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CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2013: IMPARIAMO A CONTARE
Il tesseramento è senz’altro uno dei momenti più importanti per la vita dell'Arci, che negli ultimi due anni ha
consolidato più di 1.100.000 soci e quasi 5.000 basi associative, confermandosi così come l’Associazione di
Promozione Sociale maggiormente radicata sul territorio italiano. I Comitati Territoriali sono perciò oggi
fortemente impegnati nella promozione associativa e hanno rinnovato in questi mesi il patto costituente tra
Circoli e Associazione attraverso le migliaia di colloqui e discussioni che portano al rilascio dell’affiliazione ad
Arci. Si tratta di una pratica sostanziale che ogni anno garantisce a quel milione di soci partecipazione,
democrazia, trasparenza, nonché la possibilità di essere parte di un progetto che agisce localmente per
determinare una presenza di carattere nazionale. LINK

IL WEEKEND IN MUSICA DEL CORTO MALTESE
Weekend musicale al Circolo Arci "il Corto Maltese" di Fabriano, stasera con i Three Steps To The Ocean,
post-rock da Milano, e i Motherside, alternative da Fabriano; domani sarà la volta invece del cantautore Marco
Sonaglia che presenterà il suo album "Il pittore è l'unico che sceglie i suoi colori". Concerti a partire dalle 22.
Sarà possibile inoltre rinnovare la tessera Arci per il 2013.LINK - LINK

36° CORSO DI FOTOGRAFIA AL CIRCOLO CULTURALE FERRETTI
Il Corso di fotografia organizzato ogni anno dal circolo Arci “Massimo Ferretti” e riconosciuto dalla FIAF giunge
quest’anno alla 36° edizione. L’inizio del corso è previsto per il 5 marzo, e le lezioni si svolgeranno, martedì e
giovedì dalle 21 alle 22.30, fino al 31 maggio nei locali del circolo a Jesi in via Politi 27. 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

L'ARCI E LE ELEZIONI
Paolo Beni, presidente nazionale dell'Arci: "La campagna elettorale sta entrando ormai nel vivo. Nella recente
conferenza di organizzazione tenutasi a Tivoli, l'Arci ha deciso di impegnarsi con forza in questa scadenza che
si annuncia decisiva per il futuro dell'Italia. Sosterremo le forze progressiste che sono in campo per costruire
un'alternativa nel governo del paese, a partire dai contenuti e dalle proposte del nostro programma, con
l'autonomia che ha sempre caratterizzato un'associazione plurale e indipendente come la nostra." LINK

APPELLO ALLE FORZE POLITICHE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
In vista delle prossime elezioni politiche, un significativo gruppo di organizzazioni della società civile lancia un
Appello in cui chiede ai candidati di tutti gli schieramenti politici un preciso e forte impegno per la cooperazione
internazionale allo sviluppo,che può essere un elemento distintivo dell’identità dei diversi schieramenti e
contribuire a orientare la scelta degli elettori. Le organizzazioni promotrici dell’Appello, tra cui Arci-Arcs,
chiedono alle forze politiche di dichiarare la propria posizione e di prendere impegni precisi su dieci punti
fondamentali per il futuro della cooperazione internazionale allo sviluppo. LINK
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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
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.2: L'ARCI E LE ELEZIONI, IL SENSO DI UN IMPEGNO
Il 15 gennaio è uscito il secondo numero di Arcireport del nuovo anno. LINK

ATTACCO AL CIRCOLO ARCI GUERNICA DI ARNESANO (LE)
Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio il circolo Arci Guernica di Arnesano (Lecce) è stato fatto bersaglio di un atto
devastatorio inquietante che ha portato alla distruzione dei servizi igienici riservati allo staff e al furto della
strumentazione necessaria allo svolgimento dell'attività. Questo ha fatto seguito a ripetute e pesanti minacce
fatte nelle settimane precedenti nei confronti dei componenti del circolo. Un'azione gravissima perpetrata
contro uno dei Circoli più vivi della Puglia e che, comunque, non scalfirà l'attività culturale che da sempre lo
contraddistingue. L'Arci lancia una raccolta fondi straordinaria cui è possibile partecipare attraverso donazioni
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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