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"CINEMA SOTTO LE STELLE 2013", TORNA IL CINEMA ALL'APERTO
DI ARCI JF
È iniziata anche quest'anno la rassegna di cinema all’aperto “Cinema sotto le stelle”
promossa dall’associazione culturale di Arci Jesi-Fabriano “The Dreamers” col patrocinio del
Comune di Jesi. Fino al 31 luglio saranno in programma diversi film tra i migliori dell’ultima
stagione cinematografica. Gli spettacoli si svolgono a Jesi nel cortile dell’ex-Appannaggio a
partire dalle 21.30. Ingresso a 6 euro. Sul sito di Arci Jesi-Fabriano il programma completo
dei film con i link a trame e recensioni. LINK

I FILM DELLA SETTIMANA
-Domenica 14 luglio: L’amore inatteso, di Anne Giafferi (Francia)
-Martedì 16 luglio: Argo, di Ben Affleck (USA)
-Giovedì 18 luglio: Chávez – l’ultimo comandante, di Oliver Stone (USA)
Sul sito di Arci Jesi-Fabriano il programma completo dei film con i link a trame e recensioni.
LINK

A SCORCELLETTI LA VI EDIZIONE DI "MUSICA MERCATO"
Anche quest'anno il circolo Arci Scorcelletti organizza "Musica mercato", con tanta musica,
stand gastronomici e birreria. "Musica mercato 2013", giunto alla sesta edizione, si svolgerà
fino al 14 luglio presso la sede del circolo a Scorcelletti, Castelbellino. LINK

RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
-[Podcast] Verso Est / Rock from Greece: Rock From Greece - Continua il viaggio attraverso
i Balcani con immagini, parole e naturalmente musica. Un breve assaggio della scena
alternativa del rock greco con To Plokami Tou Kaxaria, Krymmena Mystika e Lirikos
Diafotistis... LINK
-[News] I frutti della legalità: Si torna a parlare di Isola del Piano e delle sue numerose
iniziative legate al tema della legalità. Divenuta ormai il simbolo di questa lotta, alla Fattoria
della legalità, per quattro giorni (dal 12 al 15 luglio) si svolgeranno numerose manifestazioni
dal titolo “Coltivare i frutti della legalità”. Il primo appuntamento in programma è fissato
venerdì 12 luglio... LINK
-[News] Verso Est / Kosovo 1.0: “Quando i saggi hanno raggiunto il limite estremo della loro
saggezza, conviene ascoltare i bambini” , Georges Bernanos” – Passare del tempo coi
bambini e guardarli ridere, giocare, urlare e meravigliarsi, il più delle volte mi fa pensare...
LINK
-[News] Verso Est / Turchia 1.0: “Più si è sofferto,meno si rivendica. Protestare è segno che
non si è attraversato alcun inferno”, Emil Cioran – Il giorno precedente al mio arrivo in
Turchia la città di Istanbul è stata nuovamente teatro di scontri tra polizia e manifestanti. Alla
dogana mi avevano avvertito di stare lontano dalle “cosiddette” zone a rischio, ma una volta
sul posto... LINK

LAZZARETTO ESTATE 2013 AD ANCONA
Proseguono ad Ancona gli eventi di "Lazzaretto Estate 2013" organizzati da Arci Ancona
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presso la Mole Vanvitelliana. I film in programma questo weekend saranno "Viaggio sola", "I
figli della mezzanotte" e "Dillinger è morto", mentre mercoledì suonerà il quartetto jazz
Machine Head Quartet. LINK

ARCI NAZIONALE

DECRETO DEL FARE E QUALITÀ DELL'ACQUA: CHI INQUINA NON
PAGHERÀ PIÙ...
Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, di cui l'Arci fa parte, lancia un appello ai
parlamentari di tutti i gruppi per stralciare la norma di modifica del testo Unico sull'Ambiente
contenuta nel cosiddetto "decreto del fare", che fa ritornare all'anno zero il settore delle
bonifiche e subordina la qualità dell'acqua alla logica economica, dal provvedimento nell'iter
di conversione in legge, e al Governo affinché riveda profondamente una posizione del tutto
inaccettabile su un bene comune come l'acqua. Il Forum metterà in campo una serie di
iniziative per contrastare quest'attacco all'accesso all'acqua potabile che l'ONU ha sancito
essere un diritto umano, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. LINK

DIRITTI IN EUROPA, A CECINA IL XIX MEETING
INTERNAZIONALE ANTIRAZZISTA
È iniziato mercoledì e durerà fino a domenica il diciannovesimo Meeting Internazionale
Antirazzista dell'Arci a Cecina, intitolato quest'anno "Diritti in Europa". Tra conferme e novità,
sono tre i punti principali da ricordare. Innanzitutto la prosecuzione della battaglia per la
cittadinanza di ragazze e ragazzi nati in Italia e un’estensione del ragionamento, da qui il
sottotitolo scelto quest’anno, Dalla Fortezza Europa all’Europa aperta e inclusiva. In secondo
luogo la sperimentazione di nuove location con la manifestazione che lascia la tradizionale
area della Cecinella e si diffonde per Marina di Cecina, e infine il necessario confronto con la
crisi che porta ad una contrazione dei giorni di svolgimento del Meeting, passando così dalla
tradizionale settimana al formato 5 giorni. Venerdì 12 luglio sarà presente anche la Ministra
per l’Integrazione Cécile Kyenge che parteciperà ad una discussione assieme ad alcuni
parlamentari del centro-sinistra per fare il punto sulla questione dello ius soli. LINK

PALESTINA, UNA NAZIONE SENZA STATO, UN POPOLO SENZA
DIRITTI: LA CAMPAGNA "I SAY PALESTINA"
A Viterbo, in occasione del Forum nazionale dell’Arci, è stata presentata una campagna a
sostegno dei diritti della popolazione palestinese. Lo stallo e l’insuccesso dei negoziati, a
venti anni dagli accordi di Oslo, non possono costituire un alibi alla negazione di diritti a un
intero popolo che vive da 45 anni sotto occupazione militare. Per questo la campagna si
chiama "Palestina, una nazione senza stato, un popolo senza diritti", per richiamare, al di là
del percorso dei negoziati, l’attenzione sulle condizioni di vita quotidiana dei palestinesi, sui
diritti inalienabili di bambine e bambini, di giovani, di donne e uomini, e per riconoscere come
società civile, dal basso, l’identità nazionale palestinese, lo stato di Palestina, il diritti del suo
popolo. LINK

CAMPAGNA DI VISITE PARLAMENTARI E DETENZIONI DEI
MIGRANTI, VOLONTÀ DI NASCONDERE
Strumento privilegiato della gestione dell’immigrazione e dell’asilo, la detenzione dei migranti
continua a svilupparsi all’interno dell’Unione europea e ai suoi confini meridionali ed orientali.
I trattamenti inumani e degradanti, conseguenza diretta delle politiche e delle pratiche
vigenti, sono all’ordine del giorno. Queste violazioni dei diritti restano nella maggior parte dei
casi nascoste: si fa di tutto affinché questi luoghi e le persone che vi sono detenute siano
tenuti lontani dalla società civile e i media.La campagna di visite che si è tenuta dal 26 marzo
al 26 aprile 2012 ha permesso di dimostrare, ancora una volta, una volontà evidente delle
autorità di controllare, se non di impedire, questo sguardo esterno che preoccupa. LINK

PIÙ WELFARE CREA OCCUPAZIONE, LE PROPOSTE DELLA RETE
"CRESCE IL WELFARE, CRESCE L'ITALIA"
Alcuni giorni fa la rete "Cresce il Welfare, cresce l’Italia", promossa dall’Arci e da 40 tra le più
rappresentative organizzazioni sociali e sindacali del paese, ha presentato i primi dati di una
ricerca su investimenti nel welfare e rilancio dell’occupazione. La Rete, nata l’anno scorso,
ha lo scopo di sensibilizzare gli attori che operano nel sociale, le Istituzioni nazionali e locali,
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la pubblica opinione sull’esigenza di sviluppare in Italia le politiche di welfare. Nel corso degli
ultimi anni, a fronte di una crisi che si andava aggravando, le politiche sociali sono state
considerate una mera voce di spesa condizionata e subordinata ai vincoli di bilancio. LINK

"TAGLIA LE ALI ALLE ARMI", NUOVA FASE DELLA CAMPAGNA
Dopo aver sensibilizzato l'opinione pubblica a riguardo del caccia F-35, già a partire dal 2009
quando nessuno trattava questo tema, ed aver raccolto il supporto di oltre 80.000 firme di
cittadini, 650 associazioni, il sostegno di oltre 60 Enti Locali (tra Regioni, Province e Comuni)
la campagna "Taglia le ali alle armi" (promossa da Rete Italiana per il Disarmo,
Sbilanciamoci! e Tavola della Pace) continua la propria azione affinché venga decisa la
cancellazione della partecipazione italiana al programma JSF. Bisogna ora stimolare
Governo e Parlamento a rivedere una decisione inutile, dannosa e problematica in questi
tempi di crisi: a tal scopo verranno messi in campo diversi strumenti di pressione da
utilizzare (anche da coloro che avessero già aderito alle prime fasi della campagna). LINK

A PRATO "AVANTI ATTORI!", RASSEGNA DI TEATRO CIVILE E
SOCIALE DI ARCI TEATRO
Torna “Avanti Attori!”, rassegna teatrale promossa dall’Arci di Prato, in collaborazione con
Arci Toscana e Arci Teatro, che presenta lavori di teatro civile e sociale portati in scena da
compagnie e gruppi attivi nel circuito Arci in tutta Italia. Avanti Attori si svolge nel cortile del
TerminaleCinema – Casa del Cinema di Prato. Arrivata al terzo anno, la rassegna si
presenta con un’edizione speciale, una due giorni tutta toscana, che vedrà rappresentati sul
palco del cortile del TerminaleCinema di via Carbonaia i lavori di due compagnie. LINK

ARCIREPORT N.27: NON BASTA UNA PRIMAVERA PER COSTRUIRE
LA DEMOCRAZIA
Il 9 luglio è uscito il 27° 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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