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-------------------
EDITORIALE
-------------------
Ebbene si' una piccola nuova iniziativa, promessa un po' di tempo fa ed 
ancora in fase sperimentale, un elenco di links di buone iniziative, di luoghi 
dove reperire buone nuove, seguire iniziative valide. La cosa migliore e', come 
al solito, che siate voi a segnalarcele.

-------------------------------------
I NOSTRI SITI PREFERITI
-------------------------------------
In questa sezione segnaliamo ogni volta i siti che riteniamo piu' utili e 
coerenti con le idee di fondo che animano il giornalismo umanista.

* PER LA GIUSTIZIA NEGLI USA* 

Karl Guillen potrebbe essere condannato a morte nel processo che si 
svolgera' il 2 agosto a Florence, Arizona, USA.
Karl si proclama innocente e ha scritto un libro denuncia, "Il tritacarne", 
pubblicato dalla Multimage, i cui guadagni andranno a consentire che l'autore 
si possa pagare un avvocato.
Potete seguire la campagna, ordinare il libro, formare nella vostra citta' un 
comitato per Karl e la Giustizia a:
http://www.pegacity.it/cultura/sistampi/karl/

* UNA CULTURA UMANA UNIVERSALE* 

Il numero 5 della rivista culturale umanista "@, verso una cultura umana 
universale" lo trovate on-line all'indirizzo: http://www.mdnh.org/revicultural
Dove potete scaricarvi anche il file .zip o tutto il web da guardarvi con calma 
off-line. La rivista pubblica produzioni di ogni genere, commenti, relazioni su 
attivita' artistiche; ognuno scrive nella sua lingua di origine e la 
partecipazione e' aperta a tutti.

--------------------------------------
VOLENTIERI SEGNALIAMO
--------------------------------------
Qui pubblichiamo le vostre segnalazioni; se ci mandate i vostri commenti 
verranno pubblicati in modo integrale (fatti salvi problemi di spazio).

* LA LUDO LIBRERIA DI PEGACITY *

Hey tu... si, proprio tu che leggi! Tu che hai sempre desiderato scrivere e 
magari diventare un romanziere di successo... tu che volevi sceneggiare 
Dylan Dog... tu che sognavi di scrivere "Il pianista sull'oceano"... Io ti offro lo 
spazio, visitato da editori e scrittori di successo, e finalmente potrai provarci 
davvero... Che dici? Un salto in ludo-libreria, se non altro per giocare, ce lo 
puoi fare:-)) La nostra commessa ti aspetta!!
http://www.pegacity.it/utopia/libreria

* WIN, LA RIVISTA DELLE DONNE NELLA RETE *

E' uscito il numero 24 di WIN (Women International Net) di 
agosto/settembre. Rivista in inglese dedicata ad articoli inviati alla redazione 
da donne di tutto il mondo.
http://welcome.to/winmagazine

* IL SITO DI CARTA *

http://www.sherwood.it/carta
il mensile dell'associazione Cantieri Sociali ha, per l'appunto, nuovi progetti 
in cantiere, un nuovo mensile che sia indipendente (finora Carta e' uscito 
come supplemento gratuito al Manifesto) per continuare il progetto di "essere 
il mezzo di comunicazione attraverso cui l'associazionismo piu' diverso - 
dalle cooperative sociali alle Ong, dai centri sociali ai circoli culturali, e cosi' 
via - possa non solo acquistare una maggiore visibilita', far conoscere cioe' il 
proprio
lavoro, ma possa soprattutto intrecciare culture ed esperienze. Allo scopo, 
secondo noi, di rendere la societa' civile un punto di vista influente."

* HANDICAP IN RETE *

E’ stato aggiornato il sito del Centro Documentazione Handicap di Bologna. 
Ecco le novita’:
- e’ possibile scaricare in versione TXT il testo de "L’handicap in rete", 
ipertesto sulle risorse telematiche in lingua italiana sul tema della disabilita’. 
Lo stesso testo e’ stato anche aggiornato.
- pubblicazione integrale degli atti del convegno su "L’informazione, il sociale 
e la telematica: cambiano le regole?"
http://www.comune.bologna.it/iperbole/asshp1
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