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-------------------
EDITORIALE
-------------------
Ci abbiamo messo un po' ma siamo giunti al secondo numero di questo nuovo supplemento grazie alle segnalazioni dei lettori, ai comunicati e ai commenti dei diretti interessati che, quando sono di dimensioni "decenti" vengono pubblicati integralmente. Sicuramente troverete cose molto diverse tra loro ma, come saprete, agli umanisti piace la diversita' e crediamo che la curiosita' per cose anche molto lontane da quelle che ognuno di noi "frequenta" abitualmente sia una grande ricchezza di ogni singola persona.

-------------------------------------
I NOSTRI SITI PREFERITI
-------------------------------------

LA HOME DI PEACELINK
http://www.peacelink.it
Oltre ad essere da sempre il nostro ospite, il sito di PeaceLink e’ da tempo il punto di riferimento telematico dei pacifisti italiani di ogni tendenza. Dopo la sua azione di “bacheca permanente” svolta durante le recente guerra nei Balcani, dopo aver assicurato le voci in diretta di coloro che subivano i bombardamenti NATO, il sito e la sua home page sono tornati al “normale” lavoro di controinformazione, vi e’ possibile leggere documenti, le m-list sugli argomenti pacifisti e i links a tutta la documentazione necessaria per portare avanti le iniziative pacifiste. Un sito complesso e difficile da gestire che ha continuamente bisogno di aggiornamenti e di aiuti: chi volesse dare una mano puo’ contattare il webmaster Enrico Marcandalli ramalkandy@iol.it ramalkandy@iol.it Ce n’e’ davvero bisogno !!!

PIANETA PRESS
http://www.pianeta.it/pianetapress                
La versione on-line con motore di ricerca delle notizie di "Pianeta Press" ovverosia un comodo, efficace ed anche ironico servizio che vi manda una email al giorno con una stringatissima rassegna stampa dei giornali. Il tutto gratis, basta iscriversi sul sito stesso.

DOSSIER SU MUMIA
http://mumia.malcolmx.it/dossier.zip
E' disponibile in rete l'ultimo Dossier sul caso di Mumia Abu-Jamal, a cura dell'Associazione Culturale Telematica Malcolm X. Mumia, giornalista afroamericano ingiustamente accusato di omicidio e condannato dopo un processo farsa, ha nuovamente rischiato che gli fosse notificata la data della esecuzione capitale; rischio fortunatamente evitato grazie alla pronta mobilitazione di tutti i militanti contro la pena di morte anche tramite numerose iniziative via internet in questi ultimi giorni.

--------------------------------------
VOLENTIERI SEGNALIAMO
--------------------------------------

HACKLAB FIRENZE 
http://firenze.hacklab.org
A partire dall'esperienza dei due Hackmeeting tenutisi in Italia nel 1998 a Firenze e nel 1999 a Milano, un gruppo di appassionati e di attivisti ha dato vita ad uno spazio fisico e virtuale in cui praticare l'hacking inteso come diritto e arte di mettere le mani sulla tecnologia e sui suoi prodotti. L'idea e' di rendere questo spazio stabile attraverso una serie di iniziative a cadenza piu' o meno mensile, iniziative durante le quali cercheremo di affrontare argomenti legati all'attualita' in modo sia divulgativo che tecnico. Inoltre sara' a disposizione di tutti la famigerata Banca Degli Organi (hardware) ovvero una forma autogestita di baratto di pezzi hardware.

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
http://members.xoom.it/sudsud/sudsud.html 
Pagina dell'Associazione SUD SUD di Lecce con un Po' di storia dal Sud del Fair Trade. Un sito per dar spazio ad un territorio spesso poco conosciuto ma fortemente dinamico e propositivo che nel corso degli anni ha sperimentato dinamiche ed esperienze interessanti. 
   
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
http://www.asionline.net
ASIOnline il sito web del volontariato internazionale. Il sito e' stato recentemente aggiornato con nuove sezioni, la possibilita' di creare aree di discussione, un nuovo motore di ricerca.

TIMOR EST
http://www.easttimor.com
Il Centro internazionale di sostegno a Timor Est (Etisc) ha aperto un sito che permette di seguire la situazione nella regione giorno per giorno e di scoprirne storia e tradizioni.

NEUROLINGUISTICA
http://www.nlpitaly.com
E' il sito ufficiale della Programmazione Neuro-Linguistica, un insieme di tecniche e di principi che aiutano a migliorare la nostra comunicazione sia in campo personale, crescita interiore, sia in campo interpersonale; si interessa di come usiamo il nostro cervello, delle potenzialita' della nostra mente e di molte altre cose.

KELEBEK
http://www.kelebekler.com/
Kelebek e' dedicato a informazioni anticonformiste ma ben documentate su tre argomenti principali: il potere e l'immaginario (il rapporto tra politica, religione, economia e ideologia); "Sette" e "apologeti delle sette",  l'Occidente e il mondo islamico, con un occhio particolare per i popoli dell'ex-impero ottomano.
In seguito a minacce, il provider ha chiuso il sito lo scorso giugno: Kelebek aveva fornito troppe informazioni sul CESNUR, un "Centro per lo studio delle nuove religioni". Grazie alla solidarieta' della comunita' di Internet, il sito e' ora di nuovo on-line.
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