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Primo piano      

ASSOCIAZIONE "RESPIRARE": IL NUCLEARE E IL TERREMOTO
Le catastrofi naturali recano anche, col loro carico di immedicabile dolore, la manifestazione di un'inesorabile verita'. L'essere
umano e' fragile, fragili i suoi manufatti, fragile la sua civilta'. E la natura e' un gioco di equilibri che possono improvvisamente
spezzarsi. Con questa fragilita' e precarieta' occorre imparare a convivere, agendo in modo da tenerne sempre conto.
*Anche per questo - oltre che per molti altri motivi - e' insensato voler realizzare opere pericolose come le centrali nucleari in un
paese ad alto rischio sismico come l'Italia. Anche per questo e' criminale cementificare i suoli ed edificare oltre ogni ragionevole
limite, senza tener conto della capacita' di carico degli ecosistemi e senza rispettare quelle norme edilizie ed urbanistiche che
sole garantiscono - tra l'altro - l'attenuazione dell'impatto dei sismi. Anche per questo occorre contrastare l'ideologia consumista e
le sue concrete realizzazioni che mercificano e devastano e alienano ed annichiliscono l'ambiente, la salute, la dignita' della vita, i
beni comuni e la stessa umanita'.
*Anche per questo ci opponiamo alle opere nocive e distruttive, speculative e fuorilegge, che poteri irresponsabili ed interessi
illeciti vorrebbero imporre al nostro territorio. Dal mega-aeroporto di Viterbo all'autostrada Livorno-Civitavecchia, dalla centrale a
carbone di Torvaldaliga Nord alla centrale nucleare a Montalto.
[L'associazione "Respirare" e' stata promossa dalla sezione di Viterbo dell'"Associazione medici per l'ambiente (Isde - Italia)" e
dal "Centro di ricerca per la pace" di Viterbo]. Fonte: COI PIEDI PER TERRA - Supplemento de "La nonviolenza e' in cammino" -
Numero 174 dell'8 aprile 2009

CAMPI ESTIVI 2009
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con altri gruppi e comunità, organizza alcuni campi per l’estate con lo
scopo di diffondere la nonviolenza praticandola. I campi estivi, che sono occasione di condivisione e di formazione, hanno
l’intento di stimolare la curiosità per la nonviolenza e sono rivolti a coloro che hanno già maturato un primo orientamento in tal
senso e intendono confrontarsi con altri. Ai partecipanti si chiede la disposizione a servire e a imparare da comunità, famiglie e
singoli praticando la semplicità volontaria.
http://www.cssr-pas.org/portal/campi-estivi-2009/

LABORATORIO DELLA NONVIOLENZA 2009 - LA TRASFORMAZIONE NONVIOLENTA DEL CONFLITTO
Il percorso che il laboratorio cerca di affrontare consiste nel FARE SPERIMENTARE (laboratorio) ai partecipanti attraverso
l’esperienza in prima persona come IL CORPO (livello comportamentale), IL CUORE (livello sentimentale) e LA TESTA (livello
razionale) stanno nei confronti di un approccio nonviolento della convivenza. Cambio date e proroga della scadenza per le
iscrizioni.
 http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/laboratorio-della-nonviolenza-2009/

Stiamo preparando degli incontri sul consumo alimentare. 
L'idea, nata all'interno del gruppo di lavoro dell'Ecoistituto del Piemonte Pasquale Cavaliere, sezione ambientale del Centro Studi
Sereno Regis, ha l'obiettivo di fornire una visione a tutto tondo sugli attuali modelli/possibilità di consumo alimentare. Dai sistemi
di produzione fino a quelli di distribuzione. Per meglio programmare i temi degli incontri, vi chiediamo di aiutarci.
Vi preghiamo di contattarci (ecoistituto@serenoregis.org , fax 011.5158000) per farci
conoscere domande/curiosità/argomenti ai quali vorreste trovar risposta partecipando agli appuntamenti in preparazione.

Giornalismo di pace

"La fine del neo-liberismo? 
di Jake Lynch 
E’ un  segno dell’insana alleanza fra giornalisti e classi politiche che ci venga detto così sovente che c’è nell’aria un cambiamento
radicale, epocale. Le ere vengono regolarmente concluse. Ogni elezione rappresenta una scelta storica, anche quando le
differenze fra i partiti sono relativamente lievi. Ogni conflitto mette in gioco la nostra stessa sopravvivenza, quando in effetti ci
sono molte misure sensate che potremmo facilmente prendere per ridurre qualunque pericolo abbiamo di fronte. Al passo con
tale eccitabile tendenza, il neo-conservatorismo, la dottrina Bush di politica estera USA interventista, è stata dichiarata morta, con
il trionfo di Barack Obama nella gara per la Casa Bianca; ma in quanto al neo-liberismo? (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/la-fine-del-neo-liberismo-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti

Presentazione del volume curato da Alberto L'Abate   e Lorenzo Porta, L'Europa e i conflitti armati. Prevenzione, difesa nonviolenta
e Corpi civili di pace, Firenze University Press, 2008
sabato 18 aprile 2009 - ore 21
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Ne discutono con l'autore Maria Carla Biavati (Berretti Bianchi, IPRI-Rete CCP), Antonino Drago (Comitato DCNANV, Università di
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Pisa) e Gianmarco Pisa (Operatori di Pace-Campania ONLUS)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/03/sabato-18-aprile-presentazione-del-libro-di-alberto-labate/

ASSEMBLEA NAZIONALE 2009 DEL MIR
L’assemblea nazionale del MIR è convocata per i giorni 8, 9 e 10 maggio 2009 a Firenze presso la casa per la pace di Pax Christi.
L’assemblea si porrà come filo conduttore “Quali compiti per un movimento nonviolento nell’attuale crisi politica, economica,
ambientale”. E’ un tema difficile, a cui però non possiamo sottrarci, consapevoli che è nei momenti di crisi che possono trovare
spazio le idee per un cambiamento; anche noi nel nostro piccolo dobbiamo fare la nostra parte, rendendo visibili le possibilità che
l’alternativa nonviolenta propone per la soluzione della crisi globale che ci attanaglia.A partire da questo cercheremo di fare un
bilancio dell’azione fatta e di stilare un programma per il futuro.
http://www.cssr-pas.org/portal/mir-mn-piemonte-e-valle-daosta/assemblea-nazionale-mir-2009/

Segnalazioni 

ACQUA E LIBERTÀ
giovedì 9 aprile 2009 - ore 15.00
Palazzo Valentini - Sala della Pace - via IV Novembre, 119/A – Roma
Ad Istanbul governi e multinazionali continuano a trattare l'acqua come una merce, generando povertà, devastazione
ambientale, esclusione e violando i diritti umani di interi popoli. Le proposte dei movimenti e della società civile globale per la
difesa del diritto all'acqua e per la sua gestione pubblica e comunitaria.
http://www.asud.net/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=41%3Aacqua-e-liberta&Itemid=19&lang=it

Presentazione del volume di Marisa Sacco, La pelliccia di agnello bianco. La "Gioventù d'azione" nella Resistenza, Edizioni SEB 27
giovedì 9 aprile 2009 - ore 17:00
Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio Agosti” - via del Carmine, 13 - Torino
Interverranno con l'autrice: Luciano Boccalatte, Alessandra Chiappano, Patrizia Gabrielli, Bruno Maida, Ersilia Alessandrone
Perona, Silvana Presa
http://www.seb27.it/scheda.html?id=89

Presentazione del libro "La Cucina Diet_Etica" di Emanuela Barbero e Luciana Baroni, Edizioni Sonda
giovedì 9 aprile 2009 - ore 18,00
Libreria Coop - Piazza Castello, 113 - Torino
Introdotte da Rosalba Nattero, giornalista di Radio Flash e presidente dell'Ecospirituality Foundation, Marina Berati, di AgireOra
Edizioni, e Felicina Biorci, biologo nutrizionista, approfondiranno il tema della nutrizione spiegando che ognuno di noi e' il vero
responsabile del proprio benessere e che vi sono abitudini e stili di vita corretti che possono "influenzare" positivamente la salute.

Inaugurazione dello Sportello Informativo sull'Alimentazione e l'Etica Vegetariana
giovedì 9 aprile 2009 - ore 19.15
BerioCafé – locale della Biblioteca Berio di Genova - Via del Seminario, 16 - Genova
Società Vegetariana inaugura lo Sportello Informativo sull'Alimentazione e l'Etica  Vegetariana, seguirà la conferenza  “Medicina
e Salute: cura delle malattie con i metodi naturali della naturopatia”. Relatore: Dott. Vincenzo Falabella (dirigente medico
psichiatra e naturopata). L’evento sarà allietato da un buffet vegan. Lo sportello si rivolge a chi si pone in una prospettiva di
cambiamento che concili le scelte personali e le esigenze sociali e ambientali, a chi sente la necessità di indagare e di ricevere
delle risposte.

Rom "oltre la cronaca" - Quali progetti?
venerdì 17 aprile 2009 - ore 21
Centro dell'Area Caselli - piazza Caselli, 19 - Chieri
Interventi di Rosanna Falsetta (Associazione Terra del Fuoco), Sergio Tosato (Cooperativa Valdocco) e Voislav Stojanovic
(mediatore culturale e coordinatore nazionale delle associazioni rom e sinti in Italia)
Incontri di sensibilizzazione e di approfondimento sulla questione rom, a cura del Comitato Pace e Cooperazione Internazionale
della Città di Chieri.

Un cibo buono per tutti
sabato 18 aprile 2009 – dalle ore 9.00 fino a sera
SERMIG – Sala Università del dialogo – via Borgodora 61 – Torino
Una giornata tra sapori, parole, immagini per capire insieme come ciò che mangiamo può cambiare noi e anche la Terra. A cura
di Cendea (Centro di documentazione eco-animalista), Veterinari per i diritti degli animali, Cinemambiente, LAV. Info e
prenotazione pasto 0115757732

GESTIONE DEI RIFIUTI: IMPATTI SULL’AMBIENTE E LA SALUTE, ALTERNATIVE
sabato 18 aprile 2009 - ore 9,00 - 18,00
Sede Consiglio Regionale - via Galvani 12, Milano
Ad un anno dalla eclatante emersione dell’emergenza rifiuti a Napoli (in realtà iniziata nel 1994) e di fronte all’uso di questa
vicenda per spingere verso la “scorciatoia” dell’incenerimento, Medicina Democratica vuole offrire con questo convegno una
occasione di riflessione sul problema della gestione dei rifiuti nel nostro paese con una attenzione agli aspetti ambientali e di
tutela della salute.

Presidio contro la vivisezione, in occasione della Settimana internazionale per gli animali di laboratorio (19-27 aprile).
sabato 18 aprile 2009 - ore 16
piazza Castello angolo via Garibaldi - Torino
L'iniziativa,"No al 5 per mille alla vivisezione!", serve a far sapere alle persone cosa avviene dietro le porte chiuse dei laboratori
delle aziende, delle università e dei laboratori di "ricerca medica" e a invitare tutti a non regalare i propri soldi a chi fa vivisezione
con il 5 per mille delle proprie tasse!
http://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=691

Presentazione Veggie Pride + proiezione Earthlings e aperitivo
sabato 18 aprile 2009 - dalle ore 16
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Centro Culturale “Concetto Marchesi”, via Spallanzani 6, Milano
Il Comitato Organizzatore del Veggie Pride di Milano è lieto di invitare tutti gli interessati alla giornata di presentazione dell’evento,
in cui verranno discusse le iniziative in corso ed il corteo internazionale del 16 maggio, durante il quale migliaia di vegetariani e
vegani sfileranno a Milano, Lione e Praga. Confidiamo che questo appuntamento, giunto alla nona edizione in Francia ed alla
seconda in Italia, rappresenti un punto di svolta per la cultura animalista ed antispecista, ed una possibilità per tutti di esprimere il
proprio dissenso rispetto allo sfruttamento di esseri innocenti.

Workshop - Buone notizie: cambiare prospettiva
sabato 18 e domenica 19 aprile 2009
Libera Università di Alcatraz - Gubbio - Località Santa Cristina
Il ruolo delle notizie positive nel panorama editoriale italiano
http://www.buonenotizie.it/asp/articolo_dettaglio.asp?ArticoloID=2520

STORIE PER GIOCARE
dal 18 al 24 aprile - ROVERETO (TN)
Iniziative per ragazzi legate al tema della lettura e del gioco. Filo conduttore delle giornate a misura di libro e dei bambini La Sedia
Rossa è Animalia. Dalle favole di Esopo e Fedro alle fiabe popolari, dalle sculture della Cattedrale di Notre Dame a Parigi, ai pittori
naif, dalle musiche di Prokofiev alle Fanfole di Fosco Maraini, al jazz di Stefano Bollani. Tutto il giorno nelle librerie, biblioteche e
scuole.
http://www.comprensorioc10.tn.it/ISTRUZIONE/sedia%20rossa/sediarossa.htm

Convegno - "Ciascuno cresce solo se sognato"
martedì 21 aprile 2009 - ore 9.00 - 18.00
Palazzo Steri - piazza Garibaldi - Palermo
L'Associazione Centro Minori del Capo organizza il Convegno: "Ciascuno cresce solo se sognato", parte finale del Progetto
finanziato dall'Università degli Studi di Palermo. Il Progetto è stato svolto in due scuole a rischio attraverso Laboratori sulla
metodologia maieutica di Danilo Dolci da EDUCATORI E PEDAGOGISTI. La prima parte del Convegno sarà dedicato ai bambini
delle due scuole con proiezione di documentari e interventi di educatori,dell'associazione sopracitata, e da docenti, della facoltà di
Scienze della Formazione, che hanno partecipato al progetto. La seconda parte sarà invece organizzata da interventi di educatori
e pedagogisti e docenti dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO per intervenire e sviluppare una strategia di intervento sociale.
Info: 3809092983 - asscmdc@libero.it

Presentazione del volume di Marisa Ombra La bella politica. La Resistenza, "Noi donne", il femminismo, Edizioni SEB 27
giovedì, 23 aprile 2009 - ore 17:00
Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio Agosti” - via del Carmine 13 - Torino
Interverranno con l'autrice: Anna Bravo, Anna Rossi-Doria, Ersilia Alessandrone Perona
http://www.seb27.it/scheda.html?id=91

WEEK-END ETICA -IN-DIPENDENZE? DIPENDE!
dal 23 al 26 aprile 2009
Agape Centro Ecumenico - Praly (TO)
Quest’anno il week-end etica propone ai partecipanti di condividere il tema delle dipendenze, su cui confrontarsi e riflettere.  La
nostra vita è pervasa da piccole e grandi dipendenze declinate nelle forme più diverse. A volte scelte, a volte subite, altre apparse
dietro l'angolo come per caso. Come convivere con le dipendenze nostre o di chi ci sta vicino? E quando diventano dipendenze
che travolgono, che spingono oltre il punto di non ritorno? Come trovare un equilibrio tra rischio e piacere?
http://www.agapecentroecumenico.org/sito/index.php?name=EZCMS&page_id=311&menu=31301

Simposio Europeo sulla Nonviolenza nel quadro della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza 
24 e 25 aprile 2009
Hotel Umbria e Parchi di Studio e Riflessione - Attigliano (TR)
Al momento attuale, in ogni campo della vita umana, stiamo vivendo un aumento vertiginoso della violenza. Le relazioni fra
diverse culture o etnie, quelle internazionali e persino quelle fra individui nella vita quotidiana, sono sempre più improntate
all'uso della violenza, che impedisce ormai la soluzione di ogni conflitto e, di conseguenza, il progresso personale e sociale. Ma in
molti individui e gruppi sociali sta nascendo una nuova coscienza. Il rifiuto definitivo di ogni forma di violenza fisica, economica,
razziale, religiosa, sessuale, psicologica e morale, si è trasformato in una premessa indispensabile per la sopravvivenza
dell'umanità. La Nonviolenza, come atteggiamento e metodologia di azione di fronte agli eventi, non è un rimedio provvisorio, ma
l'unica e definitiva via d'uscita dalla preistoria umana. Il Simposio è un evento organizzato in sostegno alla Marcia Mondiale per la
Pace e la Nonviolenza, che inizierà a Wellington (Nuova Zelanda) il 2 ottobre 2009 e terminerà il 2 gennaio 2010 al Parco Punta de
Vacas, ai piedi del Monte Aconcagua (Argentina).
http://attigliano09.cmehumanistas.org/it

Convegno DOMICILIARITÀ E SICUREZZA
• L’INTERO E L’INTORNO DELLA PERSONA
• SICUREZZA URBANA E SERVIZI SOCIALI
mercoledì 29 aprile 2009 - ore 8,30 – 17
Villa Glicini - Via Valpellice 68/a - San Secondo di Pinerolo (TO)
La sicurezza urbana è un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico e politico: innerva le agende pubbliche, alimenta il
discorso mediatico, ricorre nelle conversazioni quotidiane, incide sulla vita dei cittadini, infl uenza comportamenti e modi di vivere
la città e le relazioni. È dato ormai per acquisito che a incidere sulle percezioni di insicurezza delle persone non vi siano tanto i
reati, quanto un accresciuto senso di vulnerabilità in rapporto alle proprie condizioni di vita e un isolamento relazionale che rende
più esposte alla paure le categorie sociali più fragili e i territori più impoveriti. Info: bottegadelpossibile@bottegadelpossibile.it

Rom "oltre la cronaca" - Cultura e tradizione
venerdì 8 maggio 2009 - dalle ore 17 alle ore 24
Centro dell'Area Caselli - piazza Caselli, 19 - Chieri
La fiaba nella tradizione rom a cura di Tullia Chiarioni. I rom si raccontano: mostra fotografica, cena, musica...
Incontri di sensibilizzazione e di approfondimento sulla questione rom, a cura del Comitato Pace e Cooperazione Internazionale
della Città di Chieri.
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L'INTERESSE COMUNE
23 maggio 2009 - Milano
TAVOLA ROTONDA CON Fulvio Scaparro, Enzo Spaltro, Daniele Novara, Marianella Sclavi, Tiziana Fragomeni
WORKSHOP CON Paolo Ragusa, Fabrizio Lertora, Davide Santoro, Tiziana Fragomeni, Elena Galeazzi
Il conflitto può essere il nuovo legame nella comunità. Bisogna esplicitare e richiedere l'opzione conflittuale, come condizione e
tutela di convivenza. Si tratta di costruire un nuovo patto tra cittadini che trovi nel conflitto la forma relazionale più evoluta,
capace di generare felicità e di accettare la frustrazione del limite e dell'impotenza, senza fare ricorso a scorciatoie primitive quali
la violenza.
http://www.cppp.it/scheda_evento.asp?idev=214

Riflessioni  

G 20. E la NATO. E il MONDO
di Johan Galtung
A Londra , i difensori di Wall Street bianchi, alti, anglo-americani, hanno vinto: ma Lula aveva torto sul colore azzurro degli occhi e
uno di loro era nero. Nessun “giro di boa” (Obama) fra i 29 punti, ma:
* un trilione, il riscatto in denaro per l’economia finanziaria, nessuno stimolo per l’economia reale, protezione alle banche
sbagliate anziché alle persone giuste, oltre ai 9 trilioni degli USA per gli USA;
* dollari, dollari ovunque, come se non fossero problematici: non c’è verso che quei dollari stampati con disinvoltura non cadano
ancora più in basso; (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/g-20-e-la-nato-e-il-mondo-johan-galtung/

Josè Luis Corzo, "Lorenzo Milani. Analisi spirituale e interpretazione pedagogica",  Servitium, 2008
Recensione di Angela Dogliotti Marasso
Servitium ha appena pubblicato un poderoso lavoro di Josè Louis Corzo Toral su don Milani, condotto “sul doppio binario dello
studio attento del lascito milaniano e insieme dell’esperienza creativa ed esplorativa in educazione”, come scrive Fulvio Cesare
Manara nella prefazione. Il carattere  ampio e originale del testo deriva infatti dal tenere insieme il rigoroso impianto scientifico
(l’opera è nata da una tesi di dottorato in teologia) e l’esperienza pedagogica maturata attraverso la Casa-scuola Santiago Uno di
Salamanca, direttamente ispirata all’opera e alla testimonianza di don Milani, anche negli aspetti didatticamente più originali
come l’approfondimento della metodologia milaniana della “scrittura collettiva”. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/jose-luis-corzo-lorenzo-milani-recensione-di-angela-dogliotti-marasso/

Jeff Halper, "Ostacoli alla pace. Una ricontestualizzazione del conflitto israelo-palestinese", Una Città
Recensione di Paola Canarutto
“La ‘pace’ verrà solo quando ‘gli arabi’ dispereranno di ottenere mai uno Stato tutto per loro che sia davvero vitale e sovrano, solo
quando acconsentiranno ad una parvenza di Stato che lasci il controllo esclusivo di Israele su tutto il paese. Che sia attraverso il
processo di pace di Oslo, o con I ‘passi unilaterali’ di Sharon, Israele persegue ossessivamente e vanamente un approccio
‘win-lose’, in cui cioè ci sia un solo vincitore, per cui bisogna soggiogare I palestinesi una volta per tutte” (pag. 19). (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/jeff-halper-ostacoli-alla-pace/

PENSIONATI DI TUTTI I PAESI, UNITEVI! Avete da perdere solo esclusione ed emarginazione
di Johan Galtung
Abbiamo semplicemente una pecca importante nella nostra costruzione sociale: l’istituzione del pensionamento obbligatorio,
fase finale nella vita biologica e della sequenza Infanzia-Istruzione-Lavoro-Ritiro. Nessuno è contrario al diritto di chi è stanco di
ritirarsi dai doveri del lavoro, di immissione nel ciclo produttivo di beni e servizi di qualunque genere. Quel diritto dovrebbe essere
disponibile a qualunque stadio, essendo la retribuzione della pensione grosso modo proporzionale ai contributi versati. Il problema
sorge quando gli anziani vengono messi sul binario morto della vita sociale (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/pensionati-di-tutti-i-paesi-unitevi/

Pakistan: uno staff tutto al femminile per MSF a Kuchlak. 
Fornire assistenza alle pazienti perché abbiano un parto sicuro sia di giorno che di notte
Nel Baluchistan, la provincia più estesa e meno sviluppata del Pakistan, la maggioranza della popolazione ha un accesso del tutto
limitato all’assistenza sanitaria. Medici Senza Frontiere (MSF) sostiene un programma di assistenza sanitaria per madri e bambini
a Kuchlak, insediamento urbano a nord del capoluogo di regione, Quetta, abitato soprattutto da rifugiati afghani. L’intero staff è al
femminile e fornisce gratuitamente assistenza ostetrica. (continua)
http://www.medicisenzafrontiere.it/msfinforma/news.asp?id=2013&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl135

Libri - Segnalazioni e recensioni (a cura della Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis - Orario: lunedì-mercoledì-venerdì: dalle
ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30 alle ore 18.30)

Alberto Salza, "Niente", Sperling & Kupfer, Milano 2009, p. 423
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/novita-libri-alberto-salza-niente/ 

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via Bertola, 57 - Torino - 011539170)

Ancora una per Pasqua... Uova di Pasqua, dolci anche per chi le produce
Le uova di cioccolato di Altro mercato sono amiche dell’ambiente e di chi ha lavorato per produrle: gli ingredienti (biologici)
provengono da cooperative e/o piccoli produttori indipendenti. Le confezioni poi sono di carta realizzata da artigiane bengalesi
che la ricavano dagli scampoli recuperati dalla lavorazione della seta.

9 maggio equosolidale
Da un capo all’altro della Terra si celebra la Giornata Mondiale del commercio equosolidale. Nata nel 2001 all’incontro IFAT
(International Fair Trade Association) di Arusha, in Tanzania, quest’anno si intitola «Big Bang!!», un nuovo inizio, una festa con
protagoniste le persone impegnate a diffondere un commercio alternativo a quello tradizionale, ma anche chi da un nuovo
significato agli acquisti, scegliendo prodotti rispettosi dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente
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Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

CONCERTO PER LA PACE - Orchestra a pizzico Giovanile Europea EGMYO
sabato 11 aprile 2009, ore 17.30
Palazzo Ducale - Genova
Direttore Carlo Aonzo. L'iniziativa si inserisce nel programma "Mondo in pace" per la promozione di una cultura di pace in città
promosso da Fondazione Cultura Palazzo Ducale, Laborpace Caritas Genova e Provincia di Genova
www.mondoinpace.it

"Focaccia Blues", il panettiere che fece chiudere McDonald's
di Rita Celi
La piccola focacceria che mise in crisi il colosso del fast food. Come in una favola, la genuina focaccia ha mangiato l'hamburger a
stelle e strisce.
http://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/spettacoli_e_cultura/focaccia-blues/focaccia-blues/focaccia-blues.html?ref=hpspr2
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