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E25/04/2013: Festa della Liberazione dal nazifascismo
Notiziario TV
Si è spento a 97 anni Gildo Della Bianchina. Partigiano e Presidente dell'ANPI
di Massa.
La sua vita è stata tutta incentrata a mantenere viva la memoria del fondamento
antifascista della nostra repubblica.
Per i lettori del nostro notiziario lontani dalla provincia di Massa-Carrara
forse queta figura dirà poco, ma nel nostro territorio, attraversato dalla Linea
Gotica, devastato da tante stragi nazi-fasciste, Gildo è stato per molte persone
un riferimento, un esempio di impegno per mantenere viva la memoria
La sua scomparsa, così come quella della generazione che ci ha consegnato un
paese libero, da costruire con fondamenta radicate sull'antifascismo, sulla
solidarietà e sulla giustizia, ci lascia il compito difficile di essere capaci, nel
cambiare dei tempi e del contesto, di continuare a fare memoria di quel
periodo, dal quale è nata la nostra democrazia.
Una memoria che non sia rituale, ma che sia viva e feconda, capace di essere
compresa e fatta propria dalle nuove generazioni.
Un antifascismo la cui declinazione deve essere continuamente attualizzata.
Gino Buratti

Iniziative AAdP

Brancaccio: la politica non è
all'altezza
6 aprile 2013, L'ultima parola (rai
due). Nel mondo avanzano le politiche
protezioniste, e in Europa già si
attivano parziali ristrutturazioni dei
debiti e si predispongono controlli sui
movimenti di capitale. La situazione è
grave e richiederebbe risposte
politiche adeguate. Ma in Italia i
programmi politici non appaiono
all'altezza, tuttora ancorati alle
vecchie, ormai labili certezze liberiste
e liberoscambiste o inchiodati su
questioni del tutto secondarie. Ed
intanto, con redditi in calo e debiti
sempre meno esigibili, l'unione
monetaria europea è oggettivamente a
rischio, al di là degli auspici e delle
velleità della politica. Gianluigi
Paragone
intervista
Emiliano
Brancaccio.

Primavere Arabe. La situazione in Siria e nei paesi arabi
(AAdP, Emergency Massa-Carrara)
68°
anniversario
della
Liberazione:
percorsi
della
Resistenza.
Camminata
sui
sentieri
partigiani
(ANPI
Sarazana)

dibattito con la partecipazione di
o Christian Elia – giornalista
o

Paolo Busoni - storico militare

o

Andrea Vignali - documentarista

Massa, sabato 20 aprile 2013 - ore 18.00
Casa delle Culture (ex deposito CAT) - Pomerio Ducale
Accademia Apuana della Pace - Emergency Massa-Carrara

Domenica 21 aprile si svolgerà
l'annuale
CAMMINATA
SUI
SNTIERI DELLA RESISTENZA. Il
raduno alle ore 8,00 a Sarzana e con
diverse tappe e incontri con i
partigiani e visita al Museo
Multimediale della Resistenza delle
Province di La Spezia e di MassaCarrara in località Prade di Fosdinovo.
La
Camminata
è
organizzata
dall’ANPI di Sarzana.
(fonte: ANPI Massa - segnalato da: Nino
Ianni)
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Evidenza
A proposito di fascismo e antifascismo. Ne parliamo con Mario
Pancera, Massimo Michelucci (AAdP)
Ricordando Ermenegildo della Bianchina (Gildo), Partigiano e Presidente
dell'ANPI Provinciale, che ci ha lasciati martedì scorso, a pochi giorni
dall'anniversario della Liberazione, pubblichiamo queste riflessioni di due
amici dell'AAdP sul tema del fascismo e dell'anifascismo.
Nella sbornia culturale di questo ultimo ventennio si è andata affievolendo
quella radice antifascista sulla quale è nata la nostra repubblica. Si è proceduto
progressivamente ad un affievolimento di quei valori che sono alla base della
Costituzione, arrivando, in un certo modo, a sdoganare il fascismo e tutte le sue
attuali declinazioni.
Ne parliamo con Mario Pancera, giornalista e scrittore, e Massimo Michelucci,
storico locale e Vicepresidente dell'Istituto Storico della Resistenza Apuana di
Massa-Carrara.

Incontri sulla Cina (Associazione
Italia-Cina)
Incontri organizzati dall'Associazione
"Italia-Cina":
16 APRILE - Ore 17.00: Barbara
Alighiero, L’immagine dell’Italia in
Cina
7 MAGGIO - Ore 17.00: Marco Croci,
I cinesi sono differenti
(fonte: Funzionari senza Frontiere segnalato da: Giovanna Menchetti)

(fonte: AAdP)

Approfondimenti
Guerre e conflitti internazionali
Come nasce la nuova guerra (Mary Kaldor)
L’Unione europea è stata fondata per reazione alle guerre del ventesimo secolo.
Con la crisi, gli interessi materiali comuni non alimentano più l’integrazione
politica, e l’assenza di una politica europea di ampio respiro alimenta le spinte
verso nuovi conflitti.
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Industria - commercio di armi, spese militari
Ridurre le spese militari è anche una inevitabile "necessità"
(ComboniFem - Redazione Newsletter Suore Comboniane)
L’aveva detto già durante la campagna elettorale, «in un momento di profonda
recessione, in cui si continuano a tagliare le spese per il sociale, le pensioni e i
contributi alla scuola, come si può giustificare che il nuovo governo destini 16
miliardi di euro o forse più per armamenti di ultima generazione? Andare avanti
per questa strada sarebbe miope, ingiusto e privo di senso della realtà».
(fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane n. 15/2013)

Nonviolenza
L’umanità è degna della pace (Enrico Peyretti)
La Pacem in terris è nel contempo un testo laico, razionale, ed è una voce di
fede universalista. Questa è la mia sintesi essenziale, che ricavo dalla
partecipazione all’assemblea nazionale di Roma del 6 aprile. (Vedi testi e
documenti nel sito www.chiesadituttichiesadeipoveri.it)
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Politica e democrazia
Intervento del Presidente della Camera Boldrini a Torino
all'inaugurazione della terza edizione della Biennale Democrazia,
dedicata appunto alle "utopie possibili" (Laura Boldrini)
Riceviamo dall'amico Enrico Peyretti e pubblichiamo l'intervento ufficiale della
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Strumenti
Lavocelibera n. 108 del 5 aprile
2013 (Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie)
E' possibile scaricare Lavocelibera n
108, newsletter di approfondimento
sulle attività dell'associazione "Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie" del 5 aprile 2013
(fonte: Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie)

Segui AAdP su Twitter
Segui AAdP su Facebook
Scarica la versione stampabile del notiziario

Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, in occasione
dell'inaugurazione della terza edizione della "Biennale della Democrazia: utopie
possibili".
(segnalato da: Enrico Peyretti)

Religioni
A cinquant'anni dalla "Pacem in terris" (Giorgio Nebbia)
L'enciclica "Pacem in terris", appariva cinquant'anni fa, in un periodo di grandi
tensioni internazionali. Le due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, si
confrontavano duramente in una gara rivolta ad avvertire il possibile avversario
della propria potenza militare, soprattutto nucleare.
(fonte: Giorgio Nebbia)

Corsi di formazione
Corsi di formazione
La condizione giuridica dei cittadini stranieri di paesi terzi e di paesi
membri dell’Unione Europea nel diritto italiano ed europeo
(Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)
Parte il nuovo percorso di formazione organizzato dall' ASGI per approfondire
la normativa e la giurisprudenza sul tema dei diritti dei cittadini stranieri in
Italia che si terrà a Perugia dal 10 maggio al 31 maggio 2013
Scopo dell'iniziativa è fornire un quadro aggiornato sulle tematiche principali a
chi si occupa giornalmente d'immigrazione e asilo.
(fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)
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Esercizi Spirituali per giovani
(Azione Cattolica Diocesana)
Il Settore Giovani di Azione Cattolica
propone un corso di Esercizi Spirituali
per giovani a partire dai 18 anni
(meglio se stiano frequentando già la
quinta superiore). Si terranno a
Patigno di Zeri dalla cena di mercoledì
24 Aprile fino al pomeriggio di Sabato
27 aprile. Il costo degli esercizi è di 70
euro.
(fonte: Azione Cattolica Diocesana segnalato da: Marco Leorin)

