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Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2008/09 - giovedì 28 febbraio 2008

Primo piano

"Dal sogno … una grande alleanza". Il Consorzio Trait d'Union nella Locride contro ogni illegalità
di Silvia Berruto
"Nella Locride per Resistere/Vincere in Calabria. Un'Alleanza contro la n'drangheta e le massonerie deviate, per la democrazia e il bene
comune": questo il leitmotiv della manifestazione nazionale che si svolgerà a Locri il 1° marzo 2008.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=867

Appello alle forze politiche
Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Ipri-Rete CCP, riunitosi a Bologna il 24 febbraio 2008
RICHIEDE 
ai partiti e ai raggruppamenti che partecipano alle elezioni politiche del 13/14 aprile 2008 l’inserimento nel loro programma della
predisposizione di un testo di legge che istituisca i CCP Corpi Civili di Pace...
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=868 

L'intera puntata del 23 febbraio di *"Uomini e Profeti"*, (Rai Radio 3, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 10.15), è stata dedicata al tema
"Obiezione e coscienza". Prendendo spunto dall'omonimo convegno svoltosi a Bolzano dal 22 al 24 febbraio scorsi, e al quale hanno
partecipato tra gli altri anche il ministro della Solidarietà sociale Paolo Ferrero e il direttore dell'Unsc Diego Cipriani, ospiti di Gabriella
Caramore sono stati il sen. Raniero La Valle, il filosofo Pier Cesare Bori e lo storico Giampiero Girardi. 
http://www.serviziocivile.it/smartFiles_Data/e7f2495e-4d3d-4012-82a6-6d36e33e90d9_Uomini_e_profeti_RaiRadio3_23_2_08.mp3 

Prossimi appuntamenti

Seminario - Un approccio interreligioso al conflitto israeliano-palestinese
martedì 18 marzo 2008 - h 17.00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - Torino
Interventi di Elvio Arancio, Sarah Kaminski, Nanni Salio, Marco Scarnera, Claudio Torrero
Organizzano Cantieri di Pace e Interdependence

Proiezione del documentario Zero – Inchiesta sull’11 settembre di Giulietto Chiesa, Franco Fracassi, Thomas Torelli, Francesco Trento e 
Paolo Jormi Bianchi. Con la partecipazione straordinaria (nel film) di Dario Fo, Lella Costa, Moni Ovadia e Gore Vidal
giovedì 20 marzo 2008 - h 20.30
circolo ARCI EvaAdamo - via Schiapparelli 16 bis - Torino
Organizza Cantieri di Pace
http://www.zerofilm.info

«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» - Mahatma Gandhi 
Presentazione del libro di Cinzia Picchioni
Semplicità volontaria. Come consumare di meno e vivere meglio, in armonia con l'ambiente
giovedì 27 marzo 2007 - h 18,00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Troppo cemento, troppe automobili, troppo cibo, troppi rifiuti, troppi prodotti usa e getta non creano un mondo migliore. Ma è possibile
consumare anche in modo equilibrato, rispettando l'ambiente e accrescendo l'autonomia personale. Ecco la «semplicità volontaria»: una scelta
di vita intensa, deliberata, fatta di gesti quotidiani e che implica un approccio compassionevole alla vita.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=863

Osservatorio Internazionale 2008 - Guatemala: "Un rio, un àrbol y un sueño"
venerdì 28 marzo 2008 - h 20.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - Torino
Incontro con Barbara Chiavarino, progettista e formatrice in iniziative che mirano all'attuazione della non discriminazione e della
valorizzazione del binomio etica ed economia, racconta dell'esperienza di vita e di lavoro, come volontaria, nelle comunità indios (aldee) degli
altopiani del Departamento de Quiché.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=853

Presso la Biblioteca civica Cesare Pavese di via Candiolo 79 (Torino) si terrà un ciclo di incontri di presentazione dei video di "A Force 
more Powerful" (tutti gli incontri si svolgeranno nell’orario 18-20):
a partire dal 1 aprile 2008, “Nashville: eravamo guerrieri”, con Enrico Peyretti
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=858
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Legge di iniziativa popolare - Liberare l’Italia dalle armi nucleari
Art. 1 - Obiettivi e finalità
1. Il territorio della Repubblica Italiana, ivi compresi lo spazio aereo, il sottosuolo e le acque territoriali, è ufficialmente dichiarato “zona libera
da armi nucleari”.
2. Il transito e il deposito, anche temporaneo, di armi nucleari, di parti di armi nucleari e di mezzi a propulsione nucleare non è ammesso in
nessuna circostanza sul territorio della Repubblica, così come individuato al comma 1.
3. Il Governo provvede ad adottare tutte le misure necessarie, sia a livello nazionale che internazionale, per assicurare la piena applicazione
del presente articolo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica.
Ad Aosta puoi firmare:

presso Espace Populaire, via J.P. Mochet, 7, tutti i martedì dalle ore 18 alle 20, fino al 29 febbraio
www.espacepolulaire.it

A Torino puoi firmare:
presso il Centro Studi Sereno Regis, in via Garibaldi 13:  tutti i martedì e giovedì dalle 12 alle 15 e il mercoledì dalle 12 alle 20

Il comitato promotore torinese (Cantieri di Pace, Mir-Mn, Mondo Senza Guerre, Pax-Christi) ha sede presso il MIR-MN, Via Garibaldi 13 - Torino
- tel. 011549005 - email mir-mn@cssr-pas.org
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=704
http://unfuturosenzatomicheto.splinder.com/

Segnalazioni 

Corso gratuito per operatore di pace in area di conflitto
La finalità del corso è formare persone in grado di promuovere progetti di pace in aree di conflitto, tramite azioni nonviolente. Al termine
dell'attività formativa gli allievi potranno partecipare alla selezione per missioni di pace gestite dall'Associazione Papa Giovanni XXIII. Scadenza
iscrizioni: ore 13.00 del 21/03/2008.
http://www.operazionecolomba.com/opdp_irecoop2.pdf

Italia in guerra - Call for papers
Il "Comitato Scienziate e Scienziati contro la guerra" lancia un'iniziativa editoriale dal titolo "L'Italia in guerra".
Con tutta una serie di basi sul proprio territorio, di iniziative "di pace" sul territorio altrui e con la sua produzione bellica, l'Italia è al giorno
d'oggi, informalmente ma sostanzialmente, in guerra. Smascheriamo numeri e dati su questo stato di cose.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=865

Il Forum Umanista di Torino presenta il Forum della Nonviolenza
da giovedì 28 febbraio 2008 a sabato 1 marzo 2008
Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi - Torino
La nonviolenza è l’unica metodologia comune a tutti i popoli e le culture; racchiudendo in sé il meglio delle aspirazioni dell’uomo può
mettere l’umanità in grado di uscire da questa situazione e accelerare il cammino verso la costruzione della Nazione Umana Universale. 
www.forumumanistatorino.org

Locri - 29 febbraio - 1 marzo 2008
nella LOCRIDE per RESISTERE VINCERE in CALABRIA! 
Un’ALLEANZA contro la ‘ndrangheta e le massonerie deviate, per la democrazia e il bene comune! Il percorso fatto insieme a mons. Bregantini
ha risvegliato in noi la forza di sognare, ci ha restituito la certezza di poter cambiare la nostra terra.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=857

9° FORUM NAZIONALE DEL SOSTEGNO A DISTANZA
dal 29 febbraio al 1° marzo 2008 a Brescia
Sostegno a distanza: solidarietà e cooperazione internazionale. Per un nuovo mondo possibile il network del Sostegno a Distanza, insieme con i
tanti attori della società civile, costruisce azioni trasparenti, efficaci ed efficienti di politica internazionale e solidale.
http://www.forumsad.it/primopiano/9forumBrescia2008.pdf

BURATTINARTE - Rassegna Invernale di Teatro di Figura IX edizione
domenica 2 marzo - h 16,00    
Cinema Vekkio – Corso Riddone, 3 – Corneliano d’Alba (CN)
Barattolomeo - Compagnia La Vecchia Soffitta (Torino)
Lo spettacolo racconta una storia ambientata nel bosco dei folletti e, attraverso le loro vicende, introduce il problema della raccolta differenziata
dei rifiuti. Liberamente tratto da Barattolomeo di Sandra Dema (E.G.A., Quaderno di educazione al consumo consapevole Coop - Novacoop)
http://www.burattinarte.it/

Un altro modo di vivere. Famiglie e Comunità Solidali 
Incontro con Bruno Volpi, Associazione "Comunità e Famiglia" 
martedì 4 marzo 2008 - h 21
Fabbrica delle "E" - Gruppo Abele - Corso Trapani 91/b - Torino 
Nella "società complessa", la famiglia tradizionale va spesso in crisi e difficilmente trova sostegni ageduati alla propria crescita e 
sopravvivenza. A fronte di questa crisi, negli ultimi anni si sono  sviluppate numerose esperienze di comunità di vita tra famiglie. 

Sabato 8 marzo il gruppo Mani Tese di Torino organizza "Diamo credito alle donne indiane"
Un gazebo informativo e un mercatino di oggetti usati per promuovere i diritti delle donne tribali nel Tamil Nadu, in India.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=871

TU AL POSTO MIO - 2° Seminario di confronto tra donne e uomini
sabato 15 marzo 2008 - h 15,30
Cascina Roccafranca
via Rubino, 45 - Torino
Il Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Torino, in collaborazione con lo Spazio donne di Cascina Roccafranca, i l
Coordinamento cittadino contro la violenza alle donne ed i Cantieri di pace, organizza il 2° Seminario di incontro e di confronto tra donne e
uomini sul fenomeno della violenza di genere. Il Seminario si aprirà con la proiezione del documentario è ora di finirla! di Sergio D'Orsi, che
affronta il fenomeno della violenza domestica nei confronti delle donne. Intrecciando aspetti sociali, psicologici e storici denuncia una situazione
che persiste nella società contemporanea. 

FARE CLIMA LOCALE - Verso Copenaghen e il secondo periodo di impegni: nuovi progetti, nuove prospettive
martedì 18 marzo 2008 - Ore 9.00 - 16.30
Reggio Emilia - Aula Magna "Manodori", Via Allegri 15
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Reggio Emilia, da sempre una delle città italiane più attive per la conversione ecologica, ospiterà il 18 marzo la conferenza/assemblea annuale
dell'Alleanza per il Clima Italia.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=845

Convegno - Don Tonino Bello, vescovo dei sogni
mercoledì 26 marzo 2008 - dalle ore 16
Biblioteca Comunale, Piazza Garibaldi - Casalbordino (CH)
Pax Christi e la Rete Nonviolenta Abruzzo organizzano un convegno su don Tonino Bello, testimone di Pace e sognatore mite e ostinato, a 15 
anni dalla sua scomparsa(20 aprile 1993) e a pochi mesi dall'annuncio diocesano dell'avvio della causa di beatificazione
http://retenonviolenta.altervista.org

Proiezione del documentario:  È ora di finirla di Sergio D'Orsi
mercoledì 26 marzo 2008 - h 20,30
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà
Palazzo dei Quartieri Militari - Corso Valdocco 4/A - 10122 Torino
Il documentario affronta il fenomeno della violenza domestica nei confronti delle donne. Intrecciando aspetti sociali, psicologici e storici
denuncia una situazione che persiste nella società contemporanea. 

Riflessioni 

BULLISMO: UNA PROSPETTIVA TRANSCEND
di Johan Galtung
[1] Diagnosi. In tutto il mondo scolari e studenti nelle scuole primarie e secondarie si tormentano a vicenda. Il bullo e la sua vittima possono
essere un  individuo o un gruppo, maschio o femmina; sono diversi solo i metodi. Fare il bullo consiste in una reale violenza allo spirito, alla
mente o al corpo. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=869

A proposito di economia... con un pizzico di ironia
Traduzione di Loretta Francovitch per il Centro Studi Sereno Regis
ECONOMIA TRADIZIONALE
Tu hai due mucche. Ne vendi una e compri un toro.
Il tuo armento si moltiplica e l’economia cresce.
Tu intaschi l’introito. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=870

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)

Donatella della Porta, Gianni Piazza, "Le ragionio del no. Le campagne contro la Tav in Val di Susa e il Ponte sullo stretto", Feltrinelli, Milano
2008, p. 188
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=852
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