, ed è necessario solo un ultimo scatto per raggiungerlo e portare così all’attenzione della
Commissione europea un tema che riguarda da vicino tutti i cittadini europei. LINK

ARCI NAZIONALE

L'AUTHORITY CANCELLA IL REFERENDUM SULL'ACQUA
A meno di colpi di scena, siamo alla vigilia del tentativo più organico di stravolgere il risultato referendario,
quello che ha detto chiaramente che il servizio idrico va ripubblicizzato e che su di esso non si possono fare
profitti. Infatti l'Authority per l'energia elettrica e il gas, a cui il governo ha delegato il compito di costruire un
nuovo sistema tariffario per il servizio idrico, ha annunciato che, entro la fine dell'anno, fisserà la nuova tariffa
per gli anni 2012 e 2013. Con la nuova tariffa, in spregio totale dell'esito referendario, viene ripristinata con
effetto retroattivo la cosiddetta ‘remunerazione del capitale investito’ abrogata un anno e mezzo fa e si toglie il
vincolo dell'aumento massimo delle tariffe del 5% su base annua che vigeva nel precedente sistema. LINK
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LETTERA APERTA DEL FORUM DEL TERZO SETTORE SU IMU E NO-PROFIT
Sono scaduti il 17 dicembre i termini per il pagamento del saldo Imu per l'anno 2012. Dopo infinite polemiche
su quali fossero gli enti esonerati dal tributo in virtù della loro natura non commerciale, il regolamento
convertito in legge nei giorni scorsi ha risolto la questione nel modo peggiore, lasciando intollerabili margini di
incertezza che penalizzano fortemente le organizzazioni non profit. LINK

ARCIREPORT N.43: IL TRASFORMISMO DEI POTERI FORTI
Il 18 dicembre è uscito il nuovo numero di Arci Report. L'editoriale di Paolo Beni questa settimana riguarda il
significato della probabile candidatura del presidente del consiglio uscente Mario Monti alle prossime elezioni
del 24 febbraio. LINK

DOSSIER SUL VIAGGIO IN GRECIA DELLA DELEGAZIONE ARCI
Una delegazione dell'Arci Nazionale si è recata in Grecia nei primi giorni di dicembre, su invito di "Solidarity for
all", per visitare le esperienze di auto-organizzazione e di mutuo soccorso che stanno nascendo come
reazione alla immane devastazione sociale prodotta dalle politiche di austerità. LINK

"IO RIATTIVO IL LAVORO" DELLE AZIENDE CONFISCATE ALLA MAFIA
Le carenze dell'attuale legislazione e l'assenza del ruolo del governo non consentono che le attività
economiche e produttive sequestrate alla mafia diventino modelli di legalità economica capaci di garantire
sicurezza sociale. Ciò rischia di tradursi in una sconfitta dello Stato nei confronti della criminalità, il cui
consenso deriva proprio dalla capacità di dare lavoro in territori di grave disoccupazione ed esclusione.
Rendere le aziende sequestrate e confiscate presidi di legalità democratica ed economica e capaci di
garantire lavoro dignitoso e legale è perciò l'obiettivo della campagna nazionale "Io riattivo il lavoro", promossa
da forze sindacali e associazioni, tra cui l'Arci, tramite una proposta di legge di iniziativa popolare, con cui
raccogliere centinaia di migliaia di firme (c’è tempo fino al 31 maggio). LINK

IL GREMBIULE FAIRTRADE PER UN NATALE PIU' EQUO
Fairtrade Italia, il consorzio costituito anche dall'Arci che rappresenta nel nostro paese il marchio di
certificazione etica più riconosciuto al mondo, regala con una donazione di almeno 10 euro il grembiule
Fairtrade disegnato da Olimpia Zagnoli, celebre illustratrice italiana che ha lavorato, tra i tanti, con The
Guardian e The New York Times. Con l’acquisto del grembiule si contribuirà ad assicurare un futuro ai circa
2.000 coltivatori di cotone di Agrocel. LINK

CALENDARIO DELL'ARCI PER IL 2013
Anche quest’anno l'Arci ha deciso di realizzare un calendario sui temi dell'impegno antirazzista, dedicato ai
giovani italiani di origine straniera, ai migranti e alle minoranze. Per la realizzazione del calendario sono stati
coinvolti alcuni comitati a cui è stato chiesto di partecipare con esperienze e iniziative positive realizzate in
questo ambito. L’idea è quella di rappresentare il nostro lavoro sul territorio, un’Italia plurale e dinamica che
guarda con fiducia al futuro, nonostante la crisi e le difficoltà crescenti. Il costo è di € 5,00 più spese di
spedizione. LINK

ATLANTE DEI CONFLITTI NEL MONDO, PREZZO SPECIALE PER I SOCI ARCI
L’Atlante delle Guerre e dei conflitti del mondo, realizzato dall’Associazione 46° Parallelo, torna a dicembre
2012 in libreria con la quarta edizione. Oltre alle realtà che da sempre hanno sostenuto l'Atlante (Arci,
Associazione Ilaria Alpi, AAM Terra Nuova, ASAL, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con
il proprio patrocinio, Unimondo, Tavola della Pace) quest'anno si aggiunge la collaborazione di Amnesty
International Italia che ha contribuito a fare il punto sulle violazioni dei diritti umani in Medio Oriente, Europa,
Asia e America. LINK

--- 
La newsletter Arci Jesi-Fabriano tornerà a gennaio, auguri di buone feste!
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