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59° NEWSLETTER ARCI JESI-
FABRIANO

11 SETTEMBRE 1973-2013: APPUNTAMENTO IN LARGO
SALVADOR ALLENDE
L’Arci Jesi-Fabriano insieme all’ANPI di Jesi e all’Istituto Gramsci Marche e con il patrocinio
del Comune di Jesi e della Provincia di Ancona, organizza “Appuntamento in Largo Salvador
Allende” per discutere di un “programma per la lettura e la valorizzazione dei grandi murales
cileni di Jesi” a 40 anni dall’11 settembre del 1973, quando le forze armate cilene guidate dal
generale Pinochet rovesciarono il governo democraticamente eletto di Salvador Allende e
instaurarono una sanguinosa dittatura con migliaia di morti e desaparecidos. LINK

RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
-[Podcast] Voci dalla Siria / Intervista a Matthias Canapini: SIRIA Matthias Canapini,
freelance fanese, racconta ai microfoni di Radio Network Arci la sua esperienza nel campo
profughi siriano di Atma: quasi due milioni di persone... LINK
-[News] Verso EST 2 / Siria: La polvere ti investe. Frotte di bambini ti corrono incontro
offrendoti pannocchie, acqua e thè caldo. Tende a perdita d’occhio si arrampicano sul fianco
di una collina a ridosso del confine turco... LINK
-[News] Verso Est 2 / Bosnia: 200.000 ordigni inesplosi infestano ancora la Bosnia dopo una
guerra finita circa 17 anni fa. Oggi grazie alla collaborazione di Intersos ho potuto visitare di
persona i campi minati nelle zone rurali in prossimità di Sarajevo. Ho conosciuto gli
sminatori... LINK

ARCI NAZIONALE

COMUNICATO STAMPA: NO ALL'INTERVENTO MILITARE IN SIRIA
La degenerazione del conflitto siriano e l’ipotesi interventista degli Stati Uniti ha riportato i
riflettori sulla terribile situazione che la popolazione siriana sta vivendo ormai da tre anni. In
un paese come l'Italia, attanagliato dalla crisi economica e da una situazione politica
instabile, quello che succede al di fuori dei confini nazionali non viene mai considerato
prioritario, neppure se la tragedia si svolge vicino a noi. Il comunicato stampa dell'Arci di
solidarietà al popolo siriano. LINK

A FIRENZE SIT-IN DELL'ARCI PER LA SIRIA
Un sit-in (dal titolo "Con le bombe non si risolvono le crisi") per dire no all'escalation militare
in Siria. A promuoverlo ieri pomeriggio sotto la Prefettura di Firenze l'Arci di Firenze assieme
a Cgil – Camera del Lavoro Metropolitana, Anpi Firenze, Comitato per la Difesa della
Costituzione. All'iniziativa hanno aderito PD metropolitano Firenze, Sel Firenze, PRC
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Firenze, Sinistra Universitaria – Udu Firenze. L'Arci ha anche invitato Circoli, Case del
Popolo e SMS affiliati ad esporre le bandiere della pace. LINK

DOMENICA 8 SETTEMBRE "RIPRENDIAMOCI SUVIGNANO!"
Domenica 8 settembre anche l’Arci Nazionale parteciperà alla manifestazione indetta a
Monteroni d’Arbia per bloccare la vendita all’asta della tenuta agricola di Suvignano, il bene
confiscato più grande del centro Italia, sottratto alla mafia 22 anni fa. Oggi Suvignano rischia,
a causa della decisione della Agenzia nazionale per i beni confiscati, di tornare nelle mani
sbagliate. La decisione, inattesa e inopportuna, di fatto boccia il progetto di recupero
dell’attività produttiva e di riutilizzo sociale ed educativo sostenuto negli ultimi anni dal
comune di Monteroni d’Arbia, dalla Provincia di Siena e dalla Regione Toscana insieme ad
associazioni quali l’Arci di Siena e il coordinamento di Libera. All'interno, l'articolo di
Serenella Pallecchi, presidente di Arci Siena. LINK

VENEZIA, UN FESTIVAL TRA MEMORIA E INNOVAZIONE
È un numero tondo quello che segna l’edizione 2013 della Mostra internazionale del cinema
di Venezia. 70 anni dalla fondazione del primo Festival del cinema, con il quale tutti i
successivi si sono confrontati. L’occasione si presta quindi a due operazioni diverse ma
complementari come il recupero della storia del festival e di capolavori della storia del
cinema da un lato e una costante tensione verso l’innovazione dall’altro. Difficile cimentarsi a
metà del guado con uno sguardo d’insieme sull’edizione perché sono circa 150 i film che si
alternano in 10 giorni di festival seguendo il filo di diversi percorsi. Oltre i due concorsi
(Venezia e Orizzonti) ci sono le proposte della Settimana della critica e quella delle Giornate
degli autori... LINK

A SAVONA SI INAUGURANO LE OFFICINE SOLIMANO
Con due giorni di proiezioni, concerti e spettacoli prenderanno il via, il 14 e 15 settembre, le
attività delle Officine Solimano, il nuovo centro culturale polifunzionale del Comune di
Savona, situato nella vecchia Darsena. In un momento economico difficile, si tratta di un
importante traguardo: la richiesta di spazi per l’arte, la creatività, la cultura è crescente e da
settembre Savona avrà nel suo patrimonio anche un ‘contenitore culturale polivalente’, uno
spazio fisico in più, che si integrerà con quelli più tradizionali già esistenti, dove potranno
trovare spazio tutte le realtà giovanili e culturali del territorio che avranno idee e progetti da
proporre. Tanti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione di questo nuovo spazio,
dalla Regione Liguria al comune di Savona, alla Fondazione De Mari al Consorzio Officine
Solimano che riunisce oggi tre associazioni (Nuovofilmstudio, Cattivi Maestri e Raindogs
House) accomunate dall’adesione all’Arci. LINK

3° EDIZIONI DI "PREMIO IMPATTO ZERO", CANDIDATURE
APERTE FINO AL 30 SETTEMBRE
Dopo il successo delle due precedenti edizioni, promosse a livello provinciale e poi
regionale, si apre quest’anno a tutto il territorio nazionale e torna ricco di novità il “Premio
Impatto Zero”, iniziativa di Arci che vuole valorizzare le buone pratiche ecologiche e
diffondere la cultura della sostenibilità. Il concorso è rivolto a cittadini, associazioni e
cooperative, invitati a presentare azioni, progetti o servizi che mirano a ridurre gli sprechi di
risorse e di energia, a limitare la produzione di rifiuti e a diffondere le buone abitudini
ecologiche. La scadenza è il 30 settembre. LINK

UNA NUOVA CARTA D'IDENTITÀ PER LA RAI
A partire dal 6 maggio 2016 il Servizio pubblico radiotelevisivo, affidato in esclusiva alla Rai
dalla Legge 177/2005, dovrà essere regolato da una nuova Convenzione. Iniziare a
discuterne tre anni prima potrebbe, a prima vista, apparire prematuro; tuttavia, se il confronto
sul futuro della Rai dovesse aprirsi a ridosso di quella data, la ridefinizione della sua
‘mission’ e la sua nuova configurazione sarebbero inevitabilmente condizionate dall’attuale
assetto istituzionale, legislativo e organizzativo. Da qui la necessità di dare alla Rai una
nuova ‘carta d’identità’. LINK

ARCIREPORT N.31: È L'ORA DI SCELTE NETTE E COERENTI
Il 3 settembre è uscito il 31° numero di Arcireport. Scaricate il PDF. LINK
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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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