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XVIII GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DI MAFIE A FIRENZE
Si svolgerà a Firenze il prossimo 16 marzo la diciottesima edizione della "Giornata della Memoria e
dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie", promossa dall'associazione Libera e da Avviso
Pubblico. La Giornata della Memoria e dell'Impegno ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie. Oltre
900 nomi di vittime innocenti delle mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze
dell' ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano
delle mafie solo perchè, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere. La Giornata assume di
anno in anno un significato sempre più importante anche per l’Arci. E’ particolarmente significativa la
mobilitazione di migliaia di persone – soprattutto giovani – su un tema come quello della lotta alle mafie,
condizionato da un’informazione a corrente alternata e purtroppo non sempre corretta. Libera Jesi sta
organizzando un pullman per poter prendere parte alla manifestazione. (liberajesi@gmail.com). LINK

RADIO NETWORK ARCI, NEWS DELLA SETTIMANA
– "L’Italia siamo anche noi": lettera aperta ai nuovi parlamentari, "Cari Onorevoli, a scriverVi siamo i tanti
ragazzi di tutto il Paese che lo scorso anno hanno animato e portato avanti, insieme a tante associazioni
e migliaia di cittadini, la Campagna L’Italia Sono Anch’io..." LINK
– "Ballads/ARCI Piceno": Il comitato ARCI Piceno, nato con lo scopo di condividere idee, unire le forze e
coordinare sinergie tra i comitati ARCI presenti nella provincia, festeggia la sua nascita organizzando un
evento all’insegna della musica: un concerto live, Venerdì 15 Marzo ore 22, nel celebre circolo Babazuf,
presso Piazza della Libertà 31, a Castel di Lama (AP) con "Ballads – Francesco Di Bella (24 Grana) +
Alfonso Fofò Bruno (Songs for Ulan)". LINK

PAGINA FACEBOOK DI ARCI JESI-FABRIANO
Per essere aggiornati sull'Arci Jesi-Fabriano è possibile seguire la pagina facebook
www.facebook.com/pages/Arci-Jesi-Fabriano/227457697339962 LINK

ARCI NAZIONALE

LA MIMOSA E LA SPADA, UN 8 MARZO CONTRO IL FEMMINICIDIO
Nella giornata dell’8 marzo l’Italia farebbe bene a interrogarsi: davvero siamo un Paese che perseguita
la donna? Secondo Rashida Manjoo, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le
donne, «Il femminicidio è la prima causa di morte violenta in Italia per le donne tra i 16 e i 44 anni». Nella
stragrande maggioranza dei casi gli assassini sono all’interno della famiglia: mariti, partner, parenti, ex,
persino figli. Solo il 6% delle donne italiane denuncia la violenza subita. Non è solo una questione di
costume, ma anche di diritto, come spiega bene la recente sentenza della Cassazione secondo la quale
gli autori di uno stupro di gruppo non meritano il carcere. E non è un caso, alla fine, che proprio in Italia
stia per nascere la figura di un avvocato specializzato solo nella difesa delle donne. Spettacoli, mostre,
proiezioni in tanti circoli Arci per celebrare la Festa della donna. LINK

LETTERA APERTA AI PARLAMENTARI NEOELETTI
Molti ragazzi che hanno sostenuto la Campagna "L'Italia sono anch'io" hanno scritto una lettera ai neo
Parlamentari e avviato una petizione da far firmare online, per sottoporre alla loro attenzione il tema
della Cittadinanza e lo splendido risultato ottenuto con la raccolta di centinaia di migliaia di firme a
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sostegno della proposta di legge popolare per lo jus soli. La rivendicazione del diritto di cittadinanza non
è semplicemente una battaglia per un diritto astratto, ma rappresenta l'unico modo per permettere a tutti
questi ragazzi una piena realizzazione personale e lavorativa. LINK

L'ARCI AL FORUM SOCIALE MONDIALE DI TUNISI
Il Forum Sociale Mondiale si terrà come previsto a Tunisi dal 26 al 30 marzo. La recente riunione
preparatoria di Hammamet si è conclusa con un appello alla mobilitazione che verrà diffuso nei prossimi
giorni. Il popolo tunisino ha reagito all'assassinio di Chokri Belaid rispondendo alla violenza con una
enorme e pacifica partecipazione popolare. La presenza al Forum è un contributo importante per
proteggere, difendere e allargare l'agibilità democratica nel paese, che è priorità assoluta della società
civile tunisina impegnata in una lotta pacifica per la democrazia, la dignità e i diritti. LINK

LA CAROVANA ANTIMAFIE 2013 PARTIRÀ DA TUNISI IL 30 MARZO
Il 30 marzo la Carovana antimafie ricomincerà il suo viaggio partendo da Tunisi, sede del Forum Sociale
Mondiale 2013. Come in ogni edizione attraverserà l'Italia con un percorso a tappe che si propone di
portare solidarietà a coloro che in prima fila operano per la legalità democratica e la giustizia sociale, per
sensibilizzare le persone affinché tengano alta la tensione antimafia, per promuovere impegno sociale e
progetti concreti. Al centro dell'edizione di quest'anno i temi economici legati alla crisi e la proposta al
paese di una discussione urgente ed efficace sul tema della illegalità economica LINK

PRESIDENZA NAZIONALE ARCI: NO AL GOVERNISSIMO
La Presidenza nazionale dell’Arci, valutato il quadro politico che si è determinato dopo il voto, reputa del
tutto sbagliata e contraria alla volontà della maggioranza degli elettori qualsiasi ipotesi di costruzione di
un ‘governissimo’ basato sull’alleanza della coalizione Italia Bene Comune con il centrodestra di
Berlusconi. Il problema della costruzione di un nuovo governo, che l’esito del voto non rende certamente
semplice, può trovare soluzione solo nella ricerca di punti di convergenza sulle cose concrete da fare
immediatamente fra il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, il quale ha ottenuto un notevole risultato di
consensi elettorali che non può in nessun modo essere sottovalutato. LINK

ICE PER UN PIANO EUROPEO DI SVILUPPO SOSTENIBILE E PER L'OCCUPAZIONE
Nei giorni scorsi il Consiglio Europeo ha deciso la riduzione del bilancio della Unione Europea, tagliando
i fondi per lo sviluppo e la coesione sociale. Due giorni dopo, a Roma, si è dato ufficialmente il via al
Comitato Promotore Italiano dell'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) che sosterrà la raccolta di un
milione di firme per proporre «Un piano europeo straordinario di sviluppo sostenibile e per
l'occupazione». Il Comitato, nato per iniziativa dei Movimento Federalista Europeo, vede per ora
l'adesione di Cgil, Cisl, Uil, Arci, Acli, Legambiente, Libera-FLARE, Movimento Europeo, European
Alternatives, AICCRE. LINK

RAGGIUNTO UN MILIONE DI FIRME PER L'ICE SULL'ACQUA PUBBLICA
A settembre del 2012 è ufficialmente partita la campagna per l'ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei) per
l'acqua come diritto umano. Con questa iniziativa ci si pone l'obiettivo di proporre alla Commissione
Europea di legiferare a favore del principio dell'acqua bene comune e diritto umano universale, oltre a
escluderla dalle logiche di mercato. A distanza di circa sei mesi dall'avvio di questa nuova campagna è
possibile fare un primo bilancio. La raccolta firme ha necessitato di qualche mese per andare a regime
ma al momento procede speditamente e da pochissimo ha raggiunto quota un milione di firme. Ma è
necessario intensificare la raccolta in tutta Europa, per dire in modo chiaro che l'acqua e la sua gestione
devono essere pubbliche e fuori dal mercato, un diritto umano garantito per tutti. Si possono scaricare i
moduli e farli firmare, si può firmare ai banchetti che verranno organizzati dai comitati territoriali oppure
firmare online su http://www.acquapubblica.eu LINK

CAMPAGNA PER UNA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE "RIFIUTI ZERO"
Lo scorso 19 gennaio a Roma è stata formalizzata la costituzione della Campagna Legge "Rifiuti Zero".
Gruppi, organizzazioni locali e nazionali si sono riuniti in una coalizione unitaria che ambisce a replicare
quanto avvenuto con il Forum per l’acqua pubblica. La coalizione si è composta intorno alla proposta di
legge di iniziativa popolare (LIP) Legge "Rifiuti Zero" dopo un lungo percorso di discussione che,
all’interno di un comitato promotore in continua crescita, ha visto alcune centinaia di gruppi e movimenti
misurarsi nella stesura del testo della proposta. La ‘LIP Rifiuti Zero’, al momento al vaglio dei giuristi
prima della presentazione in Cassazione e l’avvio della raccolta firme, punta a modificare la legge
152/2006, nota come ‘Codice dell’Ambiente’. LINK

ARCIREPORT N.9: LO SHOW È FINITO, È L'ORA DELLA RESPONSABILITÀ
Il 5 marzo è uscito il nono numero di Arcireport. Scaricate il PDF. LINK

Per segnalare notizie, eventi e iniziative da inserire nella newsletter inviare un'email con oggetto "NEWSLETTER DELL'ARCI JESI-

http://www.change.org/it/petizioni/lettera-aperta-ai-parlamentari-neo-eletti-noi-che-l-italia-sono-anch-io-2
http://arci.it/speciale/scritti_e_articoli/a_tunisi_per_difendere_e_allargare_lo_spazio_democratico/index.html
http://arci.it/speciale/scritti_e_articoli/se_sai_contare_inizia_a_camminare_partira_da_tunisi_il_30_marzo_la_carovana_antimafie_2013_1/index.html
http://arci.it/speciale/comunicati_stampa/no_al_governissimo_la_presidenza_dellarci_contraria_a_ogni_ipotesi_di_alleanza_tra_il_centrosinistra_e_il_centrodestra/index.html
http://arci.it/speciale/scritti_e_articoli/lice_per_un_piano_europeo_straordinario_di_sviluppo_sostenibile_e_per_loccupazione/index.html
http://arci.it/speciale/scritti_e_articoli/raggiunta_quota_1_milione_di_firme_per_lacqua_pubblica_in_europa/index.html
http://arci.it/speciale/scritti_e_articoli/la_campagna_per_una_legge_di_iniziativa_popolare_rifiuti_zero/index.html
http://arci.it/speciale/editoriale/lo_show_e_finito_e_lora_della_responsabilita_1/index.html


FABRIANO".
Se non volete più ricevere la newsletter, scrivete a jesi@arci.it con oggetto: richiesta cancellazione newsletter.

mailto:jesi@arci.it

