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TESSERAMENTO 2013
E' iniziata la campagna di tesseramento Arci per il 2013. E' possibili rinnovare la tessera presso la sede Arci o
in uno dei circoli di Arci Jesi-Fabriano. LINK

IL WEEKEND DEL CORTO MALTESE
Serata musicale stasera, a partire dalle 22, al Circolo Arci "il Corto Maltese" di Fabriano, in compagnia della
band grunge fabrianese Pretty Noose. Domani sera dalle 19, è invece in programma un aperitivo-cena "old
style". Sarà possibile inoltre rinnovare la tessera Arci per il 2013.LINK - LINK

SELEZIONI PER MEDITERRANEA 16, BIENNALE GIOVANI ARTISTI
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. 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 entro il 27 gennaio un progetto attinente al tema scelto per l’edizione, che
quest’anno è Errors Allowed (gli errori sono ammessi). L’Arci, presente con due operatori culturali nel team
curatoriale internazionale, si occuperà delle preselezioni che riguardano numerose discipline. LINK

ARCI NAZIONALE

"LA GOVERNANCE DEI BENI COMUNI - FARE DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE"
L'Arci e il Comune di Lamezia Terme promuovono oggi e domani due giornate di riflessioni sui beni comuni.
Alla definizione spontanea di nuove pratiche partecipative e di governance, soprattutto nelle comunità locali, si
accompagna sempre più spesso il tema della gestione, della valorizzazione e dell’utilizzo dei beni comuni e
quello del ruolo dell’associazionismo e del terzo settore. LINK

LA SIAE E' DI TUTTI, IMPUGNATO IL NUOVO STATUTO
Acep, Arci, AudioCoop e numerosi autori ed editori italiani hanno notificato, assistiti dagli avvocati Scorza e
Giurdanella, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero
dell’Economia, al Commissario Straordinario della SIAE Gian Luigi Rondi, ai due subcommissari Paolo Stella
Richter e Domenico Luca Scordino nonché alla SIAE un ricorso con il quale hanno chiesto al TAR Lazio di
accertare e dichiarare l’illegittimità del nuovo Statuto della SIAE. Alla base dell’impugnazione la circostanza
che il nuovo Statuto attribuisce, in maniera pressoché esclusiva, la governance della società agli associati più
ricchi ovvero a quelli che beneficiano delle somme maggiori in sede di riparto dei diritti d’autore incassati dalla
SIAE. LINK

INCONTRO NAZIONALE IN VISTA DEL FORUM SOCIALE DI TUNISI
La Rete Italiana per il Forum Sociale Mondiale di Tunisi 2013 invita a partecipare a un incontro nazionale che
si terrà a Roma sabato 19 gennaio, dalle ore 11, presso l'Arci nazionale per preparare la partecipazione
all'appuntamento. Il Forum Sociale Mondiale che si terrà a Tunisi, dal 26 al 30 marzo, sarà un Forum speciale,
in una regione speciale, in un contesto speciale, e sarà dedicato alla ‘Dignità’. Sarà il più grande incontro di
società civile democratica auto-organizzato mai realizzato nella storia della regione, grazie all'impegno, la
fatica e la dedizione del comitato organizzatore tunisino e maghrebino che, tra molte difficoltà, sta lavorando
con entusiasmo. L'Arci si sta già organizzando per offrire servizi alla partecipazione, a livello nazionale e
locale, ed è in via di definizione un'offerta scontata per viaggio e alloggio. LINK - LINK

LE INIZIATIVE DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA PER CONTRASTARE IL NUOVO METODO
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TARIFFARIO
Il 22 dicembre si è tenuta a Roma la riunione del coordinamento nazionale del Forum Italiano dei Movimenti
per l'Acqua. Al centro della discussione, la condivisione della strategia da adottare al fine di contrastare il
nuovo metodo tariffario dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. La delibera dell'AEEG (approvata il 28
dicembre) dovrà essere recepita dalle diverse AATO (o dalle altre istituzione subentrate a seguito della loro
soppressione). Tale processo abbisognerà di diversi mesi per la sua conclusione. La discussione ha portato a
condividere la necessità di mettere in campo da subito una serie di azioni e iniziative, descritte all'interno. Ecco
il calendario. LINK

ARCIREPORT N.1: POPULISMO DI CENTRO
E' uscito il n.1 di Arcireport del nuovo anno. LINK

Per segnalare notizie, eventi e iniziative da inserire nella newsletter inviare un'email con oggetto "NEWSLETTER DELL'ARCI JESI-
FABRIANO".
Se non volete più ricevere la newsletter, scrivete a jesi@arci.it con oggetto: richiesta cancellazione newsletter.
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