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Primo piano
Il progetto di nonviolenza portato aventi da Dino D'Aloia e dal Centro Eirene di San Severo in provincia di Foggia ha subito
nelle ultime settimane due gravi attentati. E' urgente soccorrere i nostri amici che fanno un lavoro prezioso in una terra difficile.
In questo momento drammatico qualsiasi contributo può essere importante, ognuno per quanto gli è possibile, in modo che le
attività non siano interrotte.
http://www.casaeirene.org/

Forum Umanista Europeo - La Forza della Nonviolenza
Nel Forum Umanista Europeo, che si terrà a Milano il 17, 18 e 19 ottobre del 2008, i popoli d'Europa si incontreranno per lavorare
alla costruzione di un’Europa aperta al futuro, diversa, accogliente, nonviolenta e solidale.
http://www.humanistforum.eu/it/info/contesto

Uniti per resistere alla guerra e al terrorismo
Nei giorni 11 e 12 ottobre 2008 sono iniziate in Iraq le attività della Settimana Irachena della Nonviolenza organizzate dal
movimento LaOnf, mentre purtroppo la violenza della guerra e del terrorismo si acutizza nel Nord del paese.
http://www.peacelink.it/conflitti/a/27439.html

È NATO! …IL 1° MUSEO-LABORATORIO DI PACE IN ITALIA
Siamo stati all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Collegno dove è stata registrata la nascita ed abbiamo scoperto che:
data di nascita: 20 settembre 2008  alle ore 12,40 (doveva nascere alle 12 ma c’è stato un leggero ritardo)
luogo di nascita: a domicilio (nei locali del Museo della Resistenza), nel parco della Certosa, piazza Cavalieri S.S. Annunziata 7,
Collegno (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/e-nato-il-primo-museo-laboratorio-di-pace-in-italia/

Prossimi appuntamenti al Centro Studi 

Alimuddin Street: il cuore pulsante di Calcutta - Parole e immagini dei bambini sulla strada
giovedì 23 ottobre 2008 - ore 18.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Presentazione e discussione su un'ipotesi di lavoro. A fine serata condivisione di cibi e bevande dall'India. Informazioni:
Associazione Shanti onlus, 3467289505; 012558188; info@shantiweb.it

La Sardegna a Torino - Incontro con Domus Amigas
venerdì 24 ottobre 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Domus Amigas è il nome che si è dato un gruppo di donne che, dal gennaio 1999, a Iglesias (sud-ovest della Sardegna) ha
avviato l’associazione «Centro Sperimentazione autosviluppo», per sperimentare forme e modalità di autosviluppo partendo dai
bisogni, dalle esigenze dell’ambiente e delle persone del luogo.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/la-sardegna-a-torino-incontro-con-domus-amigas/

Nasce il Comitato per un’alternativa energetica. Incontro pubblico
giovedì 30 ottobre 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Crisi energetica, questione nucleare, picco del petrolio, caos finanziario, cambiamento climatico globale, nuovo disordine
mondiale: un insieme di problematiche che richiedono risposte e progetti innovativi e autenticamente sostenibili. Dopo
l’esperienza degli anni ’70-’80 è ancor più necessario un lavoro di base per progettare la transizione verso un altro modello
economico: equo, sostenibile, nonviolento.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/nasce-il-comitato-per-un%e2%80%99alternativa-energetica-incontro-a-torino/
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Segnalazioni 

Anche quest'anno il Comune di Sanremo organizza l’Ottobre di Pace. Intervengono prestigiosi relatori  e uno spazio particolare
viene riservato al cinema e al mondo della scuola. Un altro è poi dedicato ai diritti degli animali a cura della LAV. La Fondazione
dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo partecipa con un concerto intitolato alla Pace, mentre il Casinò di Sanremo presenta un
Martedì Letterario a tema sulle figure degli scrittori Tagore ed Hermann Hesse. Continua la stretta collaborazione con l’Istituto
Internazionale di Diritto Umanitario e con Villa Nobel.
http://www.sanremomanifestazioni.com/site/12439/default.aspx

11° CINEMAMBIENTE - Environmental Film Festival
dall 16 al 21 ottobre 2008 - Torino
Cinemambiente, nato a Torino nel 1998 con l’ambizione di far crescere attraverso il cinema la cultura dell'ambiente, vuole essere
anzitutto festival nel senso di festa, dove vedere i migliori film dell'anno a tematica ambientale, assistere a dibattiti, a momenti
di riflessione che proseguano nel territorio o nelle scuole.
http://www.cinemambiente.it/?action=schedule

CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE: UN LIBRO ED UNA PROPOSTA DI LEGGE
venerdì 17 ottobre 2008 - dalle ore 15
Fondazione Fulvio Croce, Via S. Maria n. 2 – Torino
Presentazione del libro Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale di Barbara Spinelli
Analisi della proposta di Legge regionale di iniziativa popolare n. 477 del 24 agosto 2007 “Istituzione di centri antiviolenza con
case segrete”
Organizza l'Associazione Giuristi Democratici

Seminario: Il futuro della democrazia: Più interessi e meno diritti?
18/19 ottobre 2008
Casa per la Pace di Pax Christi - via Quintole per le rose, 131 - Tavarnuzze (Firenze)
In tempi di grande incertezza per lo stato di salute della democrazia italiana, in un crocevia economico internazionale animato da
grandi preoccupazioni e incombenti crisi finanziarie Il centro studi economici e sociali di Pax Christi nei giorni 18 e 19 ottobre
2008 invita ad  seminario di grande interesse e attualità  che vedrà, tra gli altri, la testimonianza di mons. Luigi Bettazzi
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/26772.html

Workshop - Produrre e consumare sostenibile. L’Ecolabel Europeo e gli Appalti Verdi in Piemonte
Lunedì 20 ottobre 2008 – dalle ore 9,15 alle 13
Cinema Massimo - sala 3 - via Verdi, 18 – Torino
Il workshop sarà un’occasione per fotografare il trend dei consumi e della produzione sostenibile a livello europeo, nazionale e
regionale e rappresenterà un interessante momento di confronto tra domanda e offerta di prodotti a basso impatto ambientale.
http://www.arpa.piemonte.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=338&mode=thread&order=0&thold=0

Leo Hickman a Torino!!!
APERITIVI LETTERARI di CINEMAMBIENTE 2008, così si chiamano gli incontri organizzati al Circolo dei Lettori di via Bogino 9
a Torino. Orti urbani e guerriglieri verdi; inceneritori, discariche e business miliardario del pattume; turismo intelligente; cause
ambientali dei tumori; relazioni tra letteratura, cultura e ambiente. Lunedì 20 ottobre, ore 18 il giornalista Leo Hickman
dialoga con lo scrittore Carlo Grande sulle implicazioni ambientali dei nostri viaggi. Leo Hickman scrive su «The Guardian», ha
pubblicato Ridosso all’osso, sulla sua esperienza di vita, appunto, «ridotta all’osso» e ha ragionato molto sulla ecompatibilità dei
nostri comportamenti quotidiani: Fiammiferi o accendino?, Il boicottaggio è utile?, Il condizionatore fa male?, Asciugarsi le mani
inquina?, Lavare a secco fa male?, A Natale alberi di plastica? Un diamante fa male?, sono solo alcuni titoli dei numerosi articoli
apparsi sulla rubrica Dieci in condotta di «Internazionale».

24 ottobre 2008 - Una giornata di iniziative "NO NUKE"
TORINO SISTEMA SOLARE è la sigla di riferimento per tutti gli artisti, i locali e le realtà che si mobiliteranno, del tutto
gratuitamente, contro i progetti di ripristino dell'energia nucleare nel nostro paese e a sostegno della campagna 20/20/20 (-20%
immissioni, +20% energie alternative, +20% risparmio energetico): 
Ore 9, partenza della manifestazione studentesca da piazza Arbarello; arrivo ore 12 a Palazzo Nuovo con Giampiero
Godio, Luca Mercalli, Gianni Mattioli e Max Casacci
Ore 21, concerto al Palaisozaki NO NUKE! ROCK CONTRO IL NUCLEARE.  Con Subsonica, Afterhours, Linea77, Bugo,  Le
luci della centrale elettrica, Harry Loman.
http://www.legambientepiemonte.it/nonuke.htm

VII Giornata del Dialogo Cristiano/Islamico - Conoscersi per Costruire Convivenza e Pace
Lunedì 27 ottobre 2008 - ore 20.45
Sala Valdese - Corso Vittorio Emanuele II, 23 - Torino
Interventi di Enrico Peyretti, Chiesa Cattolica; Pastore Paolo Ribet, Chiesa Evangelica Valdese; Padre Lucian Rosu, Chiesa
Ortodossa Romena; Idris ‘Abd ar-Razzaq Bergia, CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) ITALIANA / Piemonte; ‘Abd al-Aziz
Khounati, Presidente UMI Unione dei Musulmani in Italia. Modera: Elsa Bianco, Gruppo Interreligioso “Insieme per la Pace”

Corso per Mediatori Internazionali di Pace - Bertinoro 2008
dal 27 al 30 novembre 2008
Termine iscrizioni: 5 novembre 2008
http://www.mediatoridipace.org/

Convegno promosso dai gruppi ecclesiali torinesi Chicco di senape
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“Vi  ho chiamato amici“ –  Laici  responsabili per il Vangelo e per il mondo 
Sabato 8 novembre 2008 - dalle ore 9 alle ore 18
Sala conferenze s. Rita da Cascia - via Vernazza 30 - Torino
http://chiccodisenape.wordpress.com/2008/10/02/convegno/

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO - VIAGGI MEDITERRANEI. ITINERARI TURISTICI, COMUNICAZIONE
E CULTURE 
Il master dell'Università di Torino mira a formare nuove figure professionali che siano in grado di rispondere alle mutate
esigenze del mondo turistico, con un solido profilo culturale (arte, tradizioni, eventi culturali e musicali, itinerari eno-gastronomici
e culturali, percorsi del turismo scolastico) e una specializzazione in ambito mediterraneo.
www.viaggimediterranei.unito.it

Riflessioni 
Aldo Capitini, un profilo
di Massimiliano Fortuna
Aldo Capitini, del quale ricorre in questi giorni il quarantesimo anniversario della morte (Perugia, 23 dicembre 1899 – 19 ottobre
1968), non è semplicemente una figura di rilievo della nonviolenza italiana, a lui si deve infatti il contributo determinante per
l’introduzione stessa in Italia del pensiero nonviolento e delle sue tecniche e modi di attuazione, oltre che della riflessione sulla
rilevanza dell’eredità gandhiana. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/aldo-capitini-un-profilo-massimiliano-fortuna/

Per capire il conflitto: Matti, 22 anni
di Johan Galtung
Il mese scorso la tragedia ha fatto visita a un pacifico luogo di un pacifico paese del Nord, Kauhajoki nella Finlandia del Sud-Est;
la seconda volta in meno di un anno, dal novembre 2007 a Jokela nel Sud del paese, 19 uccisi; il mese scorso Matti, ventiduenne,
ne ha uccisi 10, compreso se stesso, nella sua scuola, entrando in aula arma in mano e sparando. Come mai? (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/per-capire-il-conflitto-matti-22-anni-johan-galtung/

Anna Bravo, A colpi di cuore. Storie del sessantotto, Laterza 2008, pp. 322
Appunti dalla presentazione nella Libreria Torre di Abele - Torino, 3 ottobre 2008
di Enrico Peyretti
Oggi siamo nell’anti-sessantotto: l’autoritarismo è crescente, il potere di governo non ascolta altre parole, e dichiara che fare
così è il suo programma. Si accusa di sfascio il Sessantotto. Il 25 settembre (mi pare a Zapping, su Radiouno), Marcello
Veneziani parla di don Milani come «soviet dell’ignoranza». Molto più seriamente, Armido Rizzi ha criticato quel lato edonistico
del Sessantotto che ha dato luogo al «liberismo etico», parallelo a quello economico (Oltre l’erba voglio, Cittadella 2003).
Moderatamente, Pietro Scoppola scriveva: «Col Sessantotto si è spezzato un equilibrio, ma non se ne è formato uno nuovo» (Un
cattolico a modo suo, Morcelliana 2008, p. 101). (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/anna-bravo-a-colpi-di-cuore-storie-del-sessantotto-recensione-di-enrico-peyretti/

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)

Gianfranco La Grassa, Finanza e poteri, Manifestolibri, Roma 2008, p. 158
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/novita-libri-gianfranco-la-grassa-finanza-e-poteri/

Prisca Giaiero, Daisaku Ikeda, maestro di dialogo, La Meridiana, Molfetta 2008, pagg. 250, € 18,00
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/novita-libri-prisca-giaiero-daisaku-ikeda-maestro-di-dialogo-recensione-di-cinzia-regini/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)

Se non ci interessa la salute della Terra…
Se l'Unione Europea deciderà di intraprendere delle serie politiche per il clima, portando al target del 30% la riduzione di gas
serra, il risparmio sanitario che si avrà sarà di circa 76 miliardi l’anno a livello comunitario. La stima arriva da uno studio del
WWF che analizza proprio i benefici per la salute che si realizzerebbero se l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra dal 20%
al 30% entro il 2020 verrà conseguito senza ritardi. La stima è calcolata  sulla base delle spese derivanti dalle cure mediche,
dalla perdita di giorni di lavoro e dai costi sostenuti dagli ospedali. Diminuire le emissioni di gas serra di un terzo significherebbe
8mila ricoveri in meno e 2 milioni di giornate di lavoro in più. Ogni anno sono circa 369.000 le persone che muoiono a causa
dell’inquinamento.
Fonte: «City», settembre 2008

Centro Studi Sereno Regis onlus
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

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



[CSSR-PAS NEWS] 2008/37  

4 di 4 11-11-2008 18:11

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 o perché il tuo indirizzo era già presente nei nostri archivi. 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.


