Notiziario settimanale n. 416 del 15/02/2013
15/02/2013: Giornata del Risparmio energetico "M'illumino di meno".
17/2/2013: Chiese evangeliche: festa della libertà religiosa (si ricorda il
riconoscimento ai valdesi dei diritti civili e politici nel 1848)

Notiziario TV
Un buco con il marmo intorno
Un investimento da 624 milioni di
euro. Il progetto di una via che

Evidenza
Provocazione fascista alla sede dell'A.N.P.I. di Massa (ANPI Massa)
Venerdì 8 febbraio 2013 l'ANPI di Massa ha organizzato un presidio presso il
Monumento alla Resistenza di Piazza Matteotti invitando la città, le
associazioni, le forze politiche a dare il segnale della loro coscienza antifascista
contro i rigurgiti di fascismo rappresentato da alcune forze politiche di estrema
destra.

colleghi la Garfagnana e Carrara: lo
pagherebbero le imprese in cambio
della possibilità di cavare.
L'opposizione dei comitati.

(Fonte: ANPI Massa)

La pagina dell'AAdP
Notiziari Settimanali AAdP del 2012 (AAdP)
E' possibile scaricare il file con tutti i notiziari settimanali pubblicato nel 2012
(Fonte: AAdP)

Approfondimenti
Economia
Debiti e derivati, la mela marcia sta nella finanza (Andrea baranes)
La vicenda Monte Paschi di Siena da alcuni giorni riempie le cronache. Si
chiamano in causa comportamenti spregiudicati, l'ingerenza della politica, un
sistema di potere «occulto»...
(Fonte: Sbilanciamoci Info)

Guerre e conflitti internazionali
La Francia doveva fare guerra al Mali ? (Jean-Marie Muller)
Lo sapevamo da molti mesi che dei gruppi armati imponevano un vero terrore
sulle popolazioni civili del Nord-Mali. Dicendosi adepti dell'islamismo
estremista, queste milizie volevano imporre la sharia, stabilendo molti divieti,
senza esitare neppure a ricorrere ad amputazioni e lapidazioni per punire chi
non si sottometteva.
(Fonte: Enrico Peyretti)

Immigrazione
Atto razzista contro comunità ROM (Berretti Bianchi)
Nella notte di venerdì 8 febbraio 2013, alle ore due circa, da un'automobile con
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Seminario di Formazione: La
gestione dell'oppositore in classe.
1 e 2 marzo - Piacenza (Centro
Psicopedagogico per la Pace)
La figura dell'alunno che si oppone crea
spesso un senso di disagio e di inutilità
negli insegnanti. La fatica a riconoscere il
conflitto e a gestirlo di conseguenza attiva
dinamiche interiori e risposte peculiari in
ogni insegnante, e pone seri problemi che
poi si riversano inevitabilmente sul clima
della classe.
Il bambino oppositivo è un bambino che
fatica a riconoscere il senso del limite, e a
gestire le frustrazioni. Le strategie di
trattamento
puramente
individuale
dell’oppositore hanno mostrato in questi
ultimi anni tutti i loro limiti. Occorre saper
attivare le risorse e le competenze del
gruppo classe, svincolandosi da un
rapporto individuale con l’alunno in
difficoltà e restituendo l’oppositore ai suoi
coetanei. È fondamentale acquisire la
capacità di creare cornici normative ferme,
senza
fuggire
dal
conflitto
ma
assumendolo come compito, e individuare
strategie centrate sulle dinamiche del
gruppo: restituire il disturbatore alla classe
significa imparare ad utilizzare gli spunti
problematici, le difficoltà, le situazioni
conflittuali, le inquietudini come elementi
di lavoro che il gruppo orizzontalmente si
assume, senza dover dipendere dalla
misura riparativa dell’insegnante.

Iscrizione newsletter

almeno due persone a bordo sono stati tirati per ben quattro volte dei grossi
sassi contro le roulotte parcheggiate in Via Sipe, abitate da alcuni Rom che
fanno parte di un progetto di accoglienza sostenuto dai quattro Comuni della
Versilia storica e dall' Associazione Berretti Bianchi.

Basta razzismo contro la comunità ROM (Berretti Bianchi)
Il vile attentato razzista/fascista ai danni della comunità Rom di Querceta
colpisce ed offende tutta la comunità versiliese di ui i rom fanno parte a pieno
titolo. Molti rom sono nostri amici, alcuni inseriti nel mondo del lavoro e i loro
figli sono compagni di scuola dei nostri figli.
(Fonte: Berretti Bianchi)

Lavoro ed occupazione
Aumentare il numero dei dipendenti pubblici (Guido Ortona)
La rotta d'Italia. Considerazioni di efficienza indicano che occorre aumentare il
numero dei dipendenti pubblici in Italia. Una proposta.
(Fonte: Sbilanciamoci Info)

Nonviolenza
Ricognizione sui Corpi Civili di Pace e proposta di riconoscimento
nel Trattato di Lisbona (Gianmarco Pisa)
Il Corpo Civile di Pace si configura come strumento civile permanente,
composto di volontari e professionisti della società civile, finanziato e gestito da
un’autorità centrale legittima (nel caso europeo una commissione esecutiva, nel
caso nazionale un’agenzia pubblica), con compiti di:
(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Pace
Per la ministra Cancellieri la costruzione del Muos a Niscemi deve
essere imposta con le forze armate!!! (Coordinamento regionale dei
Comitati NoMuos)
La decisione del ministro dell’interno Cancellieri di dichiarare il sito dove
dovrebbe sorgere il MUOS “di interesse strategico per la difesa militare della
nazione e dei nostri alleati” è un vero golpe politico istituzionale.
(Fonte: Il dialogo - Periodico di Monteforte Irpino)

Politica e democrazia
Cattoliche-democratiche, autonome e riformiste: le ACLI Milanesi si
smarcano da Oliviero (Valerio Gigante)
È un po’ quello che succede nelle maggiori organizzazioni sindacali confederali.
Dopo aver compiuto i due mandati “canonici”, per il segretario generale uscente
si trova quasi sempre uno scranno parlamentare che consenta, spesso con una
certa disinvoltura, il passaggio dall’attività sindacale a quella politica. Qualcosa
di analogo avviene, ormai da tempo immemorabile, anche nelle Acli. Dapprima
si trattò di scelte di rottura, come quella di Livio Labor che nel 1969 lasciò la
presidenza delle Acli, sul punto di fare la “scelta socialista”, per fondare l’Acpol
(Associazione di Cultura Politica) che si sciolse alla vigilia delle elezioni del
1972, per partecipare alle quali Labor fondò il Movimento Politico dei
Lavoratori (Mpl, poi in gran parte confluito nel Psi).
(Fonte: ADISTA)

Spezza le catene
Sollevo le braccia al cielo
Prego in ginocchio
Non ho più paura
Io attraverserò quella soglia
Cammina, danza, sollevati
Cammina, danza, sollevati
Posso vedere un mondo dove tutte viviamo
sicure e libere da ogni oppressione
Non più stupro, o incesto, o abuso
Le donne non sono proprietà
Tu non mi hai mai posseduta, neppure sai chi
sono
Io non sono invisibile, sono semplicemente
meravigliosa
Sento il mio cuore prendere la corsa per la prima
volta
Mi sento viva, mi sento straordinaria
Danzo perchè amo
Danzo perché sogno
Danzo perchè non ne posso più
Danzo per arrestare le grida
Danzo per rompere le regole
Danzo per fermare il dolore
Danzo per rovesciare tutto sottosopra
E' ora di spezzare la catena, oh sì
Spezzare la catena
Danza, sollevati
Danza, sollevati
Nel mezzo di questa follia, noi ci ergeremo
Io so che c'è un mondo migliore
Prendi per mano le tue sorelle e i tuoi fratelli
Cerca di raggiungere ogni donna e ogni bambina
Questo è il mio corpo, il mio corpo è sacro
Basta scuse, basta abusi
Noi siamo madri, noi siamo maestre,
Noi siamo bellissime, bellissime creature
Danzo perchè amo
Danzo perché sogno
Danzo perchè non ne posso più
Danzo per arrestare le grida
Danzo per rompere le regole
Danzo per fermare il dolore
Danzo per rovesciare tutto sottosopra
E' ora di spezzare la catena, oh sì
Spezzare la catena
Danza, sollevati
Danza, sollevati
Sorella, non mi aiuterai? Sorella, non ti
solleverai? (x4)
Danza, sollevati
Danza, sollevati
Questo è il mio corpo, il mio corpo è sacro
Basta scuse, basta abusi
Noi siamo madri, noi siamo maestre,
Noi siamo bellissime, bellissime creature
Danzo perchè amo
Danzo perché sogno
Danzo perchè non ne posso più
Danzo per arrestare le grida
Danzo per rompere le regole
Danzo per fermare il dolore
Danzo per rovesciare tutto sottosopra
E' ora di spezzare la catena, oh sì
Spezzare la catena
Spezzare la catena
(Traduzione di Maria Di Rienzo)
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Religioni
Resistere alle lusinghe dell'impero (Giovanni Sarubbi)
C'è dibattito, nel piccolo mondo del cristianesimo di base italiano, su temi che,
dal nostro modesto punto di vista, dovrebbero essere assolutamente superati
dalla storia e dalle idee che sono maturati in Italia e nel mondo da 50 anni a
questa parte, cioè dal Concilio Vaticano II in poi.
(Fonte: Il dialogo - Periodico di Monteforte Irpino)

Resistenze al nazi-fascismo

LA
TERAPIA
DELLE
EMOZIONI: Come curarsi con
le emozioni e sviluppare le
proprie potenzialità (Centro
Psicopedagogico per la Pace)
corso annuale di psicodramma. 8
appuntamenti tra marzo e dicembre
2013, Piacenza - condotto da Anna
Boeri.

Risiera di San Sabba, memoria della Shoah in Italia (Enrico Casale)
«Il sacrificio di centinaia di migliaia di persone non può essere stato vano.
Questa tragedia non può essere dimenticata. Ricordatevi di ricordare». Così
Nedo Fiano, scrittore italiano, ha terminato una lunga intervista rilasciata alla
Rai sul dramma da lui vissuto ad Auschwitz. «Ricordare» è questa la parola
d’ordine che gli ultimi sopravvissuti alla deportazione nazista vogliono
trasmettere alle nuove generazioni. «Non dimenticare - ripetono – significa
creare i presupposti affinché una simile tragedia non si ripeta mai più». Il
compito del museo della Risiera di San Sabba a Trieste è proprio questo:
mantenere viva la memoria dell’Olocausto. Ne abbiamo parlato con Francesco
Fait, curatore del museo, in vista della Giornata della memoria della Shoah che
si celebra il 27 gennaio.
(Fonte: Popoli)

Notizie dal mondo
Africa
Intervento militare francese in Mali. Per fermare i terroristi, ma non
solo (Giampaolo Petrucci)
Alla fine, l’intervento armato è arrivato anche per i Mali, da oltre un anno sotto
scacco per la presenza di milizie islamiche che, dopo aver trasformato i due
terzi a Nord del Paese (l’Azawad, nome attribuito alla regione dopo la
dichiarazione d’indipendenza dei ribelli, il 17 gennaio 2012) in una roccaforte
del potere jihadista legato alla galassia di Al Quaeda, si sono spinti fino a
minacciare concretamente le regioni intorno alla capitale Bamako.
(Fonte: ADISTA - segnalato da ADISTA)

Tunisia
News dalla Tunisia (COSPE)
Carissimi,
come COSPE stiamo seguendo da vicino le vicende Tunisine dopo il tragico
omicidio di Chokri Belaid, S egretario Generale del Partito dei Patrioti
Democratici Unificati e autorevole dirigente del Fronte popolare.
(Fonte: COSPE - segnalato da Funzionari Senza Frontiere)
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