
Martedì 11 marzo 

La Primavera Ha Bisogno Di Una Spinta!

Sabato 11 marzo dalle ore 8:00 alle ore 23:00

Giardino dello Spazio Popolare Malarlevèt sgomberato (ex 
csa Oltrefrontiera) - via Leoncavallo 15 Pesaro (Pu)

•

LA PRIMAVERA HA BISOGNO DI UNA SPINTA!

► ORE 8:30 - Riqualificazione del cortile dello spazio popolare
► Dalle ore 10:00 - Baratto solidale in aiuto alle zone terremotate 
► ORE 11:00 – Inizio GoodVibes e momenti conviviali 
► Dalle ORE 12:00 – Pranzo frugale popolare 
► ORE 15:00 – ASSEMBLEA PUBBLICA SCUOLA E UNIVERSITA': 
VOGLIAMO SAPERI NON PRECARIETA'
► ORE 16:30 – presentazione di Malamente, rivista di lotta e critica nel 
territorio
► ORE 17:30 – ASSEMBLEA SPAZI E DEGRADO: COSA SUCCEDE IN 
CITTA'?
► ORE 19:00 – Aperitivo Benefit per le spese legali

https://www.facebook.com/spaziopopolaremalarlevet/photos/gm.176301956208084/431185693881010/?type=3


◆ Per tutta la giornata sarà attivo il BARATTO SOLIDALE per le zone 
terremotate...
*Programma in aggiornamento, stay tuned

___https://www.facebook.com/events/176301942874752/________________

A quasi due mesi dall'illecita chiusura dell'unico spazio sociale a Pesaro, 
poco prima che la primavera sopraggiunga, e prima di un altro corteo 
studentesco provinciale che sfilerà per le strade pesaresi, ci vediamo tutte e 
tutti sabato 11 nel cortile dello Spazio Popolare Malarlevèt sgomberato, per 
riprendere in mano le nostre vite e il nostro territorio. Una giornata colorata, 
con giocoleria, esposizioni, live painting e good vibes.

Chi siamo e perchè lo facciamo?
Siamo un gruppo di persone che hanno deciso di impegnarsi per un'altra 
società. Pensiamo che per non rimanere indifferenti sia importante mettersi in
gioco e iniziare a discutere insieme. Fare collettivo per superare la 
frammentazione sociale come mezzo di governo e organizzarci per la società
che vogliamo. Prima che il comune ponesse i sigilli, davamo vita allo Spazio 
Popolare Malarlevèt. Un luogo dove in 34 anni di storia tante persone si sono 
attivate per organizzare un'altra società. Un luogo fuori dalla mercificazione 
dominante, un posto anticapitalista, antifascista e antisessista. Come noi, 
tanti altri qui a Pesaro e ovunque ci si è organizzati, ma sempre chi sfrutta e 
devasta i territori risponde reprimendo e distruggendo. Da quasi due mesi 
Ricci e la sua giunta si sono dimostrati la stessa pasta del Pd Nazionale. Il 
partito di chi ha precarizzato le nostre esistenze e i distrutto i nostri territori. 
L'evidenza è visibile ovunque, dalla Val Susa alla Sicilia le grandi opere e gli 
effetti della devastazione dei diritti sociali parla chiaro. In tutto il paese il 
Partito Democratico cerca di affossare e annientare tutte le realtà che portano
avanti una pratica politica di riappropriazione delle nostre vite e dei nostri 
posti. Pensiamo che sia importante partire anche da tutti quei posti che 
subiscono l'attacco della cementificazione e della trasformazione della città 
per permettere il profitto da speculazione dei pochi.

Abbiamo deciso che è importante riappropiarci di quei posti abbandonati a 
loro stessi. 

A gennaio il comune ha posto fine all'esperienza del ex oltrefrontiera con 
sigilli farlocchi e motivazioni di insicurezza dello stabile. Stabile che si dice 
non verrà mai messo in sicurezza, quando sappiamo che verrà affidato 
all'adiacente Circolo Macchinz, culla dell'elettorato PD, con una squallida 
mossa clientelare, oppure sarà destinato a subire una trasformazione 
progressiva del quartiere nel corso di una sempre più chiara gentrificazione 
all'interno della città.

http://_https://www.facebook.com/events/176301942874752/_


Sabato 11 marzo daremo vita al giardino del centro sociale con una giornata 
autogestita per ribadire l'importanza di un posto fisico per incontrarsi e 
confrontarsi non rimanendo indifferenti e silenziosi di fronte a tutte quelle 
politiche che reprimono il dissenso e negano ogni diritto.

ASSEMBLEE TEMATICHE:

ASSEMBLEA SCUOLA E UNIVERSITA': VOGLIAMO 
SAPERI NON PRECARIETA'

Da decadi il mondo della scuola e dell'università subisce continui attacchi 
frontali. A colpi di riforme, il mondo della formazione si è trasformato nella 
fabbrica del futuro esercito di precari di domani. Dal personale tecnico, ai 
docenti, per poi arrivare agli studenti. Nei corridoi di scuole e università donne
e uomini camminano nel miglio verde dello sfruttamento. Sottoposti ad ogni 
tipo di ricatto, chi vive quotidianamente quei luoghi, non può godere della 
certezza di un futuro certo. Tra personale assunto attraverso cooperative, 
personale docente ridotto all'osso e costretto a spostarsi per migliaia di 
kilometri se vuole soddisfare il suo desiderio lavorativo e studenti (superiori e 
università) abituati a lavorare gratis tra stage e tirocini (un esempio ecclatante
può essere la convenzione tra il MIUR e il colosso multinazionale McDonald),
il mondo della formazione non ricopre più il suo ruolo all'interno della società. 
Invece di formare la collettività di domani, il mondo della scuola e 
dell'università è stato venduto al privato, trasformando di fatto il sistema 
scolastico in una grossa azienda, dove l'interesse primario è il profitto, non la 
persona. Tra presidi sceriffi e consigli di amministrazione aziendale negli 
atenei non possiamo più parlare di scuola e università pubblica. È nostra 
intenzione iniziare una riflessione pubblica su cosa voglia dire un'università e 
una scuola come fucina di menti critiche, serbatoi fondamentali per le 
speranze di poter condurre una vita umana sulla terra e non dirottata e 
assoggettata dalle più svariate aziende private in cerca di soggetti necessari 
alla loro brama di accumulazione del profitto. In vista del corteo del 17 marzo 
che avverrà anche qui a Pesaro, sono invitat* a partecipare all'assemblea i 
soggetti fruitori e attivi di scuola e università e la cittadinanza tutta.

ASSEMBLEA SPAZI E DEGRADO: COSA SUCCEDE IN CITTA'?

In tutto il paese la repressione colpisce gli spazi sociali dove si pratica una 
politica dal basso, contro ogni violenza del razzismo, delle differenze sociali e
delle politiche di devastazione e povertà. 



Una guerra che viene portata avanti spietatamente. Sigilli, sfratti, sgomberi 
con manganelli e gas lacrimogeni; questa è una parte dei soprusi dalle classi 
dirigenti nei confronti di chi decide di alzare la testa e combattere per 
trasformare radicalmente questa società, che vede sempre più poveri e 
sempre più ricchezza concentrata nelle mani di pochi. Chi si mette in gioco 
dev'essere tagliato fuori. Anche qui a Pesaro, abbiamo assistito ad una 
amministrazione comunale che illecitamente ha chiuso con dei sigilli 34 anni 
di storia fatta da collettivi, comitati, artist*, ragazze e ragazzi che vivevano e 
vivono per una società diversa. Anche qui si è visto cosa succede in tutte le 
città: i soldi distruggono il vecchio e ricoprono con colate di cemento. Nei 
centri, vetrine di ipocrisia nascondono le zone periferiche dove chi le vive 
sono coloro che lavorano per mantenere e alimentare questo sistema. 
Il suo meccanismo? Precarietà totale della vita per metterci in competizione 
l'uno contro l'altro, per annichilire le masse così da spingerci verso una 
guerra tra poveri e a tutto ciò che viene indicato come “degrado”. Noi 
vediamo il degrado in bel altro: restauro del patrimonio pubblico (ospedali, 
scuole, edifici, case) a spese della collettività ma a fine di svendere al privato.
Sindaci sceriffi che possono spadroneggiare con la complicità della legge. 
Rastrellamenti polizieschi nei confronti della comunità migrante. La politica 
non è un tecnicismo continuo come ci vogliono far credere, la politica 
dev'essere fatta dal basso, dev'essere una pratica per ribaltare lo stato 
presente delle cose in ottica di un miglioramento collettivo. Per questo 
pensiamo sia importante continuare la discussione iniziata già nei giorni 
successivi allo sgombero dell'unico spazio sociale qui in città. Continuare 
questo dibattito pubblico è fondamentale perché anche qui a Pesaro le attività
di un luogo dove pensare a un altra società e muoversi verso questa, 
continui. Sono tutt* invitate/i a partecipare. Di fronte alla crisi rispondiamo con
la riappropriazione delle nostre vite e con l'autogestione.

__________________________________________________

Che cos'è Malamente ? Una rivista di lotta e di critica del territorio, durante la 
giornata sarà possibile procurarselo e ad assistere alla sua presentazione 
alle ore 16:30!

https://www.facebook.com/malamente.red/

