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Editoriale

di Chiara Salvadori, Presidente Arci Empolese Valdelsa

Compartir: avere in comune
Non esiste una singola parola che traduca in italiano questo termine. Seppur la traduzione letterale coincida spesso con la parola “condividere”,
di fatto non esiste in italiano una parola che racchiuda in sé il completo e complesso significato di
questo bellissimo ed evocativo termine sudamericano, di cui mi innamoro ogni
volta che lo sento pronunciare.
“Compartir” è il termine che si
utilizza per definire qualcosa che
abbiamo in comune con qualcun
altro, qualcosa di cui nessuno è
proprietario, di cui nessuno può
rivendicare alcun diritto di titolarità: qualcosa che non può mai
riguardare uno solo, ma soltanto
una pluralità.
Noi, l’Arci, la “compartimos”.
Le strade che insieme decidiamo
di percorrere, attraverso le nostre
scelte, attraverso il nostro impegno quotidiano,
possono rappresentare quel cambiamento, quello
slancio di cui la nostra società ha bisogno.
Sono le sensibilità, gli stimoli, le passioni e le
motivazioni dei soci che danno vita alle scelte e
alla missione dell’associazione. Il lavoro portato
avanti dai nostri volontari è il bene più grande che
l’Arci possiede, ed è grazie a questo impegno che
è possibile realizzare le nostre attività. Lo facciamo con i nostri quasi 1.200 volontari, prendendoci la responsabilità di trasformare queste scelte in
azione militante nelle nostre realtà, all’interno dei
nostri circoli: insieme insomma diamo valore alla
nostra tessera.
Le nostre idee, la nostra storia, la nostra identità,
la nostra visione del mondo e della società sono
ancora di più oggi, al compimento dei nostri 60
anni, gli strumenti attraverso i quali vogliamo trasformare il nostro impegno in peso sociale e culturale, con la consapevolezza che la forza di tutto
ciò sta nell’importanza che tale impegno ha quando diventa collettivo.
L’affermazione della nostra identità, la valorizzazione dei nostri luoghi di presidio sociale e
culturale e la dichiarazione convinta della nostra
appartenenza sono ciò che guida la nostra azione.
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Le 69.362 ore di volontariato dedicate nel 2016 a
questo, sono la prova della nostra determinazione e del nostro essere realmente e concretamente
soggetto di rilevanza politica, sociale e culturale.
La tessera Arci ci rende parte di una comunità e
allo stesso tempo cittadini del mondo intero, ci
rende fautori di un progetto di
società migliore, contribuendo a
definire la nostra natura di organizzazione autonoma e indipendente.
Quando ciascun circolo ha mosso i primi passi nella propria
comunità di riferimento, i fondatori erano certi che le attività
nate dalle loro passioni sarebbero state motivo di allegria, di
riflessione, di impegno e anche
di discussione, prima di tutto
per coloro che avrebbero potuto
e saputo coinvolgere. Questa era la loro semplice
idea, ma oggi non è più solo loro: è anche tua, nostra e di tutti coloro vogliano prendersi la responsabilità del futuro di quell’idea.
“Noi vogliamo che gli uomini affratellati da una
solidarietà cosciente e voluta cooperino tutti volontariamente al benessere di tutti; noi vogliamo
che la società sia costituita allo scopo di fornire
a tutti gli esseri umani i mezzi per raggiungere il
massimo benessere possibile, il massimo possibile sviluppo morale e materiale.”
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La scelta di aderire all’Arci non è neutra
Presuppone una condivisione dei principi e
dei valori che si ispirano alla storia delle
Case del Popolo, all’antifascismo, alla giustizia sociale;
Siamo la più grande associazione di promozione sociale in Italia con 4723 circoli,
con un milione e centomila soci, con 114
comitati territoriali e 17
comitati regionali.
I soci potranno inoltre usufruire di sconti, convenzioni e servizi
presso vari circuiti locali:

Left

Cinema

sconto su
abbonamento cartaceo e
Negozi
digitale della
rivista FOTOCINE srl - Via del Giglio, 24 - Empoli

EXCELSIOR - Empoli, V. Ridolfi,
75 - tel. 0571 72023

MIGNON Centro Spettacolo e
Cultura Montelupo F.no, V.Baccio da
Montelupo, 31
- tel.0571 51140

Musei Terre
del
Rinascimento

Tariffa ridotta per i musei del
circuito “Terre del Rinascimento”
che comprendono: il MUMELOC
a Cerreto Guidi, il MUVE, Museo
della Collegiata e Casa natale del
Pontormo a Empoli, Museo di
Fucecchio, Museo della Ceramica
e Museo Archeologico di Montelupo, Museo Leonardiano e Casa
Natale
di Leonardo a

ELIO SPORT 82 - Via F.lli Rosselli, 61 - Empoli
LIBRERIA RINASCITA - Via Ridolfi, 53 - Empoli
BOTTEGA DEL VILLAGGIO DEI POPOLI Via G. Del
Papa, 43 - Empoli
FIDO PET s.r.l. - Via Di Vittorio 90, Z.Ind. Terrafino Empoli - T.0571931009/3336308W884
DIFESA AMBIENTALE di Sarah Caradonna Via della
Costituzione, 25 - Montelupo F.no - 3407754462
OMEGA SISTEMI soluzioni informatiche professionali

UNIPOL

Tutti i soci dell’Arci Empolese Valdelsa godono di una
copertura assicurativa Unipol
Infortuni contro i rischi derivanti dalla partecipazione e/o
frequentazione alle attività
organizzate e gestite dai cir-

Ecomedica

sconti dal 15 al
25% e fino al 50%
per più esami oltre
al primo
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60 anni di
Dicono di noi...

Per i nostri sessant’anni il Manifesto ha deciso di pubblicare un
inserto speciale di 16 pagine, strumento non solo celebrativo ma
utilissimo per far conoscere l’Arci di ieri e di oggi. L’inserto ospita vari contributi di esponenti delle organizzazioni che oggi fanno
parte della Federazione e delle associazioni compagne di un viaggio lungo sessant’anni. Ecco qualche stralcio...
Carlo Smuraglia, presidente nazionale Anpi: “ 60 anni di Arci. Una lunga stagione
di impegno per una forte e radicata cultura democratica per un paese a misura di
libertà e diritti per le cittadine e i cittadini.
Un cammino che a un certo punto ha naturalmente incrociato quello dell’Anpi. Una
“sorellanza” innescatasi quasi immediatamente per la comune identità di radici, per
l’appassionante fattivo sogno di rigenerazione antifascista della società.”
Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp: “Oggi Arci e Uisp sono chiamate a
compiti nuovi e complessi: garantire luoghi di progettualità civica per tenere salda la coesione del paese. La partecipazione democratica si sta progressivamente
riducendo e cresce la crisi delle rappresentanze: l’associazionismo di promozione
sociale, insieme agli altri soggetti del
terzo settore italiano, è chiamato a riorganizzare una visione di società.”
Franco Grillini, presidente onorario
Arcigay: “Da subito scegliemmo
un’associazione strutturata e riconoscibile ma che fosse all’interno della
grande famiglia Arci (...). Senza l’apporto e il supporto dell’Arci tutto ciò
non sarebbe stato possibile; a differenza di altre assocazioni che si sono
“autonomizzate”, l’Arcigay si riconosce pienamente come facente parte della grande famiglia Arci con un
mix di soddisfazione e gratitudine.”
Susanna Camusso, segretaria generale della Cgil: “Arci è sempre stata
al fianco della Cgil nei valori e nelle battaglie. Un lungo percorso fatto
di reciproco impegno nella difesa e
rivendicazione dei diritti, nella promozione e diffusione della cultura,
nel sostenere i deboli, nell’associare giovani e anziani, che ha attraversato sessanta
anni della sua e nostra storia(...). Questi 60 anni di strada condivisa tra importanti
conquiste e difesa di quei successi, ci hanno insegnato che inseguire il cambiamento
per fare del nostro mondo un posto migliore si può e si deve e che non bisogna mai
rassegnarci perché insieme si può fare, insieme si fa.”
Luigi Ciotti di Libera: “L’Arci nasce nel 1957, il Gruppo Abele nel 1965 e Libera
nel 1995. Due storie - se consideriamo Libera, come in effetti è, “figlia” del Gruppo
- che si sono intrecciate dando luogo a incontri, collaborazioni, progetti. Due storie
che partono da lontano, che hanno attraversato periodi difficili e che hanno saputo
rigenerarsi grazie a un impegno concreto sulle questioni sociali, a un’attenzione
vera alla vita delle persone, sulla base di quel principio mai troppo sottolineato che
i problemi si affrontano, le persone si accolgono.(...) C’è insomma sempre stata
nell’Arci una capacità di stare nella storia e al tempo stesso di coglierne gli sviluppi,
cioè quella visione anticipatrice, profetica, senza la quale l’impegno sociale rischia
di diventare “fornitore” di una solidarietà che nessuno si sogna di criticare, ma che
nemmeno può diventare un surrogato dei diritti o un alibi per chi quei diritti è chiamato ad assicurare.”
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Mario Bustos

Festa del nostro
60esimo al circolo
Arci di Puppino!

Per i nostri 60 anni il 18 luglio al Circolo Arci Puppino di Castelfiorentino abbiamo organizzato una festa
che ha visto la partecipazione di circa
120 persone tra soci, dirigenti, rappresentanti delle istituzioni locali e
membri di associazioni a noi vicine.
In questa occasione è stata presentata la nostra pubblicazione “Il capitale
sociale dei Circoli Arci dell’Empolese
Valdelsa”.
Dopo l’interessante presentazione,
la serata si è animata con una ricchissima cena. Bellissimi i momenti di scambio e divertimento durante
la cena, con l’offerta da parte di ogni
circolo di alcune delle proprie attività
da fare provare agli altri circoli: cene,
pizze, gite, colazioni, quadri, animazione per bambini, ingressi ai balli,
corsi di musica, di boxe, abbonamenti teatrali, tornei di burraco, tombole.
Ecco il mirabolante e variopinto mondo
dei Circoli Arci, dallo spillo al cannone.
Quale migliore modo per festeggiare i
nostri 60 anni?
Grazie al contributo del Circolo Arci
Puppino che, oltre a impiegare i propri volontari affnché la cena riuscisse
nel migliore dei modi, ha devoluto la
quasi totalità delle entrate della cena
di autofinanziamento, alla Sammontana che ha offerto i dessert gelato e alla presenza numerosissima di
soci e amici dell’Arci, è stato possibile raggiungere la cifra di € 1300.
Tale cifra sarà destinata, come comunicato, alle opere di riqualificazione e
piccoli interventi nei circoli, incrementando quanto deriva dal 5x1000.

Il Capitale Sociale dei circoli
Arci dell’Empolese Valdelsa
Martedì 18 luglio 2017, in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni
della nostra associazione, è stato
presentato “Il Capitale Sociale dei
Circoli Arci dell’Empolese Valdelsa”, una pubblicazione curata interamente da Arci Empolese Valdelsa.
Alla presentazione, tenutasi presso
il Circolo Arci Puppino, hanno partecipato vari rappresentanti dei nostri circoli, delle associazioni a noi
vicine e delle istituzioni.
Infatti, anche nel 2016 (come era
già stato fatto nel 2015 con “R-Esistenze), il comitato Arci Empolese Valdelsa ha voluto proseguire la
strada della presentazione pubblica
del bilancio sociale, ed è qui che si è
inserito il progetto “R-Accogliere”.
Ciò che volevamo “R-Accogliere”
erano le testimonianze, le storie, i
dati che parlano di noi e dei circoli,
quei dati che possono testimoniare
all’esterno e ricordare all’interno
della nostra associazione, cosa vuol
dire essere presenti ed indispensabili sul territorio. Ma volevamo anche
“accogliere” il futuro e il cambiamento, provando a parlare alle nuove generazioni, con cui sentiamo da
sempre l’esigenza di confrontarci,
continuando a sostenere tutti coloro
che ci hanno permesso, con il loro
impegno sociale, di nascere, cre-

2.436.959
Somma delle presenze alle
attività di tutti i circoli
durante l’anno 2016

scere e diventare la grande famiglia
che siamo oggi.
Il progetto “R-Accogliere” si è sviluppato in due fasi: la prima fase si
è conclusa con la compilazione di
due questionari sottoposti a tutti
i presidenti dei circoli; la seconda
fase ha visto l’elaborazione di tutti i dati raccolti che potete trovare
all’interno della pubblicazione (e
alcuni illustrati in questa pagina).
Da questi dati emerge l’analisi del
peso sociale che i nostri circoli hanno e dell’importanza del ruolo che
svolgono quotidianamente: i numeri dei nostri volontari e del tempo
che investono nel proprio circolo rimangono tracce importanti e significative soprattutto in un periodo nel
quale impegnarsi per la collettività
diventa difficile e sempre più raro.
Lo scopo finale del progetto rimane
però quello di rendere sempre più
autonomi i circoli nella compilazione di un proprio bilancio sociale
annuale, in grado di misurare il loro
specifico impatto sul territorio.

69.362
ore di
volontariato

1947

volontari fra
presidenti,
consiglieri e soci

1387

eventi totali

Con la pubblicazione abbiamo voluto anche omaggiare e ringraziare
tutti quei volontari che, con il loro
impegno, hanno permesso all’associazione di nascere, crescere e continuare ad essere un punto di riferimento per la cittadinanza.
Giulia Peruzzi

L’Arci e il bilancio
sociale
Era il 2004 quando il nostro Comitato ha compilato il suo primo
bilancio sociale, documento che
mirava a raccontare le attività, le
risorse, gli obiettivi da raggiungere e i valori che guidano ogni
azione.
Nel 2014 è stato presentato un
progetto di Servizio Civile Regionale “Giovani, Cittadini”,
che aveva come fine quello di
continuare il percorso intrapreso
dieci anni prima, e quindi quello
di cercare di raccontare le storie
dei circoli, narrare la loro evoluzione, quello che erano, ma anche e soprattutto cercare nuovi e
più adeguati strumenti per raccontare alla collettività quello
che sono e quello che rappresentano ora.
Il percorso dei volontari è terminato nel 2015 con un’iniziativa
in cui è stata presentata pubblicamente “R-Esistenze”, la ricerca svolta sull’impatto sociale dei
circoli Arci su questo territorio.
Da qui il nuovo progetto R- Accogliere. Ed è storia dei nostri
giorni...

Kurdi! Una Roccia è forte al suo posto
La nostra campagna sulla situazione del popolo curdo
“Una Roccia è forte al suo posto”
è un adagio curdo che significa che
ciascuno di noi può affermare la
sua identità solo se resta sulla terra
in cui ha le proprie radici. Questo
proverbio ha dato il nome alla nostra
campagna di sensibilizzazione
sulle vicende del popolo curdo,
più di 40 milioni di persone senza
uno stato che rivendicano un
riconoscimento
internazionale.
Il popolo curdo è diviso tra Turchia,
Siria, Iraq e Iran, stretto tra la costante
lotta contro l’Isis e la resistenza alle
dure persecuzioni da parte della Turchia
di Erdoğan. Se prima la rivendicazione
dei curdi era quella di formare un
proprio stato indipendente, oggi, dietro
ispirazione di Öcalan, leader del Pkk
(Partito dei Lavoratori del Kurdistan,
fondato nel 1978),
in Rojava, nel nord
della Siria, si sta
sperimentando
un
modello
politico
ed economico – il
Confederalismo
Democratico – che
mira alla creazione
di una terra senza
confini, autogovernata
dal basso e fondata
sulla convivenza etnica
e interreligiosa. L’Arci
Empolese
Valdelsa
riconosce nella resistenza e nei valori di
questo popolo principi affini ai propri.
Per questo ritiene di fondamentale
importanza che le iniziative e i materiali
della campagna siano presenti nei
circoli. Le persone hanno così modo di
conoscere maggiormente la situazione
di un popolo di cui si sente parlare
troppo poco, e ritrovare nella sua lotta
per la democrazia e la convivenza
pacifica, quegli stessi ideali che hanno
caratterizzato la storia della nostra
Resistenza e della nostra associazione.
Occorre inoltre informare sul fatto
che cause e conseguenze del caos
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mediorientale, di cui il Kurdistan
rappresenta un tassello fondamentale
per gli interessi economici e geopolitici
che qui si intrecciano, toccano
profondamente anche l’Occidente, a
cominciare dalla questione dei flussi
migratori e degli attacchi terroristici.
Questa riflessione è stata portata avanti,
attraverso giochi di ruolo, filmati e
momenti ludici, anche con i ragazzi
del Centro SocializzAzione di Ponte a
Elsa nell’ambito del laboratorio Popoli
in Transito, parte della campagna. Il
percorso formativo si è concluso con la
realizzazione di un Murales disegnato
dai ragazzi guidati dal writer Fabrizio
Maestrelli, come restituzione concreta
del messaggio che i ragazzi hanno voluto
dare rispetto agli stimoli recepiti durante
il laboratorio. La parte grafica della
campagna si è avvalsa del contributo
di tre fumettisti toscani, Alarico
Ciaramelli,
Nicolò
Storai
e
Alessandro
Beccari,
che
hanno disegnato,
rispettivamente,
tre
figure
emblematiche
del
popolo
curdo: la donna
guerrigliera,
un
anziano
suonatore
di
oud e una donna
profuga
con
in braccio un bambino. Il manifesto
generale è accompagnato da tre
locandine informative su aspetti salienti
del contesto curdo: una sulla storia, una
sulla geografia e una sulla situazione
della donna. Una mostra fotografica,
frutto di uno scambio culturale fatto dai
volontari del Servizio Civile Nazionale
nel Kurdistan iracheno, si aggiunge al
materiale grafico a disposizione dei
circoli. La Campagna prevede iniziative
di approfondimento sul contesto
politico, sociale e culturale delle
varie aree del Kurdistan, così come si
sofferma sull’oppressione di Erdoğan
e sulla lotta all’Isis, con un’attenzione
particolare alla figura della donna,
che ha ottenuto piena emancipazione
militare e politica. Gli eventi sono stati
realizzati grazie alla collaborazione
della Mezzaluna Rossa Kurdistan e
del Coordinamento Toscano per il
Kurdistan. Tra le iniziative già svolte nei
circoli, ricordiamo la mostra fotografica
che è stata ospitata, tra luglio e agosto,
prima all’interno della festa Settembre
Rosso al Parco di Serravalle, poi in

occasione della Sagra del Papero e del
Cinghiale al Circolo Arci Cerreto Guidi
e infine al Circolo Arci Anselmo; altri
eventi sono stati il pranzo curdo di
raccolta fondi per la costruzione di un
ospedale in Rojava e la proiezione del
documentario “Binxet- sotto il confine”
di Luigi D’Alife, entrambe a Settembre
Rosso e, al Circolo Arci di Brusciana,
in seguito a un buffet in sostegno della
Mezzaluna Rossa, un approfondimento
sullo Stato di diritto in Turchia con la
partecipazione della giurista Barbara
Spinelli. A settembre seguiranno altre
iniziative nei circoli di Sant’Andrea,
Ponterotto e Petroio.

Chiara Del Corona

Intervista all’autore di “Binxet”

Luigi D’Alife è il regista di “Binxet-Sotto il confine”, un documentario completamente autoprodotto
che racconta, attraverso testimonianze toccanti, la situazione del popolo curdo sulla linea di confine che
separa la Siria dalla Turchia. Qui ci sono le storie di
chi prova a ricostruire una speranza per il futuro, tra
la guerra contro l’Isis e le repressioni della Turchia
di Erdoğan. Al documentario ha prestato la propria
voce Elio Germano, in forma totalmente gratuita.

Cos’è che ti ha spinto ad interessarti
del popolo curdo e a compiere cinque viaggi dal 2015 al 2016 tra Turchia-Siria-Iraq?

L’idea iniziale era quella di portare solidarietà rispetto a quello che stava accadendo a Kobane. In seguito la voglia di
fare questo documentario è nata soprattutto per provare a restituire quella che è
stata l’esperienza che avevo vissuto sulla
mia pelle e provare a colmare una mancanza di informazione da parte dei media
mainstream.

Le donne curde sono entrate nell’immaginario comune come esempio di
emancipazione e coraggio. Hai riscontrato queste caratteristiche?

La figura della donna posta al centro della Rivoluzione del Rojava sconvolge tutti
quegli equibri e quei modelli di stampo
patriarcale che si sono sedimentati in
centinaia di anni. In particolare la figura della donna combattente ha dato una
spinta in più alle donne, che hanno trovato il coraggio di prendere parola e diventare davvero le protagoniste in diversi
aspetti della vita sociale e nella costruzione stessa di questa rivoluzione.

Sebbene le azioni repressive di Erdoğan avvengano sotto il silenzio
della Comunità Internazionale per interessi economici e geopolitici, pensi
che un riconoscimento dei curdi potrà
mai realizzarsi?
Negli ultimi anni, in particolare, con lo
scoppio della guerra civile in Siria,
c’è stato un riconoscimento per quello
che è stato fatto sul campo che però è pu-

Domenica 16 luglio, in occasione della giornata dedicata
al popolo curdo nell’ambito della festa di Settembre Rosso 2017, si è tenuto un pranzo curdo di raccolta fondi per
la costruzione di un ospedale in Rojava – nord della Siria
– in collaborazione con la Mezzaluna Rossa
Kurdistan, evento inserito nella Campagna
del Comitato Arci Empolese Valdelsa “Kurdi!
Una Roccia è forte al suo posto”. È qui che
abbiamo incontrato Alican Yldiz, presidente
della Onlus Mezzaluna Rossa Italia, un’associazione senza scopo di lucro, nata come
diramazione italiana dell’associazione Heyva
Sor a Kurdistanê, la più grande organizzazione umanitaria per il Kurdistan, attiva in Germania dal 1993. La sede italiana nasce da un
gruppo di curdi e italiani con lo scopo di sensibilizzare
sulla condizione del popolo curdo e raccogliere fondi in
suo sostegno. Alican ci ha raccontato alcuni aspetti della
situazione dei curdi, tra Siria e Turchia, che subiscono costantemente le repressioni del governo turco di Erdoğan,
tra cui la costruzione di muri per impedire il passaggio

ramente militare e tattico. Non c’è stato
invece alcun riconoscimento per la condizione del popolo curdo. Il nostro ruolo,
rispetto a questo, è quello di costruire solidarietà e controinformazione, di sostenere una rivoluzione che la guerra e gli
interessi imperialisti rendono sempre più
vulnerabile, e di fare pressione sui nostri
governi e sull’Europa, affinché prendano
una posizione chiara rispetto al regime di
Erdoğan.

Credi che una maggiore visibilità, attraverso forme comunicative diverse,
come ad esempio il fumetto di Zerocalcare e il tuo documentario, riescano
a sensibilizzare con più efficacia sulla
questione curda?

Kobane Calling è stato fondamentale perché è riuscito a entrare nella cultura popolare e ad arrivare a un’enormità di persone molto diverse. Invece l’informazione
mediatica è o carente o strumentale: il
giornalismo mainstream sembra quasi
una questione di fazioni o di tifoseria. Ad
ogni modo anche un documentario come
Binxet-Sotto il confine, che ha avuto un
riscontro assolutamente positivo da parte del pubblico, mostra quanto la gente
voglia capire qualcosa di quello che sta
accadendo.

L’intervista integrale è disponibile su
www.arciempolesevaldelsa.it

Valentino Giorgi

dei profughi, le continue incarcerazioni di attivisti politici,
oppositori, intellettuali e giornalisti e bombardamenti sulle
città curde. La condizione dei curdi è inoltre compromessa
dalla guerra contro l’Isis che ha devastato famiglie e villaggi
interi e ha avvelenato le acque dei pozzi,
impedendo l’approvvigionamento idrico.
La Mezzaluna si impegna in varie iniziative, tra cui la ricostruzione delle scuole,
la purificazione dei pozzi e la costruzione
di un ospedale nel cantone di Qamishlo
nel Rojava, che ancora manca. Ad oggi,
dei 250.000 euro previsti dal progetto, ne
sono stati raccolti 82.000 provenienti da
Associazioni come l’Arci e sindacati come
i Cobas, mentre dai governi e dai comuni
non è arrivato alcun contributo. Alican tiene a ribadire che le
azioni della Mezzaluna Rossa non sono dirette ai soli curdi
ma si pongono l’obiettivo umanitario di portare aiuto a qualsiasi popolazione che vive in quelle aree, indipendentemente dalla sua provenienza geografica e dalla sua appartenenza
religiosa.
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NUOVE RESISTENZE

D a l l a Va l d i S u s a a l l a P a l e s t i n a , d a l l a d i f e s a d e l l a
memoria sul territorio alla lotta contro il razzismo
Alta Felicità No Tav

Il festival nello storico presidio di Venaus con la valle che resiste:
un nostro circolo presente!
Alcuni rappresentanti di un nostro Circolo, l’associazione affiliata
Arci “Settembre rosso”, si sono recati in Val di Susa a luglio per
partecipare al festival “Alta felicità” e per informarsi e continuare,
con gli abitanti della valle, la resistenza a un progetto inutile e dannoso. Qui di seguito il resoconto che hanno voluto inviarci e che
volentieri pubblichiamo a testimonianza di come la resistenza no
tav sia ancora oggi attuale e opportuna.
“I sentieri giusti vanno percorsi insieme”, recitava una canzone di qualche
anno fa scritta all’indomani del G8
di Genova. Con questo spirito siamo
partiti per la Val di Susa. Siamo stati
per quattro giorni nella valle che resiste, abbiamo visto, capito, intrecciato rapporti. Abbiamo partecipato.
Quello della lotta NoTav è da sempre
un sentiero giusto. Il sentiero di chi
oppone allo spreco di denaro pubblico, al malaffare, alla devastazione e
alla repressione la propria voglia di
vivere, la rivendicazione del voler
contare come comunità, l’ostentazio-

ne di una coscienza condivisa.
All’interno del Festival Alta Felicità, che si è tenuto nello storico presidio di Venaus alla fine di luglio scorso, c’era tutto questo: incontri, approfondimenti, musica, escursioni sui luoghi dello scempio, momenti di
socialità. Una gigantesca lente di ingrandimento in grado di mettere a
fuoco un progetto dannoso, inutile e pieno di sprechi. Un’opera da quasi
30 miliardi di euro a beneficio di pochi, che in 25 anni non ha prodotto
praticamente niente, se non lo sperpero di centinaia di milioni di euro
che continua con la presenza di militari e forze dell’ordine a presidiare
cantieri vuoti.
Il tutto mentre i progettisti cambiano continuamente i piani di lavoro e
l’altro partner nell’opera, la Francia, si defila ogni giorno di più. Ce lo
hanno spiegato bene i militanti e gli esperti invitati durante i dibattiti. Ce
lo hanno mostrato i tecnici del movimento durante l’escursione che ci ha
condotto, insieme ad altri 200 compagni, sul cantiere di Chiomonte. Un
luogo dichiarato di interesse strategico dello Stato, simbolo della repressione. Ma anche specchio della caparbietà del movimento, che proprio di
fronte ai cancelli ha installato un presidio dal quale rilanciare la resistenza. L’ennesimo sentiero giusto di una lotta necessaria.
Ass. Settembre Rosso
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25 Aprile ogni giorno
Anpi e Arci: dalla stessa
parte ci troverai

La “sorellanza” tra Anpi e Arci
è ormai indissolubile poiché nasce sugli stessi fondamenti: i valori della Resistenza e la Costituzione.
L’antifascismo è infatti uno dei valori
fondanti che, anche i dirigenti dei nostri
circoli, hanno indicato nel questionario
somministrato per il bilancio sociale come
identificativi dell’appartenenza all’Arci.
Il 25 aprile, data in cui tanti soci si ritrovano in vari circoli Arci del territorio per
festeggiare anche insieme all’Anpi, è da
sempre una celebrazione immancabile
nel calendario delle attività dei circoli.
Tra questi ricordiamo, per esempio, i
pranzi e le varie iniziative nell’ambito di “Circoli Resistenti”, un manifesto
messo a punto dal Comitato che raccoglie le varie attività dei circoli per le
celebrazioni legate alla Liberazione.
Frequente è inoltre la collaborazione su tante campagne, i cui temi oggi
possono rappresentare delle nuove
forme di Resistenza: l’antimafia, la
cultura dell’accoglienza, i diritti dei
migranti, la lotta a qualunque discriminazione che sia di stampo religioso, sociale o di orientamento sessuale.
Carlo Smuraglia, presidente nazionale
dell’Anpi, in occasione del nostro 60°ha
ribadito: “Anpi e Arci sono state protagoniste di una creativa e diffusa manifestazione che ha contribuito a illuminare
ancor di più il senso profondo della Festa
della Liberazione.”
“Furono centinaia”, continua Smuraglia, “le iniziative in tutta Italia e ne
conservo ancora una vibrante memoria.
Ancora una volta il sodalizio tra le nostre associazioni ha dato prova della imprescindibilità di una comune volontà
operativa sul fronte della difesa e della
promozione dei valori fondativi della
convivenza civile. C’è ancora tanto da
fare, da seminare. Ma la strada insieme
sarà meno impervia e più produttiva”.

Palestina Express

L’incontro con l’associazione Shoruq: sopravvivenza e risorse nel campo profughi di Dheisheh

Shoruq (“Alba”) è un’organizzazione di promozione sociale nata nel
2012 da un gruppo di
rifugiati palestinesi del
campo profughi di Dheisheh, vicino Betlemme.
Il centro giovanile di
Shoruq, anche grazie
all’Arci, che già dal 2000
ha instaurato una collaborazione con il campo, si
occupa di advocacy e ha
un centro multimediale
che realizza video digitali, fotografie e programmi radio;
inoltre organizza corsi di hip-hop e
rap con artisti professionisti.
Il progetto “Palestina Express”,
nato da un’intesa tra Shoruq e Arci,
ha portato in Italia, tra giugno e luglio, una delegazione palestinese
dal campo di Dheisheh, composta
da sei ragazze, dai 14 ai 16 anni, e
dal loro “tutor” Nadim. Abbiamo
avuto modo di incontrarli, prima al
Meeting Internazionale Antirazzista
di Cecina, durante il quale le ragazze si sono esibite insieme al gruppo

Ero Straniero

La campagna per il superamento
della legge Bossi-Fini
L’Arci sostiene la
campagna
“Ero
Straniero – L’umanità che fa bene”
al fine di superare
la legge Bossi –
Fini e cambiare le
politiche sull’immigrazione puntando su inclusione e lavoro.
La legge di iniziativa popolare dal
titolo “Nuove norme per la promozione del regolare
permesso di soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari” è infatti promossa da Radicali Italiani insieme a Arci,
Fondazione Casa della carità “Angelo
Abriani”, ACLI, ASGI, Centro Astalli,
CNCA, A Buon Diritto, CILD, con il
sostegno di numerose organizzazioni
impegnate sul fronte dell’immigrazione, tra cui Caritas Italiana, Fondazione
Migrantes Comunità di Sant’Egidio e
tante associazioni locali. La legge d’iniziativa popolare prevede nuove forme di regolarizzazione e di ingresso al
lavoro per gli stranieri, intervenendo
anche sul sistema di accoglienza no-

hip-hop “Assalti Frontali” e poi qui
a Empoli, in occasione di Settembre Rosso, durante il quale abbiamo
avuto modo di ascoltare le loro canzoni e parlare con loro.
Ci hanno raccontato le attività della
loro associazione e le difficili condizioni di vita del campo che esiste
da quattro generazioni e che ospita
15000 persone, di cui il 40% sono
bambini. Mancano ospedali e cure
mediche adeguate, ci sono solo due
medici in tutto il campo, in estate
l’acqua viene tolta per lunghi periodi
mentre in inverno manca l’elettricità.

“Qualsisi diritto, tra
cui quello di spostarsi
liberamente, però - ha
affermato Nadim - “diventerebbe fruibile se
non fosse negato quello
che sta alla base di tutti
gli altri: il diritto di fare
ritorno nei propri villaggi, occupati dal 1948”.
La condizione dei campi
palestinesi viene spesso
dimenticata ma i progetti portati avanti da Shoruq rappresentano un
passo importante per far conoscere
le storie e le difficoltà di chi vive e
resiste nei campi.
Questo tour italiano rappresenta, per
Nadim e le ragazze, un’opportunità
e un’esperienza straordinarie. “Qui
abbiamo avuto modo di visitare
molti posti e incontrare persone speciali”, ci hanno detto, “soprattutto le
persone dell’Arci che ci hanno fatto
sentire parte di una grande famiglia”.

Clara Rossetti
Sara Naldi

Sportello InfoMigranti
strano e sull’introduzione di canali legali e sicuri per l’arrivo in Europa. A
maggio è partita in tutta Italia la raccolta firme, anche con il
supporto di un’ampia
rete di sindaci – al
momento sono già 60
– che hanno aderito
alla campagna. Sono
cinquantamila le firme di cittadini italiani da raccogliere in
sei mesi per sottoporre la legge all’attenzione del Parlamento.
Nel nostro territorio
abbiamo iniziato a
raccogliere le firme a
luglio in occasione di
un’iniziativa sull’immigrazione presso
la festa dell’Anpi “Io resisto”. E’ comunque possibile continuare a firmare
recandosi presso il Comune di Empoli
per tutto il mese di settembre. La campagna “Ero straniero – L’umanità che
fa bene” si propone di cambiare anche
il racconto pubblico sull’immigrazione, ostaggio di pregiudizi, luoghi comuni e vere e proprie bugie che, invece di contrastare, la politica spesso
sceglie di cavalcare per guadagnare
consenso.
Info sulla campagna disponibili sulla pagina facebook:

www.facebook.com/lumanitachefabene

Pratiche e assistenza gratuita
per cittadini stranieri
Lo sportello InfoMigranti è un servizio che l’Arci Empolese Valdelsa
porta avanti dal 2006 autonomamente e senza alcun finanziamento,
e che trae linfa vitale dai volontari
del Servizio Civile Nazionale. Lo
sportello nasce con l’ntento di fornire assisteza agli stranieri che vivono nel circondario come servizio di
supporto e orientamento che cerca
di mettere al centro il migrante e le
sue necessità. Offrendo un sostegno
pratico nella compilazione dellae
modulistiche per rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare, prenotazione test
di italiano, cittadinanza, servizi del
territorio, è un punto di riferimento
per gli stranieri che risiedono nelle
nostre comunità.
Da gennaio di quest’anno hanno usufruito del servizio intorno ai 50 stranieri di diverse nazionalità, per la compilazione
delle pratiche o per una consulenza.
Lo sportello è gratuito e su prenotazione, chiamando al n° 057180516
presso la sede del nostro Comitato
al primo piano del Circolo Arci di
Avane in Via di Avane 72b.
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Generazioni a confronto
Due presidenti di età diverse a confronto. Un’ intervista doppia che evidenzia come entrambe le
componenti, quella più esperta e quella più giovane, siano importanti all’ interno dei nostri circoli e
come possano e debbano lavorare insieme.

Nome e età
Paolo: Ciao, sono Paolo e ho 17
anni, scherzo. Ho 28 anni.
Vasco: Io sono Vasco e ho 76 anni.
Da quanto tempo sei socio Arci
e che ruolo svolgi all’interno del
tuo circolo?
P: Sono socio Arci all’incirca da
10-11 anni e da due anni sono
stato eletto Presidente del Circolo
Arci Petroio.
V: Io sono tesserato Arci da quando è nata l’Arci e sono presidente
delle Casenuove dal 2011.
Cosa è per te l’Arci?
P: Per me rappresenta un insieme di valori che è sempre più
difficile difendere. Identificare la
persona che si ha davanti come
un essere umano fa parte dei principi in cui crede chi è nell’Arci.
Entrando in un circolo Arci, so
che lì posso trovare una situazione umanamente accogliente e so
che nessuno si sente migliore di
me perché siamo tutti sulla stessa
barca.
V: È una vita che sono nell’Arci
e nel mondo dell’associazionismo, e qui siamo riusciti ad aggregare i giovani in un momento
storico in cui il volontariato non
lo fa quasi più nessuno. I valori
dell’Arci sono quelli del popolo
della sinistra che qui si ritrova
unito.
Qual è il miglior modo per
promuovere le iniziative nel tuo
circolo?
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P: Il miglior modo è già l’attività
stessa che avvicina fisicamente le
persone al circolo. Come mezzi
di comunicazione principalmente
usiamo i Social Network (facebook e instagram), meno le affissioni. Inoltre il passaparola funziona
sempre.

alla costruzione, l’ho visto crescere e cambiare fino ad ora.

V: La maggior parte si pubblicizzano su Facebook, su Radio
Lady e con qualche cartello sul
territorio.

V: Da noi c’è stato Macaluso,
Veltroni a presentare un libro,
fino a Parrini più recentemente,
e poi tanti altri politici dei vari
partiti della sinistra e molte istituzioni locali.

A proposito di social, cos’è un
Hashtag?
P: E’ un marcatore di un topic.
Un argomento che indica il trend
su un social.
V: Io sinceramente non lo so, non
è il mio campo. Alla mia età, lo
sapete bene.. Però nel mio circolo c’è chi si interessa anche di
queste cose.
Whatsappate i soci per riunire il
Consiglio?
P: Sì, whatsappiamo a bestia!
Anche se cerchiamo di usare il
mezzo ufficiale, la mail.
V: Noi il whatsapp non si fa! Per
avvisare il Consiglio metto un
foglio in bacheca e spesso faccio
anche un giro di telefonate a tutti.
Sei stato testimone della costruzione del tuo Circolo?
P: No.
V: Sì. Il Circolo delle Casenuove
è stato costruito nel ’58 da un’associazione composta da una quindicina di persone, fra questi c’era
anche mio padre. Io ero giovane,
avevo 15 anni, ma ho partecipato

Ricordi qualche leader politico
che è passato dal tuo Circolo?
P: Sono passati diversi sindaci di
Vinci.

Quale consiglio daresti a un
giovane/navigato presidente di
Circolo?
P: Non mi permetterei mai di dare
suggerimenti. L’unica cosa che
mi sento di dire è che ciò che mi
ha fatto avvicinare al circolo è
stato trovare un ambiente propositivo e che mi ha fin da subito
responsabilizzato così da non
farmi più sentire un ragazzino. Il
Circolo è uno spazio libero e se ci
sono giovani che si avvicinano bisogna coinvolgerli e farli partecipare direttamente, facendo capire
loro che in quello spazio comune
possono esprimersi.
V: A me piacerebbe passare il
testimone a qualche ragazzo più
giovane perché comincio a invecchiare e le responsabilità sono
molte. Inoltre i giovani sono più
aggiornati e riescono a seguire i
cambiamenti repentini che toccano l’associazionismo. A Paolo
auguro di andare avanti al meglio.

Letizia Fasulo

Bandiera Rossa

Un film sulla sinistra italiana degli anni ‘70 a Certaldo
L’Arci nazionale, insieme a CGIL Firenze, Unicoop Firenze,
Ucca e altri sostenitori, è partner di un importante progetto: la realizzazione di un film intitolato “Bandiera Rossa”, prodotto dalla
Format Srl di Roma. Si tratta di una commedia che verrà girata
interamente a Certaldo, per raccontare quella bella Italia fatta di
associazionismo e di Case del Popolo, di lotte sindacali e mutua solidarietà, di Cooperative di consumo e di lavoro, che negli
anni ’70 aveva una forte identità sociale che ruotava soprattutto intorno all’appartenenza politica al PCI di Enrico Berlinguer.
Non un film politico né nostalgico, ma un progetto che nasce dal desiderio di raccontare alle generazioni future un microcosmo ordinario fatto di gente straordinaria, pezzo indelebile della nostra identità contemporanea.
L’Arci, insieme agli altri partner, ha il compito di promuovere la raccolta fondi soprattutto tra i circoli, i
soci, le associazioni amiche e di fare convergere questa raccolta fondi su una piattaforma di crowfounding.
La maniera più semplice per contribuire alla realizzazione del film e avere inoltre una “ricompensa”, è venire nei nostri uffici del Comitato Arci Empolese Valdelsa e versare la
quota che intendete impegnare come finanziatori del film.
“Bandiera rossa, contrordine compagni” è un progetto cinematografico che, da un’idea di Stefano Rainisch, regista e autore, è diventato una sceneggiatura scritta insieme a Pietro Folena (già parlamentare per il PCI, DS e PRC negli anni che vanno dal 1987 al
2008). Questo progetto ci piace, non solo per il contenuto - parla di
noi e di un periodo storico memorabile - ma anche per questa spinta
a produrre il film “dal basso”, a cominciare da noi che diventiamo
piccoli produttori.

Viorica Guerri

Per diventare produttore del film, se non
potete venire nei nostri uffici, potete contribuire in uno dei seguenti modi:
- banca Unicredit: IBAN
IT11A0200838864000104092032 - Causale: BANDIERA ROSSA IL FILM
- conto corrente postale: 1037868146 FORMAT SRL - Causale: BANDIERA ROSSA
IL FILM
- oppure sulla piattaforma eppela, partner
del progetto per il crowdfunding.

CircoliAmo!

Libri e bici in movimento nei nostri circoli
“CircoliAmo” è un progetto dell’Arci Empolese Valdelsa nato dall’idea di mettere in rete i circoli attraverso la creazione di circuiti utili ai soci grazie alla diffusione dei libri e alla promozione dell’uso
della bicicletta, entrambi gratuiti, all’interno delle nostre strutture.
Sono 9 i circoli Arci del nostro territorio che hanno aderito al progetto e nei quali potrai trovare libri o biciclette liberi.
Se sei socio Arci puoi prendere liberamente i libri che vuoi senza alcuna registrazione in uno di questi 5 circoli: Montagnana, Petroio (in
collaborazione con Associazione Agrado), Ponterotto, Circolo “Ivo
Montagni” Pubbliche Assistenze Limite, Toiano. Dopo averli letti
puoi riportarli in uno qualunque dei circoli del Circuito “CircoliAmo”.
Sono invece tre i circoli (Nuovo Circolo Pontorme, Anselmo e Turbone) nei quali i soci Arci potranno registrarsi e prendere fino a due
biciclette per spostarsi sul territorio per poi riportarle dove prese.
Sono partner del progetto CiclOfficina di Legambiente e le Case editrici: Minimum Fax, Odoya, Meridiano Zero, Bfs, Giuntina, Edizioni Alegre.
Per ulteriori info e per l’elenco completo dei libri disponibili:
www.arciempolesevaldelsa.it/our-causes/circoliamo/

http://
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Essere laici, liberali, non significa nulla, quando manca quella forza morale che riesca a
vincere la tentazione di essere partecipi a un mondo che apparentemente funziona, con
le sue leggi allettanti e crudeli. Non occorre essere forti per affrontare il fascismo nelle
sue forme pazzesche e ridicole: occorre essere fortissimi per affrontare il fascismo come
normalità, come codificazione, direi allegra, mondana, socialmente eletta, del fondo brutalmente egoista di una società.

Pier Paolo Pasolini
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