Notiziario settimanale n. 428 del 10/05/2013
12/05/2013: Giornata mondiale del commercio equo solidale.
17/5/2013: Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia

Notiziario Radio
Abbè Pierre e don Milani

Evidenza
Appello: Gratitudine e sostegno alla ministra Cecile Kyenge (Centro
di ricerca per la pace e i diritti umani di Viterbo)
Pubblichiamo e sosteniamo l'appello che ci è pervenuto dal "Centro di ricerca
per la pace e i diritti umani" di Viterbo di solidarietà e sostegno alla ministra
Cecile Kyenge promosso dall'Associazione Respirare.
Quanti lo condividono possono firmarlo on-line.
(fonte: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani di Viterbo)

Approfondimenti
Mafie
Inchiesta sul delitto La Torre: Chi ha deciso l'uccisione di Pio La
Torre? (Carlo Ruta)

Una serata dal titolo "Credenti o
credibili" dedicata all'Abbè Pierre e a
don Milani. Testimoni speciali il
presidente di Libera don Luigi Ciotti e
Francuccio Gesualdi, allievo per tanti
anni della scuola di Barbiana. Una
serata che ha visto anche la presenza
di Romena con Massimo Orlandi che
ha condotto l'incontro, Antonio,
Damiano e Giulia Salis l'hanno
impreziosito con la musica.
Francuccio e don Luigi hanno regalato
agli ascoltatori una lezione di
democrazia attuale e coinvolgente,
degna della loro storia
(fonte: Ida Tesconi)

A oltre tre decenni dalla morte, gli interrogativi che rimangono aperti sul delitto
e l'eredità civile del dirigente politico italiano. Conversazione con Franco La
Torre.
(fonte: Narcomafie)

Nonviolenza
SERVIZIO CIVILE: le proposte del Movimento Nonviolento per
finanziarlo (Movimento Nonviolento)
Chiediamo al Governo e alle forze politiche di attivarsi per un trasferimento
consistente e congruo di risorse dal budget della Difesa armata a beneficio del
Servizio Civile (a cominciare dal taglio degli F35, e non dei fondi antimafia o
per l'occupazione giovanile)
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

Formule della pace: dalla “Pacem in Terris” al metodo Transcend
(Nanni Salio)
Contestualmente con l’enciclica Pacem in Terris, negli anni 1960 nascono i
moderni “studi per la pace”, con il contributo fondamentale di Johan Galtung.
La situazione politica internazionale, segnata dalla guerra fredda, raggiunge un
culmine con la crisi di Cuba nel 1962, alla cui soluzione, come noto,
contribuisce Papa Giovanni XXIII con la sua enciclica
(fonte: Centro Studi Sereno Regis)
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Calendario iniziative

Iniziative AAdP
Incontro all'Afghanistan: le foto
della presentazione (AAdP)
Pubblichiamo
le
foto
della
presentazione del libro “Incontro
all’Afghanistan
di
Giuseppe
Villarusso, coordinatore dei volontari
di
Emergency,
organizzata
dall’Accademia Apuana della Pace lo
scorso sabato 4 maggio, nell’ambito
delle iniziative per festeggiare il
decennale dell’AAdP.
(fonte: AAdP)

Invia articolo

Archivio notiziari

Iscrizione newsletter

Politica e democrazia

Strumenti

L’eterno ritorno di Berlusconi. E chi lo rende possibile (Rossana
Rossanda)

Lavocelibera n. 110 del 3 maggio
2013 (Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie)

L’attacco a Bersani perché non si presentasse alle Camere, il “piano B” con
Berlusconi tornato protagonista, secondo il copione del Quirinale. Tra una
sinistra subalterna e la storica mancanza, in Italia, di una destra almeno
formalmente democratica, scivoliamo lungo una deriva mortale per la nostra
fragile democrazia.
(fonte: Sbilanciamoci Info)

Giuristi contro la Convenzione: Subito la legge elettorale (Comitati
Dossetti per la Costituzione)
I Comitati Dossetti per la Costituzione augurano buon lavoro al Presidente
Letta, di cui apprezzano lo sforzo coraggioso e determinato di fronte alla
drammatica situazione economico-sociale del Paese.
(fonte: Comitati Dossetti per la Costituzione - segnalato da: Gino Buratti)

Religioni
“La chiesa del grembiule”: ricordo di don Tonino Bello a 20 anni
dalla morte (Mons. Luigi Bettazzi)
Pubblichiamo il testo dell'intervento di Mons Luigi Bettazzi, inviatoci da
Angelo Levati e non rivisto dall'autore, del seminario svoltosi a Cernusco sul
Naviglio (Mi) - martedì 16 aprile 2013 - Salone Agorà - Via Marcelline 37
organizzato dalla Libreria del Naviglio , Decanato di Cernusco sul Naviglio.
(fonte: Angelo Levati)

Lavocelibera n 110, newsletter di
approfondimento
sulle
attività
dell'associazione
"Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie" del 3 maggio 2013. In questo
numero: Libera in Messico per
costruire un futuro diverso - Con
Giramondi alla scoperta del Messico Le donne resistenti - Giustizia e
legalità in Africa - Inaugurazione del
Bar Italia Libera - Cerignola: 1
Maggio di lavoro e legalità - Un’estate
diversa, sui beni confiscati alle mafie Proroga del premio Pio La Torre Terrafutura 2013 - Incontro con i
braccialetti bianchi di Riparte il Futuro
- Libera sui dispositivi mobili - Libera
il tuo 5X1000 - Come utilizzeremo i
fondi del 5X1000 - Come abbiamo
utilizzato nel 2012 i fondi del 5X1000
(fonte: Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie)

Notizie dal mondo
America Latina
Mininotiziario America Latina dal basso - n. 12/2013 del 04.052013
(Fondazione Neno Zanchetta)
Obama in America Latina
Di tanto in tanto si legge che gli Stati Uniti sono meno interessati all’America
Latina e che questa regione si è ormai liberata dal controllo stretto del grande
paese del Nord.
(fonte: Fondazione Neno Zanchetta)

Palestina e Israele
Bocche Scucite: voci dalla Palestina occupata. N. 171 del 2 maggio
2013 (Bocche Scucite - Pax Christi)
Restando "assisi" su una pace fasulla
“Il nostro mondo, pur soggetto a processi di globalizzazione, dovrebbe
conservare un principio di moralità, ancora più di prima.“ Commosso, mentre
riceve ad Assisi la cittadinanza onoraria, esordisce così il Presidente dello stato
israeliano, di quello stato che egli, come tutti i sionisti, definisce
orgogliosamente 'stato ebraico”. E ci domandiamo allora di quale mondo stia
parlando, a quale parte del mondo si riferisca. E quale moralità abbia in mente,
come modello per raggiungere la coesistenza pacifica in Medio Oriente.
(fonte: Bocche Scucite)
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Segui AAdP su Twitter
Segui AAdP su Facebook
Scarica la versione stampabile del notiziario

