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RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
Armageddon / In viaggio con Fulvio Grimaldi: in viaggio con Fulvio Grimaldi - L’Associazione
Universitaria FUORIKORSO, in occasione della settimana di (R)ESISTENZE ANOMALE ha presentato –
lo scorso 22 Aprile – ”Armageddon, sulla via di Damasco”, un docufilm di Fulvio Grimaldi, alla presenza
dell’Autore che ai microfoni di Radio Network Arci ha raccontato alle ragazze e ai ragazzi di Fuorikorso
le guerre imperiali – di ieri e di oggi – viste da chi c’era. 1 - 2 - 3
Staffetta della Memoria: Prime impressioni – Gran bella esperienza anche quest’anno. L’unico
rammarico, per me che non pedalo, riguarda il gruppo parallelo di podisti, autonomo dai ritmi dei ciclisti,
con un’escursione ogni mattina e visite nel pomeriggio, che avevamo programmato ma che, dopo tanti
tira e molla di diversi amici indecisi non è stato più possibile formare... LINK
Rifiuti Zero: La raccolta firme per la legge di iniziativa popolare Rifiuti Zero entra nel vivo... LINK

ARCI NAZIONALE

L'ARCI ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE PROMOSSA DALLA FIOM IL 18 MAGGIO
La presidenza nazionale ha deciso l'adesione dell'Arci alla manifestazione "Basta! Non possiamo più
aspettare! Per il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, al reddito, alla cittadinanza, per la giustizia
sociale e la democrazia" promossa dalla Fiom il 18 maggio, ritenendola un'opportunità di mobilitazione
unitaria delle forze sociali particolarmente utile in questa difficile e delicata fase politica. 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»... LINK

MANCA POCO ALLA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI AI CAMPI ARCI
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 17
maggio. Le attività vanno dalla conoscenza delle realtà locali all’animazione per i bambini, dai laboratori
artigianali a quelli sull’educazione ambientale. LINK

OGGI È LA VI GIORNATA DELLA MEMORIA DEI GIORNALISTI UCCISI DALLA MAFIA
Ricordare l'esempio di chi ha pagato con la vita il desiderio di informare, di raccontare anche e
soprattutto quello che è scomodo, quello che non si deve dire. Uomini e donne morti ‘sul campo’, quello
dell'informazione. Uccisi perché scomodi, perché hanno voluto raccontare con immagini e parole quello
che andava taciuto. E’ a loro che l'Unione nazionale cronisti italiani dedica il 3 maggio, Giornata della
memoria dei giornalisti uccisi da mafie e terrorismo. Un appuntamento itinerante che quest'anno, in
occasione della sesta edizione, fa tappa a Perugia. In questa giornata, come iniziativa straordinaria un
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fiocco giallo su tutti i giornali. LINK

PREMIO ILARIA ALPI 2013
Al via la diciannovesima edizione del Premio Ilaria Alpi 2013. C’è tempo fino al 31 maggio per
presentare i servizi e le inchieste televisive; la premiazione si terrà a Riccione dal 5 al 7 settembre. Tra
le novità, una giuria internazionale, che valuterà le opere proposte da giornalisti stranieri e un nuovo
presidente di giuria, Luca Ajroldi, che sostituisce Italo Moretti. LINK

A ZAGABRIA IL FORUM DEI BALCANI
Per due settimane, dal 4 al 18 maggio, Zagabria ospiterà, coordinate nello stesso programma, grandi
iniziative culturali fra cui una importante rassegna cinematografica, conferenze di alto livello con la
partecipazione di personalità e intellettuali, seminari internazionali sui principali temi e campagne
dell'agenda internazionale. Si tratta dell'edizione annuale del Subversive Festival e del Balkan Forum,
che già l'anno scorso ha visto la partecipazione di moltissimi attivisti delle organizzazioni sociali di tutta
la regione balcanica, insieme a parecchi partecipanti di tutta Europa e del mondo, compresi diversi
comitati e circoli Arci. LINK

RIFIUTI ZERO, LA RACCOLTA FIRME GIÀ A QUOTA 50.000
La legge Zero Rifiuti è promossa da associazioni, realtà sociali e comitati territoriali che mirano ad una
riforma strutturale del sistema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti mettendo al bando inceneritori
e mega discariche. Il percorso legislativo è iniziato lo scorso 27 marzo con il deposito del testo in Corte
di Cassazione. La quota necessaria per la presentazione della legge era di 50mila firme, quota raggiunta
in meno di due settimane, ma i promotori dell'iniziativa, forti dell'entusiasmo suscitato in tutto il paese e
dei moltissimi comitati territoriali già costituiti, contano di raccoglierne molte di più.LINK

FERMIAMO LA PRIVATIZZAZIONE DELL'ACQUA IN EUROPA
L'iniziativa dei Cittadini Europei per chiedere alla Commissione Europea che le risorse idriche siano
messe fuori dal mercato ed al riparo dai tentativi di privatizzazione ha superato il milione di firme. È un
risultato importante per contrastare la privatizzazione del servizio idrico voluta dalla Commissione
Europea e rafforzare la battaglia per l'applicazione del referendum sull'acqua in Italia. Per centrare
l'obiettivo è necessario che in almeno 7 paesi si raggiunga la quota minima stabilita. In Italia mancano
40mila firme per raggiungere il quorum e 100mila per contribuire a raddoppiare e raggiungere i due
milioni complessivi. 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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