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WEEKEND MUSICALE AL CORTO MALTESE
Stasera al circolo Arci Il Corto Maltese di Fabriano (v.Verdi 7) esibizione live del Quintetto Petrov (swing,
folk retro, sperimentale) che presenta il nuovo album "L'altra metà". Domani invece metal night con gli
Earthworms (alt metal, post-ambient) da Pescara che presentano il loro primo full length "Rise and Fall
of the Day", e con i Brainsane (trash metal) da Ancona. Concerti a partire dalle 22. LINK

RADIO NETWORK ARCI, NEWS E PODCAST DELLA SETTIMANA
– "Antimafia sociale": Anche quest’anno Libera e la sua rete organizzano la Giornata della memoria e
dell’impegno per le vittime innocenti di mafia, che si svolgerà a Firenze il prossimo 16 marzo. La
Giornata assume di anno in anno un significato sempre più importante anche per l’Arci. LINK
– "Frammenti, 6a Edizione": L’Arci Babazuf è lieta di segnalarvi il Festival Internazionale di
cortometraggi “Frammenti”. Giunto alla sua sesta edizione l’evento organizzato dall’omonima
associazione, è stato realizzato con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno ed il patrocinio del Comune di Appignano del Tronto, grazie al progetto “Riappignano” e con la
regione Marche e Ondulit Italia. LINK
– Podcast "Alice Tambourine Lover, suoni e anime psichedeliche": “Naked Songs”, il nuovo album
firmato Alice Tambourine Lover. Alice Albertazzi e Gianfranco Romanelli, voce e basso degli Alix
(psychdelic rock band italiana) ci regalano una rara atmosfera di voce e ritmi ossessivi, uno stimolo
musicale acido e psichedelico. 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

CAMBIARE ROTTA PER USCIRE DALLA CRISI
Giovedì 21 marzo alle 18 alla Casa delle culture di Ancona (v.Vallemiano 46, ex-mattatoio) ci sarà la
presentazione del Rapporto Sbilanciamoci 2013 "Come usare la spesa pubblica per i Diritti, la Pace e
l'Ambiente". Il Rapporto di quest’anno, 186 pagine di proposte, analisi, soluzioni e idee concrete per
uscire dalla crisi salvaguardando i diritti – oltre ad analizzare criticamente le politiche del governo italiano
e di Unione e Commissione europea – formula ben 94 proposte specifiche e dettagliate (in una
“manovra” da 29 miliardi di euro) sia per le entrate e per le uscite, che per le riduzioni della spesa
pubblica come gli stanziamenti per la Difesa o le “grandi opere”. LINK

LA SCELTA, SPETTACOLO DI CORTESI E MOSCHINI
L'Arci Pesaro-Urbino insieme ad Amnesty ed altri partner presenta lo spettacolo "La scelta - e tu cosa
avresti fatto?" di Marco Cortesi e Mara Moschini: due narratori, un uomo e una donna, quattro storie vere
di coraggio provenienti da uno dei conflitti più atroci e disumani dei nostri tempi: la guerra civile che ha
insanguinato l'Ex-Jugoslavia tra il 1991 e il 1995. LINK

ARCI NAZIONALE

L'ARCI ALLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO PER LE VITTIME DELLE MAFIE
Anche quest’anno Libera e Avviso Pubblico organizzano la Giornata della Memoria e dell’Impegno in
ricordo delle vittime delle mafie. Questa diciottesima edizione si terrà domani a Firenze dove nella
mattinata si snoderà per le vie della città un lungo corteo. Alla Giornata aderisce l’Arci, che sarà
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presente alla manifestazione ed ha organizzato, già a partire da oggi pomeriggio, una serie di iniziative
nel capoluogo toscano che si svolgeranno all’ExFila (all'interno il programma). La Giornata ha assunto
negli anni un significato sempre più importante, coinvolgendo migliaia di persone – soprattutto giovani –
su un tema decisivo per il futuro del nostro Paese come quello della lotta alle mafie, alla corruzione,
all’economia illegale. LINK

I DEPUTATI ARCI RISPONDONO ALLE DOMANDE
L'exploit di Grillo, i primi provvedimenti da adottare, il rapporto con l'Arci: sull’esito delle elezioni
interviste al presidente nazionale dell’Arci e neodeputato Paolo Beni, alla dirigente di Arci Firenze eletta
al Senato con Sel Alessia Petraglia e al vicepresidente di Arci Prato eletto alla Camera con il Pd Matteo
Biffoni. LINK

CHIUSA L'EMERGENZA NORD AFRICA...
Dopo la scadenza dell’accoglienza prevista con la cosiddetta Emergenza Nord Africa (ENA) il Governo
ha finalmente preso una decisione: "sbarazzarsi" dei migranti il prima possibile senza dare una
possibilità di scelta, tanto da escludere coloro che si erano allontanati pochi giorni prima... 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

DIFENDIAMO LA NOSTRA TERRA, DIFENDIAMO IL NOSTRO FUTURO
Ancora una volta scendono insieme in piazza i movimenti che lottano per la difesa della salute e del
territorio contro le grandi opere inutili, dannose e imposte ai cittadini: NO MUOS a Niscemi, NO al
PONTE a Messina, NO TAV in Valsusa. L’Arci parteciperà alle tre mobilitazioni. LINK

GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA, BANCHETTI PER FIRMARE L'ICE
A settembre dell'anno scorso è partito un percorso nuovo, a carattere europeo, che testava i primi passi
della rete che intorno alla difesa dell'acqua pubblica si era da poco costituita. Questa strada si chiamava
ICE, Iniziativa dei cittadini Europei, era ed è il primo strumento a carattere continentale per far esprime la
volontà popolare, uno strumento sicuramente insufficiente ma, in questo momento fondamentale, per la
battaglia in difesa dell'acqua e per i beni comuni. A febbraio, è stato superato il milione di firme, ma la
strada è ancora lunga, soprattutto nel nostro paese, dove dobbiamo ancora raggiungere le firme
necessarie. Per ogni paese è stabilita una soglia minima necessaria a rendere valide tutte le firme: per
l'Italia tale soglia è fissata in 54.750. Abbiamo necessità di dare anche un segnale dal paese che ha
indicato una strada con la vittoria dei referendum, perché è necessario anche per tutelare proprio quel
risultato referendario. Se ancora non avete firmato potete farlo subito sul sito www.acquapubblica.eu,
ma potrete farlo anche presso i tanti banchetti che saranno organizzati in decine di piazze in tutta Italia il
prossimo 22, 23 e 24 marzo, proprio in occasione della Giornata Mondiale per l'Acqua.LINK

ANCHE QUEST'ANNO "FA' LA COSA GIUSTA"
Compie dieci anni "Fa' la cosa giusta", la fiera milanese del consumo critico e degli stili di vita sostenibili
in programma dal 15 al 17 marzo a FieraMilanoCity. Anche quest’anno Arci partecipa con un suo spazio
espositivo coinvolgendo come da tradizione i suoi circoli sul territorio quotidianamente protagonisti di
pratiche di buone socialità e qualità della vita. LINK

ON THE MOVE PRESENTA "MOVE ON! MOBILITÀ CULTURALE PER PRINCIPIANTI"
On the Move, il network internazionale per la mobilità culturale, presenta un nuovo dossier di ricerca:
Move On! Mobilità culturale per principianti, una guida agile con suggerimenti e link utili. Da come
scegliere la destinazione a cosa mettere in valigia, dal fare rete a mantenere i contatti una volta rientrati,
Move on! vi guida con 10 ‘regole d'oro’ per vivere al meglio le esperienze all'estero. Scarica la versione
italiana realizzata con il sostegno del Arci. LINK
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Per segnalare notizie, eventi e iniziative da inserire nella newsletter inviare un'email con oggetto "NEWSLETTER DELL'ARCI JESI-
FABRIANO".
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