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Comunicato Stampa
IN BIBLIOTECA MARTEDI’ 9 DICEMBRE

Librinmostra, appuntamento con AltrEconomia
In Biblioteca, martedì 9 dicembre sarà una giornata importante per l' "altra
informazione". All'interno di Librinmostra 2003 è infatti previsto un appuntamento
con AltrEconomia e i "Libelluli" un'informazione per agire, in collaborazione con
la Cooperativa EquAzione e la Bottega del Mondo della nostra città - che già la
scorsa estate aveva condotto nel giardino della biblioteca un interessante Percorso
di suoni, parole, aromi e sapori dell'altro Mondo -, l'incontro vedrà come momento
centrale la presentazione del mensile AltrEconomia, a conclusione del quale sarà
donato un abbonamento alla biblioteca stessa, il primo passo per un cammino di
comune impegno.
A partire dalle 10,30 la mattina sarà dedicata agli studenti ed agli insegnanti cui
saranno proposte riflessioni e spunti sul ruolo dell'informazione nella società
globalizzata, con la partecipazione di Pietro Raitano (AltrEconomia), Rita Schiavon
(collaboratrice dei percorsi educativi per le scuole) e Fabio Ferraro (presidente di
EquAzione, Bottega del Mondo, socia del consorzio Ctm Altromercato) che
presenterà la Cooperativa con particolare riferimento alle attività culturali svolte
sul territorio.
Alle 17 è invece fissato l'incontro condotto dal giornalista Pietro Raitano, aperto ad
un pubblico più adulto, nel quale verranno riprese le tematiche su cui si incentrano
le analisi del periodico.
Pietro Raitano, redattore ventottenne di AltrEconomia, si occupa in particolare di
movimenti, energie, politica interna. Di formazione sociologica ha conseguito una
laurea in Scienze Politiche ed un'altra in Sociologia.
AltrEconomia è un mensile che prende in esame consumi critici, economie solidali,
cooperazione allo sviluppo e analisi economiche. Di taglio divulgativo, con un
occhio all'impegno personale, è edito da un consorzio di sei soggetti: Ctm
Altromercato, Roba, Equomercato, Centro nuovo modello di sviluppo di Francesco
Gesualdi, Cric (O.n.g. di Reggio Calabria) e Terre di mezzo, giornale di strada.
Al periodico si affiancano i "Libelluli", una collana di libri che contiene saggi ed
approfondimenti sui temi trattati nella rivista. L'ultimo, "Paura del buio" esce in
settimana ed è un'analisi del sistema e delle prospettive energetiche italiane, a
partire dal blackout del 28 settembre.
AltrEconomia è una s.r.l. che vive delle proprie vendite, non poggiando su alcun
tipo di sovvenzioni o agevolazioni
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