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PRESENTAZIONE DELLA STAFFETTA DELLA MEMORIA - IN BICICLETTA SULLA LINEA
GOTICA
Venerdì 12 aprile a partire dalle 18.45 verrà presentata al Centro di aggregazione giovanile di Jesi (L.go
Allende 13) la 3° edizione di "In bicicletta sulla linea gotica - Staffetta della memoria". Dal 25 aprile al 1
maggio ancora sette giorni in bicicletta in mezzo agli splendidi paesaggi dell'Appennino, ancora sette
giorni di incontri, di feste, di canzoni, di amicizia, di allegria. Ma anche di momenti per ricordare e per
pensare. Saranno presenti per un saluto Barbara Traversi, assessore ai Servizi Sociali del Comune di
Jesi, e Enzo Giancarli, consigliere della Regione Marche. Verrà inoltre presentato il libro di Tullio Bugari
"In bicicletta lungo la Linea Gotica" (Infinito Edizioni 2013) sull'esperienza della passata edizione della
Staffetta. Al termine, sarà offerto un aperitivo. LINK

RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DAL FORUM SOCIALE MONDIALE
– "Forum Sociale Mondiale 2013, la rassegna stampa": Rassegna stampa dedicata al Forum Sociale
Mondiale di Tunisi (26/30 marzo 2013). Articoli: “La primavera della Dignità” (Raffaella Bolini, Il
Manifesto 26 marzo 2013), “Esprit de Tunis e diritti di cittadinanza” (Francesco Martone, Il Manifesto, 29
marzo 2013). LINK
– "Tunisi, la primavera della dignità. Intervista a Raffaella Bolini": Intervista a Raffaella Bolini Intervista a
Raffaella Bolini, Consiglio Internazionale del Forum Sociale Mondiale – Presidenza nazionale Arci. LINK
– "Tunisi/5.Prime riflessioni": Diario da Tunisi/5 – Sono ancora frastornato, dopo l’immersione totale nel
forum di Tunisi. Ho avuto la fortuna di parteciparvi con una delegazione numerosa, affiatata e anche
tranquilla e costante nei suoi impegni... LINK
– "Tunisi/6 (Arabic)" LINK

I LIVE DEL WEEKEND AL CORTO MALTESE DI FABRIANO
Si parte stasera con i Black Faida a partire dalle 23, e si finisce sabato con un doppio concerto della
serie Primavera Underground - Oxygen For Your Ears: a partire dalle 22 si esibiranno nell'ordine i
Mondrian Oak e i Cinderella's Leprosy. Entrata gratuita con tessera Arci @ Circolo Arci Il Corto Maltese,
via Verdi 7 Fabriano. LINK - LINK

MOVIMENTO CONSUMATORI, SPORTELLO DI JESI
Il "Movimento consumatori - Sportello di Jesi" è aperto tutti i martedì dalle 17:30 alle 19:30 presso la
sede di Arci Jesi-Fabriano in piazza Federico II n.4/a. 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

SI È CONCLUSO IL SOCIAL FORUM DI TUNISI
Si è concluso sabato, dopo cinque giorni, il Forum sociale mondiale di Tunisi a cui ha preso parte anche
l'Arci. Seminari, workshop, assemblee, mini e grandi cortei, turni allo stand, cene, riunioni di
delegazione, incontri del blog, birre notturne: tante sono state le occasioni per ritrovarsi, incontrarsi e
conoscere altra gente durante questa intensa settimana trascorsa a Tunisi, tra il campus universitario di
Al Manar 1, dove si sono svolte le attività del Forum e l’avenue Bourguiba, luogo di riferimento per i
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militanti ‘notturni’ e per l’avvio delle manifestazioni di apertura e di chiusura dell’edizione 2013 del FSM.
È stato un Forum in cui si è respirata un’aria diversa, di liberazione... LINK - LINK

IL CAMMINO DELLA CAROVANA ANTIMAFIE INZIA DA TUNISI
Monica Usai, Libera International: "Arrivata alla sua 16esima edizione, la Carovana Internazionale
Antimafie decide di avere una partenza insolita, nel cuore del Mediterraneo, contaminandosi con un
popolo che dopo la cosiddetta Primavera Araba ha rivoluzionato il proprio stato di cose esistenti,
soverchiando la dittatura che lo opprimeva. Parliamo della Tunisia e in particolare della sua capitale
Tunisi. Non è un caso se decidiamo di fissare la prima tappa di questo viaggio in questa affascinante
città. Difatti, dal 26 al 30 marzo Tunisi ha avuto modo di accogliere decine di migliaia di persone, giovani,
meno giovani, donne e uomini di tutte le etnie provenienti da tutto il mondo in occasione del Social
Forum Mondiale..." LINK

PETIZIONE DI SOLIDARIETÀ PER IL POPOLO GRECO
L'Europa deve evitare che la situazione in Grecia diventi una catastrofe umanitaria e fare in modo che lo
stesso rimedio non sia applicato ad altre economie deboli. Per questo il movimento Avanti Europe!
chiede ai componenti della Troika e al governo greco di rivedere il piano di austerità e mettere gli esseri
umani e le loro esigenze al centro dell'agenda politica. Firma anche tu la petizione e diffondi l'iniziativa.
C'è tempo fino al 9 maggio. LINK

CAMPAGNA PER IL 5X1000 ALL'ARCI
«Naturalmente nella vita ci sono un mucchio di cose molto più importanti del denaro, ma costano un
mucchio di soldi», afferma Julius Henry Marx, in arte Groucho Marx, uno dei testimonial della Campagna
per il 5x1000 all'Arci di qualche anno fa. «Ci sono un mucchio di cose molto più importanti del denaro».
Lo sappiamo bene noi dell'Arci: ogni giorno migliaia di donne e di uomini si incontrano, condividono
interessi e passioni, scoprono il piacere dell'impegno civile. Organizzano occasioni di socialità e di
svago, promuovono la formazione e la cultura. Si battono per i diritti di cittadinanza contro ogni forma di
discriminazione. Lavorano per offrire solidarietà e sostegno concreto ai più svantaggiati. Sono parte
attiva del grande movimento per la pace e la globalizzazione dei diritti, si impegnano nei progetti di
cooperazione a fianco dei popoli del sud del mondo. «Ma costano un mucchio di soldi». Anche questo lo
sappiamo bene, purtroppo. La crisi economica e finanziaria globale iniziata nel 2008 sta producendo
anche in Italia effetti pesanti. Crescono il disagio sociale, la disoccupazione, la condizione di insicurezza
e precarietà di fette sempre più ampie della popolazione. LINK

AL VIA LE ISCRIZIONI PER I CAMPI DI LAVORO E CONOSCENZA ALL'ESTERO
Torna il programma dei campi di lavoro e conoscenza all'Estero per il 2013, un’esperienza di volontariato
internazionale Arci. I Paesi destinatari sono: Brasile, Cuba, Giordania, Mozambico, Palestina, Rwanda,
Tunisia. Le partenze sono programmate per i mesi da giugno a settembre. Le iscrizioni scadono il 3
maggio per il campo a Cuba, il 17 maggio per tutti gli altri. Le attività vanno dalla conoscenza delle realtà
locali all’animazione per i bambini, dai laboratori artigianali a quelli sull’educazione ambientale. LINK

30 CAMPI ANTIMAFIA DELL'ARCI NEL 2013
Tra aprile e ottobre 2013 sono in programma circa 30 campi antimafia in Sicilia, Calabria, Puglia,
Campania, Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto. Il lavoro dei partecipanti ai campi, organizzati da Arci
con Spi, Cgil e Libera, si svolgerà principalmente su terreni e immobili confiscati alle mafie, spesso
gestiti direttamente dalla nostra associazione (vedi Bari e Caserta) o da Cooperative che ci vedono fra i
soci e promotori (Lavoro e non solo). LINK

RIFIUTI ZERO: PARTE LA RACCOLTA FIRME PER LA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
Il 14 aprile inizia, con un "Firma Day" nazionale, la raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare
"Rifiuti Zero" alla quale ha aderito anche l'Arci. Lo scorso 19 gennaio a Roma è stata formalizzata la
costituzione della Campagna "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’ punta a modificare la legge 152/2006, nota come ‘Codice dell’Ambiente’. LINK

ARCIREPORT N.13: L'UNICA STRADA È UN GOVERNO DI CAMBIAMENTO
Il 3 aprile è uscito il tredicesimo 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-
FABRIANO".
Se non volete più ricevere la newsletter, scrivete a jesi@arci.it con oggetto: richiesta cancellazione newsletter.
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