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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

DIRAQ LIVE AL CORTO MALTESE
Sabato sera a tutto rock'n'roll al circolo Arci Il Corto Maltese di Fabriano con la rock band umbra Diraq, che
presenterà il nuovo album "Fake Machine" a partire dalle 22. Prima del concerto è invece in programma un
aperitivo di sostegno del Comitato Salute Ambiente e Territorio di Fabriano con lo scopo di raccogliere gli
ultimi fondi necessari al comitato per eseguire analisi accurate riguardo l'inquinamento da tetracloroetilene che
interessa la falda acquifera di una parte della città. 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

ANCORA POCHI GIORNI PER LE SELEZIONI DELLA 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

"PIU' CULTURA PER LO SVILUPPO"
Sono stati presentati oggi a Roma il documento programmatico e l’appello che la coalizione "Abbracciamo la
cultura", di cui fa parte anche l'Arci, indirizza alle forze politiche per rilanciare la Cultura come elemento di
sviluppo. La Coalizione, nata per rispondere alle difficoltà dei settori che riguardano la formazione, la ricerca,
la tutela, la promozione, la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, la difesa e la valorizzazione
dell'ambiente e del territorio, presenta proposte concrete per le politiche culturali in Italia, affinchè siano
inserite nell’agenda politica del prossimo Governo. LINK

"L'ITALIA CHE NON SI VEDE", RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ITINERANTE
Sarà presentata lunedì a Roma la quarta edizione de "L’Italia che non si vede", rassegna itinerante del cinema
del reale. La rassegna è organizzata da Ucca (Unione circoli cinematografici Arci) in collaborazione con Istituto
Luce Cinecittà e il sostegno della Direzione generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Toccherà oltre 40 città italiane per un totale di 150 appuntamenti, sia in sale cinematografiche, sia in circoli
culturali, sale polivalenti, biblioteche con l’obiettivo di offrire cinema di qualità a un pubblico il più vasto
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possibile. La rassegna si compone di dieci film del reale, otto documentari e due opere di finzione, che
svolgono un racconto anticonvenzionale dell’Italia, coniugando autonomia di ricerca e produzione con
proprietà di linguaggio. I film che verranno proiettati sono: "Anija – La nave", di Roland Sejko ; "Dimmi che
destino avrò", di Peter Marcias; "Il Gemello", di Vincenzo Marra; "L’intervallo", di Leonardo Di Costanzo
(pluripremiato al Festival di Venezia 2012 e Film della Critica del Sindacato Nazionale Critici-SNCCI);
"Polvere", di Niccolò Bruna e Andrea Prandstraller; "Scorie in libertà", di Gianfranco Pannone; "La seconda
natura", di Marcello Sannino (Premio Ucca Venticittà- TFF 2012); "7 giorni", di Giovanni Chironi e Ketti Riga;
"Terramatta" di Costanza Quatriglio (Film della critica del SNCCI); "Zavorra", di Vincenzo Mineo. LINK

LETTERA APERTA AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DELLA SIAE
Dopo aver impugnato davanti al Tar del Lazio il nuovo Statuto, le associazioni Arci, Acep e Audiocoop
chiedono con una lettera aperta al Commissario straordinario Rondi di sospendere le prossime elezioni SIAE,
previste per il 1° marzo 2013. 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.3: GIUSTIZIA FISCALE E BENE COMUNE
Il 22 gennaio è uscito il terzo numero di Arcireport del nuovo anno. LINK

RACCOLTA FONDI PER IL 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. Dalla Puglia l’Arci ha fatto partire una racconta fondi straordinaria di solidarietà per il
Guernica. È possibile effettuare donazioni, per chi lo voglia, sul conto corrente dell’Arci Lecce (IBAN: IT 76 N
0335 9016 0010 000000 7591; causale: Pro Guernica). 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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