Notiziario settimanale n. 415 del 08/02/2013
15/02/2013: Giornata del Risparmio energetico "M'illumino di meno"

Editoriale
... Lo scrittore Alvin Toffler fu uno dei primi a intuirlo quando coniò questo
slogan: "Nel futuro definiremo analfabeti coloro che non sono capaci di reimparare per tutta la loro vita". Siamo entrati ormai da tempo, e in quasi tutti i
campi, nell'era della formazione permanente... (da "Voi avete gli orologi, noi
abbiamo il tempo", di Federico Rampini, ed. Mondadori - pag. 85).

Notiziario TV
Finanza per indignati. Baranes
sui flussi di capitali (Andrea
Baranes)
(Fonte: Banca
Santorso)

Etica

e

Comune

di

...Peccato che qui in Italia si proceda a continui tagli sulla formazione, con
politiche che, quasi scientificamente, "formeranno" analfabeti...

Evidenza
Iniziative
Festa del risparmio energetico, “M’illumino di meno” - una proposta
del GAS di Massa e di Circolo di Massa e Montignoso di
Legambiente (GAS di Massa, Circolo di Massa e Montignoso di
Legambiente)
In occasione della più grande festa del risparmio energetico, “M’illumino di
meno”, lanciata ben nove anni fa dalla fortunata trasmissione di RAI Radio 2,
Caterpillar, il GAS, Gruppo di Acquisto Solidale, di Massa ed il circolo di
Massa e Montignoso di Legambiente, organizzano una doppia iniziativa ludico,
informativa.

“One Billion Rising” contro la violenza sulle donne. Anche Casa delle
Donne di Viareggio sarà in piazza a ballare (Casa delle Donne di
Viareggio)
“One Billion Rising” contro la violenza sulle donne, che ricorrerà il 14 febbraio
2013, giornata in cui le donne di tutto il mondo scenderanno in piazza a ballare
contro la continua e crescente violenza nei loro confronti. La Casa delle Donne
di Viareggio sarà in Piazza Mazzini giovedì 14 febbraio alle ore 17.30.
Partecipate e ballate con noi!!!
(Fonte: Casa delle Donne di Viareggio)

La pagina dell'AAdP
Relazione sull'attività svolta dall'Accademia Apuana della Pace nel
2012 (AAdP)
Pubblichiamo la relazione inviata all'Amministrazione Provinciale di MassaCarrara, per la revisione delle Associazioni Iscritte all'Albo Provinciale, relativa
all'attività svolta nel 2012.
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Appelli
Solidarietà internazionale: un
appello di Rossana, volontaria
della Casa di Accoglienza di
Massa (Rossana Tognoni)
Ciao a tutti!
Sono stata in Nepal 3 settimane a
trovare un amico che fa il servizio
civile internazionale e si occupa di
educazione a scuola.

Iscrizione newsletter

Approfondimenti

Appelli

Industria - commercio di armi, spese militari
Gli F35 sono un bidone (Gianluca Di Feo)
Un documento del Pentagono ammette che l'aereo da guerra più costoso del
mondo è vulnerabile, ha difetti nelle ali e rischia di precipitare vicino alle
nuvole. L'Italia si è impegnata a comprarne 90, per oltre 12 miliardi
(Fonte: Espresso)

Nonviolenza
L’uso della forza come metodo di protezione: valutazione
dell’efficacia (Geneva Centre for Security Policy (GCSP)
Nonostante la sempre maggiore attenzione che l’ONU dedica alla protezione dei
civili durante le sue missioni di peacekeeping, rimane ancora difficile valutarne
l’efficacia.Le missioni ONU infatti, non effettuano resoconti regolari relativi al
loro ruolo di protezione e non vi è nemmeno una regolare e precisa
documentazione sul quando e sul come la forza viene utilizzata per assicurare la
protezione dei civili, o a chi la protezione è stata effettivamente garantita.

La corruzione tiene in pugno
l'Italia: chiedi 5 impegni ai
candidati politici (Libera e
Gruppo Abele)
La corruzione è uno dei motivi
principali per cui il futuro dell’Italia è
bloccato nell’incertezza. Pochi in
Europa vivono il problema in maniera
così acuta (ci seguono solo Grecia e
Bulgaria). Si tratta di un male
profondo, fra le cause della
disoccupazione, della crisi economica,
dei disservizi del settore pubblico,
degli sprechi e delle ineguaglianze
sociali.
(Fonte: Libera e Gruppo Abele)

(Fonte: Centro Studi Difesa Civile)

Questione di genere
Sedute, contro il femminicidio (Coordinamento Antitratta Favour e
Loveth)
Palermo è stata teatro di efferati femminicidi, in particolare contro molte
ragazze straniere, ma delle cui uccisioni violente si è data notizia non in maniera
dignitosa. Il sit in organizzato giovedì 17 gennaio alle 17 chiede la
partecipazione soprattutto delle giornaliste, perché si facciano garanti di un uso
del linguaggio giornalistico rispettoso della dignità di chiunque vittima si tratti.
(Fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane)

Religioni
Un impegno che continua (Adista, Confronti, Cipax, CdB San Paolo,
Noi Siamo Chiesa, Nuova Proposta, Gruppo di Controinformazi)
Le realtà di cristiani base romane, che il 1 ottobre 2011 (”Dare a Cesare quel
che è di Dio? Il progetto culturale della Cei nella crisi italiana”), hanno
coinvolto cittadini e cittadine di Roma a riflettere sul “ventennio” di strano e
innaturale connubio tra la chiesa italiana (gerarchia e non solo) e la destra
politica e sociale berlusconiana intende continuare questa pubblica riflessione
per "capire dove è approdata la chiesa italiana".
(Fonte: Il dialogo - Periodico di Monteforte Irpino)

Resistenze al nazi-fascismo
Il valore dell'antifascismo (ANPI Massa)
L'ANPI rimarca il valore dell'antifascismo che non è semplicemente l'opposto
del fascismo, o addirittura il suo specchio, ma qualcosa di molto più profondo.
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Segui AAdP su Twitter

Corsi di formazione
UE/Italia/America latina: quali
politiche - Roma 15/02/2013
(Fondazione Basso)
Il ruolo delle relazioni fra l’Europa e
l’America Latina assume un grande
rilievo
nell’attuale
quadro
internazionale e nel contesto di una
globalizzazione economica che ha
rapidamente mutato le linee di
sviluppo
delle
diverse
aree
geopolitiche.

Segui AAdP su Facebook

Notizie dal mondo
Africa
Mali, i fondamentalisti islamici e gli interessi di Parigi (Enrico
Casale)
«L’intervento militare francese era programmato da tempo. L’avanzata dei
fondamentalisti islamici ha solo accelerato i tempi. Parigi non può permettersi
di perdere il Mali. Sarebbe politicamente disastroso». Lorenzo Vidino, esperto
di islamismo del Politecnico di Zurigo, commenta in questo modo il raid delle
forze armate transalpine nel Nord del Mali per contrastare l’offensiva degli
islamisti.
(Fonte: Popoli)

Corso di formazione per attori o
aspiranti attori (Semi cattivi)
La Compagnia "semi cattivi" con
l'agenzia Lunaeform organizza un
corso di formazione gratuita per attori
e aspiranti attori non occupati in vista
di un nuovo spettacolo teatrale
Il corso è organizzato nella forma di
laboratorio teatrale dedicato al
romanzo "Il predicatore vagante" di
E. Caldwell".
Per
informazioni:
semi.cattivi@libero.it

Ma perché la Francia è in guerra in Mali? (Luciano Trincia)
La decisione di Hollande di agire in solitario deve fare i conti con le ambiguità
legate al conflitto e le accuse di neocolonialismo lanciate dall'ex Presidente
Valéry Giscard d'Estaing
(Fonte: Linkiesta)

America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n. 3/2013 del 30.01.2013:
silenzi e complicita’ : la sinistra latinoamericana in tempi di
postneoliberismo (Pablo Davalos, 2009) (Fondazione Neno
Zanchetta)
’è una critica che sta montando, da sinistra, verso i governi latinoamericani detti
“progressisti”, autodefinitisi di “sinistra”. In questi ultimi giorni ho potuto
riscontrare in circolazione molti documenti critici verso questi governi, alcuni
dei quali incredibilmente duri (Zibechi, Almeyra etc) sui quali torneremo. Fra i
critici più inflessibili e lucidi c’è anche Pablo Davalos, economista ecuadoriano,
autore di importanti saggi e molto vicino al movimento indigeno della
CONAIE. Questo testo, del 2009, non ha perduto nulla di attualità e anzi viene
valorizzato proprio da quanto sta accadendo in Ecuador e più in generale in
America Latina. A.Z.

Iniziative
Uno Centomila: la stagione
teatrale del Teatro Scuderia
Granducale
di
Seravezza
(Comune di Seravezza)
Uno Centomila: un solo attore sul
palco per raccontare, tramandare,
custodire e far rivivere…. centomila
storie.
Direzione Artistica a cura di Elisabetta
Salvatori
(Fonte: Comune di Seravezza)

(Fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

Palestina e Israele
Bocche Scucite: voci dalla Palestina occupata. N. 165 del 1 fennraio
2013 (Bocche Scucite - Pax Christi)
Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania rappresentano una strisciante
annessione e violano la legge internazionale”. Durissima è la condanna
dell’ultimo Rapporto del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.
“Israele deve cessare immediatamente tutte le attività di insediamento senza
precondizione alcuna e deve subito iniziare un processo di ritiro dei suoi
coloni”. Israele è l’unico stato che, per la prima volta nella storia, si è rifiutato
di presentarsi alla Convocazione del Consiglio ONU per i diritti umani a
Ginevra, il 30 gennaio 2013.
(Fonte: Bocche Scucite)

3

Scarica la versione stampabile del notiziario

