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PETIZIONE REGIONALE PER LA PIENA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 194
Benché siano passati 35 anni dalla sua promulgazione, la legge 194/78 non è ancora
pienamente applicata da molte regioni, tra cui le Marche. Il Collettivo "Via Libera 194" ha
lanciato ufficialmente una petizione per l'applicazione della L. 194/78 nella nostra regione. La
sede della Casa delle Donne e della Casa delle Culture di Jesi (c/o IV circoscrizione, via
Colocci 6, primo piano) è uno dei “punti 194” in cui poter firmare la petizione (il lunedì dalle
16 alle 19, il martedì dalle 9.30 alle 12 e il venerdì dalle 9.30 alle 12). LINK

PRESENTAZIONE DI "GINO DANÉ, L'ITALIANO DEL GRANMA"
Arci Jesi-Fabriano, insieme al presidio di Jesi di Libera, all'Anpi di Jesi e all'associazione
Italia-Cuba, invita a partecipare sabato 1 giugno alla presentazione del libro di Katia Sassoni
"Gino Doné, l'italiano del Granma", biografia del partigiano Gino Doné, unico europeo ad
aver preso parte alla rivoluzione cubana. Alla presentazione saranno presenti l'autrice Katia
Sassoni e l'editore Roberto Massari. È prevista inoltre una cena di auto-finanziamento al
costo di 15 € per gli adulti e di 5 € per i bambini. È obbligatorio prenotarsi. LINK

RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
-I Frutti della Legalità: Sabato 25 maggio, a Isola del Piano (Pesaro Urbino), la leader
nazionale della Cgil Susanna Camusso parlerà di legalità agli studenti, ai sindaci, agli
amministratori e a tutti i cittadini che vorranno partecipare, all’iniziativa organizzata dalla Cgil,
dal Comune di Isola del Piano, dalle associazioni Libera, Arci, Rete degli Studenti Medi e
Unione degli Universitari. LINK
-Bicicletta&Resistenza: Giovedì 30 maggio 2013 a partire dalle ore 17.30 ad Ascoli Piceno
presso la Sala della Biblioteca Provinciale di Storia Contemporanea “Ugo Toria” (Corso
Mazzini n. 39) sarà presentato il libro “In bicicletta lungo la Linea Gotica” di Tullio Bugari
(Edizioni Infinito 2013). L’incontro è promosso da ARCI Comitato Piceno e da l’Istituto
provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione delle Marche. LINK

ARCI NAZIONALE

ADDIO A DON GALLO, PRETE DEGLI ULTIMI E DEGLI OPPRESSI
La lunga vita di Don Gallo, intessuta di tanto spirito e di immensa umanità, si è spenta. Ha
vissuto la vita come missione che non attende la redenzione, ma la pratica ogni giorno fra gli
ultimi e gli oppressi. Di tutte le ingiustizie si è caricato le spalle, e per tutti i diritti ha
combattuto, seminando intorno a sé speranza, coraggio, affetti grandi e buoni. LINK

IL RICORDO DEL PRESIDENTE DI ARCI LIGURIA
"Ciao Andrea. Non ci sono parole utili o parole giuste in questi momenti. Faccio fatica a
trattenere le lacrime pensandoti in un viaggio senza ritorno. Mi mancheranno troppe cose di
te ma soprattutto mi mancherai tu. la tua forza, la tua dolcezza, il tuo sorriso e la tua voglia di
discutere di politica sono le cose che in questi momenti di poca lucidità mi vengono subito in
mente pensandoti..." LINK

23 MAGGIO, RICORDARE CAPACI PER RACCOGLIERE IL TESTIMONE
"Ricordare Capaci per ricordare la nostra storia, quella parte che ha segnato una
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generazione di ragazze e ragazzi,sospesi fra la caduta del muro di Berlino (ed il relativo
mutamento degli scenari internazionali) ed il tracollo della Prima Repubblica, infine annichiliti
dalle bombe mafiose. Ricordare Capaci, oggi, per non dimenticare i nomi di chi, per la difesa
dello Stato, quello di cui siamo tutti parte, hanno pagato il dazio salato della vita..." LINK

TERREMOTO UN ANNO DOPO, TRA FERITE E SPERANZA
Un anno fa l'Emilia fu svegliata all'alba di una triste domenica da una forte scossa di
terremoto di magnitudo 5.9. L'epicentro, a 10,1 chilometri di profondità, era stato registrato
nella zona di Finale Emilia. È stato solo l’inizio di un incubo che è continuato il 29 maggio e
poi ancora il 3 giugno totalizzando oltre 2500 scosse in un anno di cui cinque di magnitudo
superiore a 5.0. Ad un anno di distanza è stata fatta molta strada: delle 45.000 persone che
hanno dovuto lasciare i propri alloggi, tutte ad oggi hanno trovato una sistemazione anche
perché una famiglia su tre è riuscita a rientrare nella propria abitazione... LINK

CONSEGNATO IL PASSAPORTO UNIVERSALE A EDDA PANDO DI ARCI MILANO
Il 23 maggio, presso la Maison dell’UNESCO di Parigi, l’Organisation pour une Citoyenneté
Universelle (O.C.U, fondata congiuntamente da Emmaüs International, France Libertés –
Fondation Danielle Mitterrand et le Mouvement Utopia) nell’ambito di un’iniziativa sulla
cittadinanza universale e la libertà di circolazione delle persone, ha conferito il prestigioso
riconoscimento del passaporto universale tra gli altri anche ad Edda Pando. Edda, peruviana
da ventuno anni in Italia, è stata tra i pionieri dell’autorganizzazione immigrata in Italia, è
fondatrice dell’Associazione Todo Cambia e responsabile Rete Sportelli Immigrati per Arci
Milano, da anni impegnata per i diritti dei migranti e tra i soci fondatori dell’Università
migrante di Milano. LINK

PREMIO ILARIA ALPI, C'È TEMPO FINO AL 31 MAGGIO PER PARTECIPARE
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

DALLA PARTE DI CECILE KYENGE, DALLA PARTE DEI DIRITTI PER LO IUS SOLI
L'Arci lancia una campagna contro le offese razziste alla ministra Cècile Kyenge. In difesa
dei diritti e per l'introduzione dello ius soli. 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

ARCIREPORT N.20: LA SCOSSA SALUTARE DELLA PIAZZA
Il 21 maggio è uscito il 20° numero di Arcireport. Scaricate il PDF. LINK

PROROGATA AL 3 GIUGNO LA SCADENZA PER LE ISCRIZIONI AI CAMPI ARCI
È stata prorogata al 3 giugno la scadenza per iscriversi e partecipare all'esperienza di
volontariato internazionale dei campi di lavoro e conoscenza 2013 dell'Arci. I Paesi
destinatari sono: Brasile, Giordania, Mozambico, Palestina, Rwanda, Tunisia. Le partenze
sono programmate per i mesi da giugno a settembre. Le attività vanno dalla conoscenza
delle realtà locali all’animazione per i bambini, dai laboratori artigianali a quelli
sull’educazione ambientale. LINK
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