
Vuoi rendere impossibile per chiunque opprimere un suo simile? Allora assicurati che 
nessuno possa possedere il potere (Michail Aleksandrovic Bakunin) 

 

 

A* compagn* della lista. Salute! 
   (Nonostante tutto siamo sempre qui) 

NOTIZIARIO per-verso 
l'ASSEMBLEA ANARCHICA MARCHIGIANA 
BOLLETTINO A-PERIODICO E A-PODITTICO  

 

Anno 9^ - numero 85 
 

questo numero del notiziario è aggiornato al 4.11.2015 
 
1. Jesi 6, 7 e 8 novembre: Liberi Libri con CLSF Fabbri …  
2. 87 ore – film documentario su Francesco Mastrogiovanni …      
3. 4 novembre a Castel Bolognese: Utopia e azione …      
4. 5 novembrea  Montorio al Vomano: assemblea No Autodromo … 
5. 6 novembre a Falconara: assemblea No Trivelle … 
6. Libere risonanze 

 

Jesi 6, 7 e 8 novembre con CLS Fabbri 
“Liberi Libri” … 

 
From: giordano Sent: Sunday, November 01, 2015   To: Nicola Alice  Subject: liberi libri 
2015 
 

In allegato pdf per liberi libri. Saluti anarchisti. Giordano 
 

 
 
 
  
 



 

87 ore - film documentario su Mastrogiovanni … 
 

From: Pietropaolo  Sent: Monday, November 02, 2015 8:40 PM  ----- Original Message -----   
From: galzeranoeditore@tiscali.it  To: destinatari nscosti: Sent: Monday, November 02, 
2015 7:27 PM Subject: 87 ore - sul caso Mastrogiovanni 

6 novembre 2015, ore 22,00  Teatro Palladium - P.za Bartolo-
meo Romano, n. 8  Prima proiezione pubblica 
 La prima proiezione pubblica, in programma a ARCIPELAGO - Festival Internazionale di 
Cortometraggi e Nuove Immagini di "87 ore", film-documentario di Costanza Quatriglio 
che racconta gli ultimi giorni di Francesco Mastrogiovanni.  
Francesco Mastrogiovanni - insegnante elementare, 58enne originario di Castelnuovo 
Cilento (SA) - muore nel reparto psichiatrico dell’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lu-
cania il 4 agosto 2009. La mattina del 31 luglio l’uomo era stato sottoposto a un Tratta-
mento Sanitario Obbligatorio. Le immagini del sistema di videosorveglianza, presente 
nel reparto psichiatrico, documentano l’intero ricovero del maestro e la sua agonia. 
Francesco Mastrogiovanni, due ore dopo l’ingresso nel reparto, è legato mani e piedi al 
letto dell’ospedale. Viene liberato dalla fasce di contenzione solo dopo alcune ore dal 
decesso. 

 

 
Una produzione Doclab, in collaborazione con Rai Tre e con il sostegno del MiBACT.  
Musiche Marco Messina e Sacha Ricci (99 Posse). Disegno di Simone Massi.  
Ingresso libero, fino ad esaurimento posti   Vive cordialità.  Giuseppe Galzerano 

 



 

4 novembre a Castel Bolognese:  “utopia e a-
zione” per una storia dell’anarchismo in Italia … 

 
 



5 novembre Montorio al Vomano: assemblea … 

    Movimento NO Autodromo ·  
Continuano le assemblee organizzative del Movimento NO Autodromo, stavolta an-
cora in centro storico a Montorio al Vomano (Te), in via Urbani 33.. Parleremo del-
l'organizzazione del corteo del 5 dicembre e delle iniziative da mettere in campo da 
qui al 5. 
 

L'AUTODROMO NON LO FARETE MAI! 

 

  Movimento NO Autodromo 

Da oggi è attivo il sito del Movimento NO Autodromo. Portiamolo a conoscenza di 
quante più persone possibili, perchè è uno strumento della nostra lotta.  

L'AUTODROMO DEL GRAN SASSO NON LO FARETE MAI! 
NON PASSERETE! 

http://noautodromo.info/ 
 

 

 



6 novembre Falconara: assemblea zero Trivelle 
Dopo la prima assemblea regionale tenutasi a Senigallia lo scorso 11 settembre, dopo l'as-
semblea nazionale "contro lo sblocca italia e grandi opere" che si è tenuta in Ancona lo 
scorso 4 ottobre, dopo le assemblee territoriali che si sono svolte nelle città in queste ulti-
me settimane e viste le discussioni fatte e le decisioni prese tutti insieme, è il momento per 
il coordinamento Trivelle Zero/Marche di rivedersi in forma plenaria. Questa volta la locali-
tà sarà Falconara, al Circolo Leopardi (via dello stadio 14) proprio per attraversare il più 
possibile la nostra regione e quindi permettere a tutti di partecipare attivamente. Come 
proposto nella mailinglist regionale e come discusso nei nodi territoriali, l'ordine del giorno 
sarà il seguente: 1) Costruzione della manifestazione regionale contro le trivellazioni nelle 
Marche, da fare sabato 28 novembre in Ancona, in quanto capoluogo regionale. …  2) Defi-
nizione della piattaforma politica del corteo, che sia in grado di contenere tutte le istanze 
locali, delle città e dei territori che si battono contro le trivellazioni in mare e in terra e il 
loro indotto nocivo (gasdotti, oleodotti, discariche ecc.)….. 

 

 
libere risonanze …. 

Continuano le trasmissioni giornaliere del notiziario nelle  
edizioni delle ore 12,00 e delle ore 20,00. E’ attivo l’archivio da quale è 

possibile consultare e prelevare il notiziario in formato pdf 
 

http://radiorisonanza.wix.com/risonanza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AVVERTENZA 
il messaggio ha solo fini informativi e non di lucro 

MANEGGIARE CON CURA … 
QUALORA NON SIA VOSTRA INTENZIONE CONTINUARE A RICEVERE QUESTO MATERIALE FATE-
CELO SAPERE. IN TAL CASO CI SCUSIAMO IN ANTICIPO PER IL DISTURBO E PROVVEDEREMO A 

DEPENNARVI DALLA RUBRICA. 
 

Per tutelare la vostra privacy tutti gli indirizzi vengono utilizzati in Ccn e sono visibili – salvo omis-
sioni non intenzionali - esclusivamente dal personal computer che scrive 

 

 
 
 
 
 

Tutte le immagini utilizzate sono prelevate e presenti nel web. 
Ove possibile sono autoprodotte. 

l’ordine di inserimento degli argomenti non segue alcuna logica. L’inserimento è casuale e non assegna 
carattere di “importanza” ad un articolo rispetto ad un altro. Può ovviamente essere data precedenza ad 

eventi caratterizzati da prossimità temporale 
 

   

QUESTO CHE SPERO VI ABBIA RAGGIUNTO E' UN BOLLETTINO [A] – PERIODICO E [A] - PODIT-
TICO DESTINATO PRIORITARIAMENTE AL DIBATTITO INTERNO ALLE COMUNITA’ E ALLE INDI-
VIDUALITA’ ANARCHICHE E LIBERTARIE DELLA REGIONE MARCHE CHE QUANDO POSSONO, 
QUANDO NE HANNO LA VOGLIA O NE SENTONO LA NECESSITA' SI RIUNISCONO IN ASSEMBLEA. 
VIENE INVIATO PER CONOSCENZA ANCHE AD ORGANISMI E INDIVIDUALITA’ NON APPARTE-
NENTI A TALI COMUNITA’  OLTRE AD ESTERNI ALLA REGIONE MARCHE MA AD ESSA CONTIGUI. 

 


