
21/09/2018: Giornata dell'Alzeimher
21/09/2018: Giornata internazionale per la Pace
26/09/2018:  Giornata  Internazionale  per  la  Totale  Eliminazione  delle  Armi
Nucleari

Solidarietà con la Parrocchia di Vicofaro
E' necessaria una gara di solidarietà
per finanziare e realizzare rapidamente un progetto e per mettere in regola
con  l'attuale  legislazione  i  locali  dell'accoglienza  nella  parrocchia  di
Vicofaro.
Chiunque può effettuare una donazione sul conto corrente della Parrocchia
di Vicofaro:
numero di conto 3000 della Banca Caript di viale Adua a Pistoia,
Iban IT06G0626013827000003000C00. 

La pagina dell'AAdP

I SI dell'Accademia Apuana della Pace: documento presentati il 17
settembre 2018 (Accademia Apuana della Pace)
Il 17 settembre 2018 l'Accademia Apuana della Pace ha distribuito il seguente
documento in occasione del Consiglio Comunale di Massa, denunciando sia il
fatto  che  il  Sindaco  di  Massa  non  ha  mai  risposto  alle  ripetute  richieste
d'incontro  fatte  da  AAdP in  merito  alla  decisione  del  Comune  di  Massa  di
chiudere il  progetto SPRAR, sia l'atteggiamento arrogante del  Presidente del
Consiglio Comunale, le cui esternazioni e i cui atteggiamenti rappresentano solo
un'unica parte politica e spesso sono in contrasto con i valori della Costituzione
antifascista.

Da  Massa  Carrara  alla  marcia  della  pace  Perugia  Assisi  2018
(Accademia Apuana della Pace, CGIL Massa Carrara ARCI Massa
Carrara,  ANPI,  Comitato  Promotore  della  Marcia  della  Pace  di
Massa Carrara)
Il 7 ottobre prossimo si realizzerà la Marcia per la Pace Perugia-Assisi. Una
“Marcia per la pace e la fratellanza tra i popoli”, come la chiamò l’ideatore Aldo
Capitini, che può essere la prima risposta forte, corale, nazionale, al governo
che calpesta i diritti e sdogana la xenofobia.
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"Se voi però avete il diritto di dividere il
mondo  in  italiani  e  stranieri  allora  vi
dirò  che,  nel  vostro  senso,  io  non  ho
Patria e reclamo il diritto di dividere il
mondo  in  diseredati  e  oppressi  da  un
lato, privilegiati e oppressori dall'altro.
Gli  uni  sono  la  mia  Patria,  gli  altri  i
miei stranieri"
don Lorenzo Milani, "L'obbedienza non è più una
virtù"
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Editoriali

La nostra città, Massa - medaglia d'oro al valor civile - non merità
ciò che sta succedendo in questi giorni (ANPI Massa)
Pubblichiamo  il  documento  della  Sezione  ANPI  di  Massa,  in  risposta  alle
affermazioni e provocazioni del Presidente del Consiglio Comunale di Massa
Stefano Benedetti.

Vicofaro non si arrende (Don Massimo Biancalani)
Vicofaro, don Biancalani non si arrende: ecco i materassi in chiesa.
Nella  parrocchia  di  Vicofaro  è  iniziata  la  "resistenza"  contro  l'ordinanza  di
sgombero del centro. Dopo l'ordinanza di sgombero della canonica per motivi di
sicurezza fatta dal Comune, il parroco ha deciso di trasferire tutti i suoi ospiti in
chiesa
(fonte: Giuliano Ciampolini)

Lettera aperta alla Città di Pistoia (Marco Aime, Adriano Favole)
Pistoia  è  stata  la  capitale  italiana  della  cultura  italiana  nel  2017.  Cultura  è
sinonimo  di  mutamento,  di  trasformazione  continua,  di  incontri,  dialoghi  e
scambi.  In questi  ultimi anni  abbiamo avuto occasione di frequentare spesso
Pistoia: ci è apparsa una città dinamica, ricca di associazioni e iniziative, aperta.
(fonte: Giuliano Ciampolini)

Evidenza

Documenti

L’aria che tira sul pianeta (Mario Agostinelli)
Ogni minuto 20 persone nel mondo abbandonano le proprie case. Ormai tutti
sanno che la Terra è malata, ma la pretesa irrinunciabilità di certi stili di vita
votati  al  neoliberismo  spinge  al  “si  salvi  chi  può”,  all’accettazione  delle
diseguaglianze, al razzismo, al rifugio in una realtà virtuale e solipsistica.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Iniziative

Il 21 settembre a partire dalle 14.30 tutti a Sant’Anna di Stazzema
per un raduno in difesa dei valori della Pace, della nonviolenza, della
solidarietà, della libertà di opinione e della Costituzione (Anagrafe
Nazionale Antifascista)
Cara cittadina, caro cittadino,
sta succedendo qualcosa che non possiamo più sottovalutare, siamo di fronte al
diffondersi di episodi di intolleranza, di rievocazione dei totalitarismi, ad appelli
inaccettabili di discriminazione diffusi da altoparlanti, a porti chiusi a bambini
malati nella totale indifferenza di tutti e addirittura con il plauso del governo.
I campanelli continuano a suonare ed in troppi fanno finta di non sentire.
(fonte: Anagrafe Nazionale Antifascista)
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Corsi / strumenti

Strumenti

Miraggi  migranti:  la  newsletter
di "Comune Info" del 11.09.2018
(Comune-Info)
La  newsletter  dell'11  settembre  2018
di  Comune-Info,  agenzia  dalla  quale
spesso  attingiamo  articoli  che  vi
segnaliamo

Gruppo  di  redazione: Antonella  Cappè,  Chiara
Bontempi,  Maria Luisa Sacchelli,  Maria Stella Buratti,
Marina Amadei,  Daniele Terzoni,  Elisa Figoli (photo),
Federico  Bonni,  Giancarlo  Albori,  Gino  Buratti,  Ida
Tesconi, Luca Bontempi, Marco Buratti (photo), Marco
Leorin,  Massimo  Michelucci,  Massimo  Pretazzini,
Michele Borgia, Nicola Cavazzuti, Oriele Bassani, Paolo
Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi
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Gli argomenti della settimana...

Verso la marcia della pace Perugia - Assisi

Verso  la  Marcia  PerugiAssisi  del  7  ottobre:  Scriviamo  assieme
l’Agenda della pace (Comitato promotore Marcia PerugiAssisi)
Oggi gli operatori di pace sono impegnati ad affrontare tanti problemi, difficili e
complessi:  dalle  migrazioni  all’impoverimento  della  gente,  dalle  guerre  alla
violenza contro le donne, dalla corsa al riarmo al cambiamento climatico, ...
(fonte: Tavola della Pace)

La provincia di Lucca alla Marcia della Pace Perugia Assisi (Scuola
per la Pace della Provincia di Lucca)
La Provincia di Lucca sarà ad Assisi, assieme a tanti altri Enti Locali, per la
Marcia della Pace 2018, in programma domenica 7 ottobre.
L'Amministrazione Provinciale ha organizzato - in collaborazione con i Comuni
di  Lucca,  Camaiore,  Capannori,  Castelnuovo  di  Garfagnana,  Gallicano,
Stazzema - un servizio di trasferimento in bus, come già negli anni passati, per
favorire la partecipazione a questo importante evento.

Approfondimenti

Immigrazione

Il lavoro del soccorso in mare (Giorgia Linardi)
Crisi libica e migrazioni nel Mediterraneo. Ne parliamo con Giorgia Linardi,
referente italiana di Sea-Watch, per capire cosa vuol dire occuparsi di soccorso
in mare in un momento che vede le organizzazioni umanitarie sotto attacco
Raffaella Accroglianò lavora da anni con migranti e richiedenti asilo.Ci racconta
come arriva sulle nostre coste chi è sopravvissuto al deserto e alle persecuzioni.
(fonte: InGenere: donne e uomini per la società che cambia)

Pace

Camp Darby Livorno: chiudiamo la piu' grande polveriera Usa in
Italia (Umberto Franchi)
Nel Porto di Livorno in data 8 agosto e approdata la nave USA "Passione per la
libertà"  ...  in  data  2  settembre  ha  fatto  scalo  la  nave  USA "Promessa  di
libertà" ... in data 9 ottobre approderà' la nave USA "orgoglio di libertà.

Politica e democrazia

Accusare  di  anti-semitismo  chi  critica  la  politica  di  Israele  è
un’infamia (Anna Polo, Moni Ovadia)
Intervista a Moni Ovadia, uomo di teatro e di cultura impegnato da tempo nella
ricerca di una soluzione del conflitto israelo palestinese e per questo vincitore
nel 2005 del Premio Colombe per la Pace.
(fonte: La bottega del Barbieri)
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Recensioni

Libri

Cronistoria  di  un  pensiero
infame  (di  Edoardo  Albinati)
(Edoardo Albinati)
Il 12 giugno scorso il governo italiano
decise  che  629 migranti  soccorsi  nel
mar  Mediterraneo  sarebbero  stati
portati  a  Valencia  con  l’aiuto  di  due
navi  italiane,  dopo  che  la  Spagna
aveva deciso di accoglierli. I migranti
erano  arrivati  davanti  alle  coste
italiane sulla nave Aquarius della ong
SOS  Méditerranée  che  li  aveva
raccolti in mare nei giorni precedenti,
e  che  per  due  giorni  aveva  atteso
invano  un  permesso  per  sbarcare  in
Sicilia.
(fonte: Il Post)
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Notizie dal mondo

Palestina e Israele

Luisa  Morgantini  intervista  Shireen  Essawy  (Luisa  Morgantini,
Shireen Essawy)
Sheerin Essawi ha 39 anni è palestinese di Gerusalemme Est, è avvocato. Ha
scelto questa strada fin da piccola dopo che i soldati israeliani sono entrati nella
loro casa con i cani alle 4 del mattino per arrestare il fratello Medad che aveva
12 anni, accusato di aver tirato pietre e tenuto in carcere per 6 mesi.
(fonte: Pressenza: international press agency)

Ungheria

L’Ungheria di Orbàn che affama i migranti (Anna Toro)
E’ un’alleanza naturale quella tra il ministro dell’Interno italiano e leader della
Lega, Matteo Salvini, e il premier ungherese Victor Orbàn. Il loro incontro a
Milano è avvenuto proprio all’indomani dell’indecente braccio di ferro tra Italia
e Ue sulla pelle dei 177 migranti della Nave Diciotti, e non a caso Salvini è stato
elogiato da Orbàn sulla questione migratoria: “Lui è il mio eroe, sono molto
curioso  di  conoscere  la  sua personalità”  aveva detto  prima di  incontrarlo,  e
questo nonostante le opinioni contrastanti sul tema della distribuzione e presa in
carico 
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