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Data: Thu, 17 Apr 2008 20:00:36 +0200
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Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2008/16 - giovedì 17 aprile 2008

Come aiutarci con il 5x1000.

Anche quest'anno puoi destinare al Centro Studi Sereno Regis il 5 per mille
dell'imposta risultante dalla tua dichiarazione dei redditi 2008 relativo

all'anno 2007. 
La scelta non è in alternativa all'8 per mille e non influisce su quanto versato (o da

versare) da parte del contribuente.
Con il tuo contributo ci aiuterai a portare avanti attività e progetti. Indica il

nostro codice fiscale
97568420018

mettendo la tua firma nel quadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative
(Onlus).

È consentita una sola scelta di destinazione.

Primo piano 

Sabato 19 aprile 2008, dalle ore 10 alle 17, a Bologna, nella sala sindacale della stazione ferroviaria, si
terrà l'assemblea "per una rete di donne e uomini per l'ecologia, il femminismo e la
nonviolenza" promossa dai partecipanti al precedente incontro del 2 marzo realizzato a seguito
dell'appello diffuso lo scorso febbraio da Michele Boato, Maria G. Di Rienzo e Mao Valpiana.
Per informazioni e contatti coi promotori dell'iniziativa: Michele Boato: micheleboato@tin.it, Maria G. Di
Rienzo: sheela59@libero.it, Mao Valpiana: mao@nonviolenti.org

Nella Costituzione del Giappone, scritta nel 1946, esiste un articolo (il nono) secondo cui il
popolo giapponese rinuncia alla guerra e all'uso della forza. C'è un reale pericolo che nei
prossimi anni questo articolo possa essere cambiato, o sparire del tutto. Il mese prossimo,
4-6 maggio, a Tokyo (Makuhari) ci sarà una serie di conferenze per appoggiare la
Campagna mondiale a favore dell'articolo 9. Questa campagna nasce dal basso, dalla
società civile e viene richiesto anche il nostro appoggio. L'obiettivo è quello di raccogliere
999.999 firme da consegnare al governo giapponese, alle Nazioni unite e a tutti gli stati
membri dell'ONU.
https://s107.secure.ne.jp/~s107017/en/support/index.html
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Il Centro Gandhi di Ivrea organizza l’ormai tradizionale cena di primavera, a cui invitiamo tutti coloro
che si sentono in sintonia con il nostro modo di esprimere la nonviolenza e desiderano condividere una
piacevole occasione di incontro.
Sabato 19  aprile 2008 - ore 20.00
Comunità del Castello di Albiano
Il menù vegetariano verrà preparato dai componenti della Comunità e dai volontari del Centro.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=924

Campi Estivi 2008
A cura del Gruppo Campi del MIR-MN Piemonte e Valle d'Aosta, sono on-line l'elenco completo e il
programma dei campi per l'estate del 2008 rivolti a tutte quelle persone, di qualsiasi età, che vogliono
avvicinarsi alla nonviolenza.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=920

Prossimi appuntamenti
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):
martedì 22 aprile 2008,  “Danimarca: vivere con il nemico”, con Elisabetta Albesano
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=858

BUGIE NUCLEARI. Perché dopo 20 anni non si conoscono ancora i veri dati su Chernobyl?
Martedì 22 aprile 2008 - h 20,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Ospite d’eccezione: Yuri Bandazhevsky, per la prima volta in Italia, il direttore del più grande
Istituto di ricerca medica delle zone contaminate,  dopo essere stato incarcerato 6 anni per le sue
denunce
Intervengono: Massimo Bonfatti, presidente di Mondo in cammino e Silvia Pochettino,
giornalista e autrice del libro Bugie nucleari.
Nel corso della serata verrà presentato il libro di Silvia Pochettino Bugie Nucleari. La storia vera di due
scienziati che hanno gestito le conseguenze di Chernobyl (EGA Editore).
A cura di EGA Editore, Associazione Mondo in cammino, Volontari per lo sviluppo- Cisv, Centro Studi
Sereno Regis.

Seminari Ambiente, Salute e Democrazia
La laguna ferita: diossine e inquinanti organici persistenti nelle matrici ambientali, negli
alimenti e nell’uomo
Interviene Stefano Raccanelli
Moderatore: Massimiliano Fratter, Circolo Legambiente di Seveso
lunedì 28 aprile 2008, h. 20.45
sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 - Torino
Diossine, PCB, composti clorurati e microinquinanti in genere evocano i peggiori disastri industriali del
passato: Seveso e Bhopal tra tutti. Se le fughe, i fuori servizio, gli spandimenti, le esplosioni, suscitano
preoccupazione, ancor più ansia provoca il timore di un rilascio silenzioso in atmosfera o nelle acque,
impercettibile ma continuato, di sostanze nocive che assimilate sia pure in dosi minime possono
comunque accumularsi, persistere nel tempo e avvelenare gli organismi viventi.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=919

CINA E TIBET: SPAZI DI RIFLESSIONE - Ciclo di incontri
Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
1) Immagini e riflessioni sul dharma e la cultura del buddhismo tibetano
venerdì 9 maggio 2008 - ore 18
Incontro con Elsa Bianco, Gruppo Interreligioso "Insieme per la pace" e Carla Gianotti, tibetologa
2) Conoscere la Cina
venerdì 16 maggio 2008 - ore 18
Incontro con Federico Avanzini, Docente di Storia dell’Asia moderna e contemporanea presso
l’Università di Torino
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3) Presentazione del libro di Danilo Di Gangi, Fra barbari e dei, L'Arciere, Cuneo 2008
con la presenza dell’autore
venerdì 23 maggio 2008 - ore 18
L'Autore descrive il suo viaggio di oltre 2.000 Km attraverso il Tibet e racconta la strategia della nuova
Cina nel Paese, mascherata dietro gli illusori benefici del progresso, ma con reali ed esclusivi scopi di
sfruttamento economico ed energetico stravolgendo la cultura, l'animo e le tradizioni.

Segnalazioni 

Oggi inizia il 23° Torino GLBT Film Festival "Da Sodoma a Hollywood"
di Silvia Berruto
XXIII edizione di “Da Sodoma a Hollywood” Torino International GLBT Film Festival, la terza sotto il tetto
della Mole, con il Museo Nazionale del Cinema per la gestione e l’organizzazione: 23 anni di ricerca di
un cinema che esplora e costruisce l’immaginario queer. Dal 17 al 25 Aprile 2008 all'Ambrosio Cinecafé 
e al Cinema Ideal Cityplex (serata di apertura e di chiusura). (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=923

PIEMONTE-AFRICA ARONA-MALI - Una giornata di sensibilizzazione e conoscenza
sabato 19 aprile 2008
Palazzo dei Congressi, corso Repubblica - Arona (Novara)
 al mattino ore 9.30 /12.30: Convegno "ACQUA BENE COMUNE DELL'UMANITA' "
 alla sera  ore 21 /23: IMMAGINI SUONI COLORI E RITMI D'AFRICA con video, musiche e danze a
cura di Associazione per la pace di Novara
http://www.coordpacenovara.org/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=4&pid=1

Documentario "Gli scarponi sotto il letto"
sabato 19 aprile 2008 - h 21
Cinema Ideal - via Tarro Boiro, 9 - Borgone di Susa (TO)
Un documentario che dialoga con la lettura teatrale di brani di Chiara Sasso e Paolo Senor. Racconta la
resistenza nei confronti dell'Alta Velocità operata dagli abitanti della Valle di Susa durante l'autunno del
2005: la fatica, lo stupore, le facce, le voci, la determinazione, la bellezza. Ragioni e sentimenti di una
popolazione che ha cercato di ridare senso alla parola democrazia. E ritrovato, forse inaspettatamente,
radici e appartenenza comunitaria. Ingresso libero.
www.livres.it

Nell’ambito del XX Corso di perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di
Padova si svolgeranno tre conferenze pubbliche dedicate ai Corpi Civili di Pace. Le conferenze sono
organizzate dal Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e dalla
Cattedra UNESCO ‘Diritti umani democrazia e pace’ dell’Università di Padova, in collaborazione con
l’Assessorato alle Relazioni internazionali, ai Diritti umani e alla Cooperazione allo sviluppo della Regione
del Veneto, il Comune di Padova e l’Associazione Diritti Umani Sviluppo Umano. A partire dal 21 aprile
2008.
http://www.centrodirittiumani.unipd.it/news_continua.asp?k=989&mese=04&anno=2008

Proiezione del documentario "Solo un Giorno (Donne Religioni India)", prodotto da
Giuseppe Acampora e SAP11 e diretto da Enrico Bisi.
Martedì 22 aprile 2008 – h 20,30
Cinema King Kong – via Po, 21 - Torino
Il documentario racconta la quotidianità di una ragazza musulmana a Delhi, di una ragazza hinduista a
Varanasi e di due monache tibetane buddiste a Dharamsala. Attorno a queste figure centrali fanno da
affresco molte altre donne che frequentano i luoghi delle riprese. 

Fiaccolata della Memoria Chianocco-Bruzolo
giovedì 24 aprile 2008
Ore 20.00 – Ritrovo a Chianocco – Piazza Martiri di Cefalonia e Corfù
Ore 21.45 – Arrivo a Bruzolo – Centro Polivalente di Via Umberto I
Dopo gli interventi di: Mario Richiero, Sindaco di Bruzolo, Mauro Russo, Sindaco di Chianocco e
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Antonio Ferrentino, Presidente Comunità Montana, incontro con padre Alex Zanotelli: “L’Acqua,
la nostra vita”
http://www.valsusafilmfest.it/2008/24aprzanotelli.htm

Mostra fotografica
Locri 1° marzo 2008. Manifestazione nazionale contro la 'ndrangheta. Un esempio di resistenza 
civile nonviolenta
di Silvia Berruto per il Consorzio di Cooperative Sociali Trait d'Union (Valle d'Aosta)
dal 25 aprile al 25 maggio 2008
Espace Populaire - via J. C. Mochet 7 - 11100 Aosta

Valsusa Filmfest. Proiezione del documentario: La Mal'ombra, di Francesco Cressati e
Andrea Segre, 2007, 70’.
Venerdì 25 Aprile 2008 - h 21
Cinema Comunale - Condove
La lotta dei cittadini di San Pietro di Rosà, roccaforte leghista nella provincia vicentina, contro
l'allargamento della Zincheria Valbrenta. Un film corale che racconta un nord-est ancora legato alla sua
cultura contadina, costretto ad aprire gli occhi su un territorio offeso da un'industrializzazione senza
volto e da amministrazioni incapaci di ascoltarne il lamento.
http://www.marcopaolini.info/lamalombra/index.php

25 aprile: festa della Liberazione. La Costituzione compie 60 anni! Terra del Fuoco, Acmos e
Gioventù Resistente scendono in piazza per ricordare quel movimento, e quelle persone che a costo
della loro vita hanno lottato contro il nazifascismo per la libertà del nostro Paese; persone grazie alle
quali viviamo oggi in un paese democratico, a cui dobbiamo la nostra libertà e la scrittura della nostra
Costituzione.
http://www.terradelfuoco.org/gengo/?p=391&language=it

Presentazione del volume di Raniero La Valle, Se questo è un Dio (edizioni Ponte alle
Grazie, Milano)
martedì 29 aprile 2008 - h 17,45
Libreria “La Torre di Abele” - Via Pietro Micca 22, Torino
Con l'autore, Enrico Peyretti, del mensile torinese “il foglio”; Bruno Quaranta, giornalista de La Stampa;
Luca Savarino, presidente del Centro Evangelico di Cultura. Dice l’Autore che questa è una biografia di
Dio con l’umanità. Ma di quale Dio parliamo? Non è sempre lo stesso, e spesso non è innocuo. In nome
suo parlano sia Romero contro la repressione, sia i kamikaze dell’11 settembre, sia Bush per lanciare la
guerra infinita. 

LO SPECCHIO DEL DESIDERIO - II corso sul Teatro dell'Oppresso
Laboratorio di approfondimento sulle tecniche. Codici e Maschera Sociale, Rituali
Matera - 1, 2, 3, 4 Maggio 2008
conduttore: Paolo Senor, regista, formatore, responsabile del G.T.T.O. e del
Gruppo degli Invisibili.
http://tdo-matera.pbwiki.com/

Mosaicoscienze 2008: Le sfide del terzo millennio. 22-25 maggio 2008, nei nove comuni
dell’Associazione Colline Moreniche del Garda: Castiglione delle Stiviere, Cavriana,
Guidizzolo, Medole, Monzambano, Pozzolengo, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta
Mantovana.
Ciclo di conferenze, a ingresso libero con i più importanti esperti italiani di energia, ecologia,
climatologia e tecnologie produttive, a confronto, per sensibilizzare il grande pubblico sulle urgenze
necessarie per salvare il nostro pianeta, ma anche sul contributo che ognuno, nel suo piccolo, può
dare per limitare consumi e inquinamento.
http://www.mosaicoscienze.com/home.html

Coltiviamo la pace
3° Salone internazionale delle inizitive di pace
30-31 maggio - 1 giugno 2008
Cité des Sciences et de l'Industrie - M° Porte de la Villette - Paris
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www.salon-initiativesdepaix.org

Riflessioni 
Lo Scudo Antimissile e la seconda Guerra Fredda
di Johan Galtung
Traduzione di Miki Lanza per il Centro Studi Sereno Regis  
La seconda Guerra Fredda iniziò quando Bill Clinton spostò la NATO verso est ai confini dell’ex-URSS e
poi l’AMPO (il sistema di sicurezza imperniato sul Giappone, acronimo giapponese dell’US-Japan Mutual
Security Treaty, simile a quello della NATO, NdT) verso ovest includendovi Taiwan e Corea del Sud.
L’articolo 9 della costituzione giapponese nega al paese il diritto di condurre una guerra, ma, violandolo
apertamente, anche la presenza giapponese sul terreno si spostò verso ovest in aiuto alle guerre USA.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=922

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)

Elena Buccoliero, Marco Maggi (a cura di), Il bullismo nella scuola primaria. Manuale teorico-pratico
per insegnanti e operatori, FrancoAngeli, Milano 2008, p. 317
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=900

Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

Tel.         +39 011532824 +39 011549004
Fax         +39 0115158000
E-mail     info@cssr-pas.org
Web        www.cssr-pas.org

PRIVACY E NOTE LEGALI - Questo messaggio ti arriva o perché sei iscritto alla Newsletter del Centro Studi
Sereno Regis o perché abbiamo reperito il tuo indirizzo elettronico direttamente da un messaggio che ci avevi
precedentemente inviato o da un messaggio che ha reso pubblico il tuo indirizzo di posta elettronica.
Rispettiamo la vigente normativa sulla privacy (L. 675/96 e successive modifiche-integrazioni), quindi, in
ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on-line (direttiva 2000/31/CE), se non desideri
ricevere ulteriori informazioni e/o se questo messaggio ti ha disturbato, se ti giunge per errore o non desideri
riceverne più in futuro, rispondi a questo messaggio chiedendo la cancellazione dalla lista.


