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PARTITA LA STAFFETTA DELLA MEMORIA
È partita il 25 aprile da Lucca con la partecipazione di una delegazione dell'Arci Jesi-Fabriano la III
edizione di "In bicicletta sulla linea gotica - Staffetta della memoria", manifestazione finalizzata alla
promozione di una rinnovata attenzione per i valori inscritti nella Festa del 25 Aprile e nella Festa del 1°
Maggio. Dal 25 aprile al 1 maggio ancora sette giorni in bicicletta in mezzo agli splendidi paesaggi
dell'Appennino lungo il tracciato della Linea Gotica, ancora sette giorni di incontri, di feste, di canzoni, di
amicizia, di allegria. Ma anche di momenti per ricordare e per pensare. LINK - LINK

INTERVISTA AL CIRCOLO "IL CORTO MALTESE" SUL 25 APRILE
Intervista di Vivere Fabriano al circolo Arci "Il Corto Maltese" sul significato del 25 aprile oggi. LINK

RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
"La Voce della Gente / Intervista a Francesco Moroni di “Ultimo Binario”": La Voce della Gente int Ultimo
Binario è una band che si definisce folk/cantautorale... LINK
"CON.TESTI. Fabriano, 23 Aprile 2013 Intervista a Gabriele Guglielmi (Associazione Fabricamenti)":
Fabricamenti ‘CON.TESTI – identità da scoprire’, l’iniziativa organizzata dall’associazione culturale
Fabricamenti in collaborazione conla Bibliotecapubblica ‘Romualdo Sassi’ di Fabriano... LINK
"Speciale Carovana Antimafie Intervista a Paola Senesi": Intervista SENESI La seconda tappa
marchigiana della Carovana Internazionale Antimafie è stata, sempre sabato 20 aprile, a Cupramontana
(AN) presso il Podere Tufi, bene immobile confiscato alle organizzazioni mafiose... LINK
"Speciale Carovana Antimafie Intervista a Marco Cortesi" LINK
"Speciale Carovana Antimafie Marche Intervista a Franco Corradini": Intervista CORRADINI Si è svolta
questa mattina presso la “Fattoria della Legalità” di Isola del Piano (PU) la prima tappa marchigiana della
Carovana Internazionale Antimafie... LINK
"Speciale Carovana Antimafie Marche Intervista a Simona Ricci" LINK
"Speciale Carovana Antimafie Marche Intervista a Giuseppe Paolini" LINK
"24 Aprile, Partisan Night": Il Circolo giovanile “Salvador Allende” e la Rete degli Studenti Medi di Fano –
in collaborazione con l’ANPI Sezione “Leda Antinori” – organizzano PARTISAN NIGHT, concerto
resistente per celebrare lontani dalla retorica il 68° anniversario della Liberazione dal fascismo... LINK
"Legalità e memoria attiva": Pomeriggio intenso, sabato 20, e ricco, a Cupramontana (AN), in questo
doppio appuntamento dedicato alla legalità e alla memoria attiva... LINK
"20/04 Isola del Piano": Si è svolta questa mattina presso la “Fattoria della Legalità” di Isola del Piano
(PU) la prima tappa marchigiana della Carovana Internazionale Antimafie. Ad attenderla, presso il bene
confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al Comune di Isola del Piano, circa un centinaio di
persone... LINK

ARCI NAZIONALE

PROSEGUE IL VIAGGIO DELLA CAROVANA ANTIMAFIA 2013
Va avanti il viaggio di legalità e partecipazione della Carovana Antimafie 2013 che lascia il Lazio e arriva
oggi in Sardegna. Straordinario strumento per animare il territorio e porre l’accento su questioni che si
legano con la democrazia, la partecipazione, la lotta alle mafie, nel giorno del 25 aprile a Roma la
Carovana non poteva non unirsi al tradizionale corteo antifascista di Porta San Paolo. Per saperne di più
è possibile seguire la Carovana passo passo sul sito: LINK

http://arcijesifabriano.it/
http://www.inbiciclettasullalineagotica.it/
http://tulliobugari.wordpress.com/staffetta-della-memoria/cronaca-di-viaggio-2013/
http://www.viverefabriano.it/index.php?page=articolo&articolo_id=403450
http://www.radionetworkarci.it/2013/04/la-voce-della-gente-intervista-a-francesco-moroni-di-ultimo-binario/
http://www.radionetworkarci.it/2013/04/con-testi-fabriano-23-aprile-2013-intervista-a-gabriele-guglielmi-associazione-fabricamenti/
http://www.radionetworkarci.it/2013/04/speciale-carovana-antimafie-intervista-a-paola-senesi/
http://www.radionetworkarci.it/2013/04/speciale-carovana-antimafie-intervista-a-marco-cortesi/
http://www.radionetworkarci.it/2013/04/speciale-carovana-antimafie-marche-intervista-a-franco-corradini/
http://www.radionetworkarci.it/2013/04/speciale-carovana-antimafie-marche-intervista-a-simona-ricci/
http://www.radionetworkarci.it/2013/04/speciale-carovana-antimafie-marche-intervista-a-giuseppe-paolini/
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http://www.carovanaantimafie.eu/


CAMPI E LABORATORI PER PRATICARE L'ANTIMAFIA SOCIALE
L’edizione 2013 dei campi antimafia organizzati da Arci con Spi, Cgil e Libera racconta di un estendersi
della programmazione su nuovi territori e il rafforzamento delle esperienze esistenti. Sicilia, Campania,
Puglia (c’è un nuovo campo a Cerignola), Calabria, Toscana, Lombardia, Liguria e - nuova entrata -
Veneto. Alle regioni in cui si realizzano i campi o che li organizzano (Emilia Romagna) si aggiungono ai
tanti territori (oramai quasi tutta Italia) che i campi li promuovono e da cui partono i circa 1000 ragazzi e
ragazze protagonisti, da aprile a ottobre, di un modo concreto di fare antimafia sociale. LINK

IL FLOP ANNUNCIATO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
L’incompetenza di Mario Monti in materia di politiche dell’immigrazione è attestata dalla ben nota
Agenda che l’ha accompagnato nel fiasco elettorale, e che taceva sull’argomento. Non può sorprendere
quindi che il consuntivo del suo governo in questo campo sia negativo, e sintetizzabile nel giudizio:
«Poche idee, ma confuse». Il Governo Monti ha esordito con un messaggio di ‘riflessione’ sull’iniqua
sovrattassa applicata da Berlusconi sul rinnovo dei permessi di soggiorno, che però è rimasta com’era.
Come disse il poeta: «Più che il dolor, poté il digiuno». LINK

IL RISPETTO PRO-MUOVE LA PACE, FRAMMA DAY 2013
Il prossimo Framma Day, il cui tema sarà il rispetto, si realizzerà nei giorni sabato 27 aprile e domenica
28 aprile a Monterotondo (RM), nell'area circostante Palazzo Orsini ed il piccolo Parco del Cigno.
L’iniziativa, ormai giunta alla quinta edizione, si svolge nel periodo intorno al 28 aprile, giorno del
compleanno di Angelo, ed è divenuta ormai un appuntamento fisso per la comunità di Monterotondo e
dei comuni limitrofi. Giornate di pace e creatività rivolte soprattutto ai giovani, che sono i principali
interlocutori della Fondazione Angelo Frammartino Onlus. LINK

"RESTIAMO UMANI - THE READING MOVIE", II ANNIVERSARIO DALLA SCOMPARSA DI
ARRIGONI
Nel secondo anniversario della scomparsa di Vittorio Arrigoni, è possibile programmare proiezioni di
'Restiamo Umani - The Reading Movie'. Il film è tratto dal libro di Vittorio Arrigoni "Gaza - Restiamo
Umani". E' la testimonianza in diretta del massacro compiuto durante l'operazione militare ‘Piombo
Fuso’, sferrata dal governo israeliano contro i civili della striscia di Gaza, tra dicembre 2008 e gennaio
2009. L’invito è a programmare la proiezione pubblica e gratuita, dal 15 al 25 aprile 2013, del film. Per le
proiezioni successive alla data del 25 aprile basterà una piccola donazione a sostegno della sua
diffusione. LINK

"COME UNA BARCA CHE OSCILLA MA NON AFFONDA"
Una delegazione del REC (Remedial Education Center) di Gaza sarà per alcuni giorni in Italia e
parteciperà a delle iniziative Arci. Il testo della conversazione con il direttore Husam Hamduna. LINK

LA VOCE DEI GIOVANI DI "VOGLIO RESTARE"
Il 21 aprile si è svolta l'assemblea dei giovani della Campagna Voglio restare, che l'Arci sostiene.
L'articolo di uno dei coordinatori: "Quando nel novembre 2012 abbiamo dato il via alla campagna Voglio
Restare immaginavamo che la strada sarebbe stata in salita, ma ritrovarsi insieme, cinque mesi dopo, in
un partecipato incontro nazionale, all'indomani di uno dei passaggi più controversi della storia
repubblicana ci ha dato la piena consapevolezza che voler restare (e lottare) in questo Paese sia
qualcosa di più di un semplice atto di testimonianza". LINK

ARCIREPORT N.16: TOCCATO IL FONDO, ORA RINNOVIAMO LA POLITICA
Il 24 aprile è uscito il 16° 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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