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Primo piano      

Cantieri di pace 2009 - per una civiltà della pace
Ha raggiunto la quarta edizione la serie di iniziative chiamata “per una civiltà della pace”, proposta dai Cantieri di pace insieme ad
un’ampia gamma di gruppi ed associazioni operanti sul territorio torinese. Caratteristica del forum è di non rifiutare semplicemente la
violenza e la guerra, ma di affermare costruttivamente la pace fondata sulla giustizia sociale, la difesa dei diritti umani, la
corresponsabilità per il bene comune, l’incontro tra popoli e tra culture. 
http://cantieridipace.splinder.com/

"Parte la campagna di raccolta firme per inserire nello Statuto della Città di Torino il principio che l’acqua è un bene di tutti  non una
merce. Proprietà e gestione devono essere pubbliche."
Il Coordinamento torinese del “Forum italiano dei movimenti per l’Acqua” avvia  una raccolta firme che, attraverso una modifica dello
Statuto di Torino, renda l’acqua un bene comune non privatizzabile. L’obiettivo è quello di raccogliere oltre 5.000 firme di cittadini
residenti a Torino entro il 25 giugno 2009. Le firme raccolte saranno consegnate ai competenti uffici comunali presso i quali inizierà
l’iter per l’approvazione della delibera.
http://www.acquapubblicatorino.org/

LABORATORIO DELLA NONVIOLENZA 2009 - LA TRASFORMAZIONE NONVIOLENTA DEL CONFLITTO
Il percorso che il laboratorio cerca di affrontare consiste nel FARE SPERIMENTARE (laboratorio) ai partecipanti attraverso l’esperienza
in prima persona come IL CORPO (livello comportamentale), IL CUORE (livello sentimentale) e LA TESTA (livello razionale) stanno nei
confronti di un approccio nonviolento della convivenza. Cambio date e proroga della scadenza per le iscrizioni.
 http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/laboratorio-della-nonviolenza-2009/

Stiamo preparando degli incontri sul consumo alimentare. 
L'idea, nata all'interno del gruppo di lavoro dell'Ecoistituto del Piemonte Pasquale Cavaliere, sezione ambientale del Centro Studi Sereno
Regis, ha l'obiettivo di fornire una visione a tutto tondo sugli attuali modelli/possibilità di consumo alimentare. Dai sistemi di
produzione fino a quelli di distribuzione. Per meglio programmare i temi degli incontri, vi chiediamo di aiutarci.
Vi preghiamo di contattarci (ecoistituto@serenoregis.org, fax 011.5158000) per farci conoscere domande/curiosità/argomenti ai quali
vorreste trovar risposta partecipando agli appuntamenti in preparazione.

Giornalismo di pace

Una democrazia liberale?
di Jake Lynch
Quando vedo una BMW Mini penso sempre a casa. Il nostro ultimo indirizzo inglese prima di trasferirci in Australia, era a Cowley, un
sobborgo di Oxford, da quasi un secolo centro manifatturiero automobilistico. In effetti, il salone in cima alla nostra strada era stato il
vecchio circolo sociale Morris, dove i dipendenti andavano a rilassarsi fra un turno e l’altro in linea di produzione. Tutte le Mini che si
vedono per strada oggi provengono dalla fabbrica di Cowley, che è stata un raro successo nella storia recente del settore. Tuttavia,
l’altro giorno gli attuali proprietari in Germania hanno fatto sapere a centinaia di operai del montaggio che erano licenziati. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/03/una-democrazia-liberale-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti

Workshop IRIS 2009 - Nuovi saperi e nuove pratiche per un futuro sostenibile
venerdi 13 marzo 2009 - ore 15-20
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13, Torino
Interventi di Silvio Funtowicz, Bruna De Marchi, Alice Benessia, Sista Bramini, Francesca Ferri, Camilla Dell’Agnola e Valentina Turrini.
Iscrizione obbligatoria e gratuita info@iris-sostenibilita.net entro il 7 marzo 2009
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/03/13-marzo-workshop-iris-2009-nuovi-saperi-e-nuove-pratiche/

Conferenza dibattito LA NONVIOLENZA
sabato 14 Marzo 2009 - ore 17.00
GAM - c.so Galileo Ferraris, 30 - Torino
Intervengono Enrico Peyretti, professore di Storia e Filosofia; Roberto Mancini, docente di Filosofia presso l'Università di Macerata; Guido Dotti, 
monaco della comunità di Bose
L'incontro vuole approfondire il pensiero della nonviolenza nelle sue implicazioni autenticamente filosofiche e non solo, al fuoco della sua 
irrinunciabile attualità, sviluppando una riflessione critica e informata su questa particolare forma di pacifismo. A cura di 
SYNPHILOSOPHEIN-FILOSOFAREINSIEME 2009 con la collaborazione di Altera-associazione arci
http://www.alteracultura.org/outputris.php?ID=846&PHPSESSID=d86cc5659627865a3ecb6b53718d0229

Autoproduzione e balcone dell'indipendenza
martedì 17 marzo 2009 - ore 18,00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Incontro con Marinella Correggia, giornalista, scrittrice, attivista. Il nostro balcone come luogo per esercitare l'indipendenza produttiva
e per alleggerire il pianeta. Organizza il Gatto Apu
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/03/martedi-17-marzo-autoproduzione-e-balcone/

Leggere Gandhi a Torino. Dall’India di Gandhi, qualche idea per affrontare la grande crisi globale
mercoledì 18 marzo 2009 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis -  via Garibaldi, 13 - Torino
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Cap. 7 (Perché fu persa l’India), 8 (La condizione dell’India), 9 (La condizione dell’India: le ferrovie), 10 (La condizione dell’India: gli indù e
i musulmani),-11 (La condizione dell’India: gli avvocati), 12 (La condizione dell’India: i medici). Secondo appuntamento della lettura
critica di Hind Swaraj (La liberazione dell’India), nella traduzione italiana curata dal Movimento Nonviolento, con il titolo: Civiltà
occidentale e rinascita dell’India, Verona 1984. Interventi di Angela Dogliotti Marasso e Beppe Marasso.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/03/mercoledi-18-marzo-leggere-gandhi-a-torino/

Presentazione del libro Nelle verdi vallate dei tassi: la libertà! di Gianni Alasia, Visual Grafica Edizioni
giovedì 2 aprile 2009 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Con l'autore, Giuliano Martignetti.
Si può raccontare una pagina della Resistenza, con il tocco leggero con cui si racconta una favola? Una favola in cui, in un ameno
rovesciamento delle parti, i buoni sono degli animali, dei simpatici tassi in primo luogo, abitatori del Vergante, il territorio collinare
declinante tra il Mottarone e il lago Maggiore, che essi, bestiole normalmente pacifiche, difendono coraggiosamente da feroci invasori; e
questi sono uomini, uomini profondamente cattivi, come solo noi uomini troppo spesso sappiamo essere?
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/03/giovedi-2-aprile-presentazione-del-libro-nelle-verdi-vallate-dei-tassi-la-liberta/

Lavorando con la Natura - Agricoltura sinergica, naturale e permacultura
giovedì 2 aprile 2009, alle ore 20,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
Relatore:
Nicola Savio, agricoltore sinergico, progetto di sostenibilità “L’Orto di Carta”
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/03/giovedi-2-aprile-lavorando-con-la-natura/

Segnalazioni 

SEMI DI PACE  2009 - ACQUA,   ARIA,  TERRA,   FUOCO” - Riflessioni su risorse, beni comuni, stili di vita e bioeconomia
da giovedì 12 a domenica 15  marzo 2008
Valledoria e Tempio Pausania
Il Progetto ha la finalità di contribuire alla conoscenza  delle tematiche relative all’educazione all’Interculturalità, alla Pace, alla
trasformazione nonviolenta dei conflitti, a modelli di una civiltà sostenibile, al rispetto dell’Ambiente.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/03/12-15-marzo-semi-di-pace-2009-in-sardegna/

Seminario: Efficienza, compatibilità e sufficienza dei consumi di energia: misure, leggi, prospettive"
venerdì 13 marzo 2008 - ore16.00
Istituto di Ricerca Metrologica INRIM - Strada delle Cacce, 91 - Torino
Il seminario con l’ing. Gianluca Ruggieri raccoglie riflessioni sulla questione energetica, legate in particolare al termine dell’era di
sfruttamento delle risorse fossili e alla transizione, già in corso, verso nuove fonti energetiche. Nell’illustrazione dei possibili scenari
futuri sono inserite considerazioni sulle questioni ambientali, economiche e sanitarie e sulle loro criticità.

“Gaza: ricostruire la speranza” - 
venerdì 13 marzo 2009 - ore 17.30
Sala CENTRO CAVOUR - Via Cavour, 50/a - ROMA
Dalle macerie dell’Operazione Piombo Fuso ai progetti per un’economia di pace. Saranno proiettati video e foto da Gaza “operazione
piombo fuso”
http://www.croceviaterra.it/news/gaza-ricostruire-la-speranza-dalle-macerie-delloperazione-piombo-fuso-ai-progetti-per-uneconomia-di-pace

Mobilitazione nazionale contro le basi militari e contro la guerra permanente
14 marzo 2009 -  Napoli:
ore 10,30 Assemblea Nazionale del Patto permanente contro la guerra presso Antisala dei Baroni, Maschio Angioino
ore 15:00 concentramento a piazza del Gesù per raggiungere il porto nuclearizzato
http://www.peacelink.it/disarmo/a/28910.html

Verso una RETE DI ORTI DI PACE
sabato 14 marzo 2009
Sala convegni Ecoistituto di Cesena - via Germazzo 189, località Molino Cento - Cesena
ORTI NELLE SCUOLE, NEGLI OSPEDALI,NEI CONVENTI, NELLE CARCERI, NELLE CITTÀ… Il filo conduttore del 5° Convegno Nazionale sarà la 
costituzione di una rete tra tutte le istituzioni, che hanno un'esperienza di orto organico. Per la prima volta si affronterà il tema dell'utilità 
terapeutica e riabilitativa degli orti e si farà riferimento agli orti nelle carceri e nelle comunità, come strumento di rieducazione.
http://www.ortidipace.org/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=2

Non si puo’ rimanere a guardare. Ricostruire Gaza, ricostruire la speranza
mercoledì 18 marzo 2009 - ore 21
Sala Albertina - Novara
Incontro con FARSHID NOURAI, Associazione per la pace nazionale; GIORGIO FORTI,  Rete Ebrei contro l’occupazione; BARBARA DI
TOMMASO, Action for peace Milano
http://www.assopace.org/news.php?id=313

Presidio "Buona Pasqua" per salvare gli agnelli dal massacro pasquale
sabato 21 marzo 2009 - ore 15.30
piazza Castello all'imbocco di via Garibaldi - Torino
Ogni anno a Pasqua vengono uccisi 900 mila tra agnelli, capre e pecore. Animali che arrivano quasi tutti dai paesi dell'est, con lunghi "viaggi 
della morte", in camion in cui sono tenuti in condizioni insostenibili (molti arrivano al macello piu' morti che vivi) e mai sottoposti a controlli.
http://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=692

Osare la pace per fede III - RI… CREARSI - Abitare la terra, custodire la creazione
28-29 Marzo 2009 - Torino
Due giorni di dialogo intenso e di festa, tra giovani delle diverse chiese, sui temi dell’ambiente e della salvaguardia del creato.
Un’occasione unica di incontro ecumenico, in una città di grande interesse per la presenza di una ricca varietà confessionale;
un’occasione di conoscenza reciproca e di preghiera condivisa.
http://www.osarelapace.it/home-page/

Riflessioni 

Biomasse
di Angelo Chiattella
Uno dei primi fondamentali passi della civiltà umana fu l’uso e il controllo del fuoco alimentato da legno e sterpapaglia. L’impiego della
biomassa come combustibile è quindi strettamente intrecciato all’evoluzione e alla storia dell’umanità, tanto che ancor oggi molta
parte di essa dipende fortemente da questa risorsa energetica. Diversamente dalle altre fonti d’energia rinnovabile la biomassa non è
una risorsa primaria omogenea, ma è disponibile in varie forme ognuna con caratteristiche, sotto il profilo energetico, alquanto
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differenti l’una dall’altra. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/03/biomasse-angelo-chiattella/

LA CATASTROFE DELLA SOIA TRANSGENICA IN ARGENTINA
di Gennaro Carotenuto
Avevano presentato gli organismi geneticamente modificati come la soluzione a tutti i problemi dell’umanità. Tra l’altro dicevano, c’è
tutta una letteratura, che gli OGM non hanno bisogno di fertilizzanti chimici o di erbicidi. Non era così. Nell’Argentina dell’agroindustria
della soia, secondo la ONG “Gruppo di Riflessione Rurale” (GRR) proprio l’agroindustria sta avvelenando una delle pianure più fertili del
mondo dove per non morire di cancro si scappa via. Il principale colpevole è il glifosfato, un erbicida inventato dalla Monsanto ma oggi,
essendo scaduto il brevetto, prodotto da più ditte. (continua)
http://www.giannimina-latinoamerica.it/visualizzaNotizia.php?idnotizia=217

Iraq, L’“emergenza silenziosa” delle donne irachene
Osservatorio Iraq
Una “emergenza silenziosa”. Così descrive la condizione delle donne irachene una delle maggiori organizzazioni umanitarie
internazionali, a quasi 6 anni dall’invasione guidata dagli Usa che ha rovesciato il regime di Saddam Hussein. Le donne in Iraq sono
“intrappolate in una spirale discendente di povertà, disperazione, e insicurezza personale, nonostante la violenza nel Paese sia in
generale diminuita”, dice Oxfam International, in un rapporto [pdf] diffuso in occasione della Giornata internazionale della donna.
(continua)
http://www.osservatorioiraq.it/modules.php?name=News&file=article&sid=7272

MSF pubblica il rapporto annuale sulle crisi dimenticate nel 2008 e lancia la campagna “Adotta una Crisi Dimenticata”
Medici Senza Frontiere (MSF) presenta il quinto "Rapporto sulle Crisi Dimenticate ": il rapporto comprende la "top ten" delle crisi
umanitarie più gravi e ignorate dai media a livello internazionale nel 2008 - top ten compilata da Medici Senza Frontiere - e un'analisi
realizzata dall'Osservatorio di Pavia sullo spazio dedicato dai principali telegiornali italiani alle crisi umanitarie nel 2008.
http://t.contactlab.it/c/2000635/216/1889542/1325

Una guerra di cui non si può pronunciare il nome
di Abdus Sattar Ghazali
A partire dal suo insediamento all’inizio di quest’anno, il presidente americano Barack Obama ha virtualmente fatto proprie le politiche
della “guerra al terrore” del suo predecessore George W. Bush, senza chiamarle per nome. Quando, nel corso di un’intervista alla CNN,
gli è stato chiesto perché egli non avesse usato il reiterato slogan “guerra al terrore” coniato dall’amministrazione Bush, Obama ha
risposto di ritenere che gli Stati Uniti potrebbero riuscire a convincere i musulmani moderati se venisse usato un linguaggio corretto.
http://www.arabnews.it/2009/03/11/una-guerra-di-cui-non-si-puo-pronunciare-il-nome/

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)

A. Burzio, Tra la terra e il cielo. Storie di donne e uomini semplici, Col diretti. Primalpe, Cuneo 2007, pp. 192, euro 13,00
Premcand, Seva-marg, A Oriente!,  Milano 2008, pp. 100, euro 10,00
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/03/poesia-recensioni-di-cinzia-picchioni/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via Bertola, 57 - Torino - 011539170)

A proposito di telefonini...
Basta con l’abitudine di cambiare telefonino appena ne esce un modello più … qualcosa! Tonnellate di rifiuti pericolosi (computer,
stereo, palmari, telefonini appunto) che andrebbero smaltiti in modo sicuro e senza lasciare il loro Paese d’origine finiscono in Africa.
Per dimostrarlo l’«Independent», Sky News e Greenpeace UK hanno messo in un televisore danneggiato un trasmettitore satellitare e
hanno così potuto seguire il percorso del rifiuto dall’Hampshire alla Nigeria. Qui gli scarti tecnologici dell’Europa o sono rivenduti o
restano abbandonati nelle discariche. Secondo il rapporto di Greenpeace in Europa si perdono le tracce di circa il 75% dei rifiuti
tecnologici prodotti. Per non parlare dell’episodio che nel 2006 vide una nave della multinazionale olandese Tra figura scaricare in Costa
d’Avorio 528 tonnellate di liquami e rifiuti velenosi causando la morte di 17 persone e l’intossicazione di altre 100mila! («City», 20
febbraio 2009) C’è bisogno di dire altro?

In Francia si accingono a varare le più severe restrizioni d’Europa in materia di telefoni cellulari. Alla base c’è una ricerca svedese che
avverte: coloro che da piccoli usano il cellulare hanno cinque volte più probabilità di sviluppare, in là negli anni, certi tipi di tumore al
cervello. E così, riferisce «The Independent», la Francia si prepara a vietare i telefonini concepiti apposta per i bambini al di sotto dei sei
anni e i messaggi pubblicitari via telefonino destinati ai ragazzini fino ai 12 anni. («aam terranova», marzo 2009-Blogeko/The
Independent)

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

STUPIDORISIKO - Una geografia di guerra
12-13 marzo 2009 - ore 21,00 
CineTeatro Baretti - Via Baretti, 4  Torino
Spettacolo di Patrizia Pasqui con Mario Spallino
http://www.cineteatrobaretti.it/teatro/whitecube/stupidorisiko.htm

Il tempo degli umani - Favola teatrale tratta da Marija Gimbutas con Teatro Reginald - AUI 
venerdì 13 marzo 2009 - ore 21,00 - 
Teatro Superga - Via Superga, 44 - Nichelino (To) Ingresso libero 
Un´ antica e gioiosa comunità matristica dell´Europa pre-indoeuropea alle prese con un inquietante sogno premonitore, e una reale e
presente comunità di donne del centro urbano nichelinese che, condotte dal Teatro Reginald - Centro di dramaterapia di Torino, in
collaborazione con la Asociaciòn Universitaria Interamericana di Caracas, la interpretano. Info: 333.74.58.504

Inaugurazione della mostra Cammini tra cielo e terra
sabato 14 marzo 2009 ore 15.30
Biblioteca civica Villa Amoretti - corso Orbassano, 200 – Torino
Fotografie di Gianni Vecchiato, Cesare Gerolimetto, Enzo Dalla Pellegrina, Marino Cattelan
Curatore: Gianni Vecchiato
55 fotografie, corredate da didascalie e da testi, in un richiamo costante tra parole e immagini, per valorizzare la ricchezza culturale e
spirituale dei popoli sui temi della natura e per stimolare approfondimenti sui temi ambientali verso altri stili di vita. In esposizione fino
al 6 a p r i l e 2009. Orario: lunedì 15.00 – 19.55; dal martedì al venerdì 8.15 – 19.55, sabato 10.30 – 18.00
http://www.cisvto.org/ita/eventi_e_notizie.php?id=432

Serata conclusiva del ciclo Documè "Diritti/Derechos"
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Via San Dionigi, 93: Storia di un Campo Rom, di Tonino Curagi e Anna Gorio, Italia - 2007, 75 min. prodotto da Officine UBU e Provincia di
Milano
lunedì 16 marzo ore 21,30
Documè Cineteatro Baretti - Via Baretti, 4  Torino
Intervengono alla serata Marco Revelli, Tonino Curagi ed Anna Gorio
Il campo abusivo di Via San Dionigi 93, alla periferia Sud-Est di Milano, era abitato da oltre duecento rom di nazionalità rumena.
Dall'estate 2005 all'autunno 2007, il documentario segue i riti e le feste, le assemblee e le relazioni con gli operatori della Casa della
Carità e dell'Associazione Nocetum, il tentativo di integrazione nel lavoro e nella scuola, gli incendi, le minacce e le ricostruzioni, fino al
recente sgombero con la distruzione del campo da parte della polizia comunale. 
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=262

CORPO NEGATO E DIRITTI DEL CORPO
dal 17 al 30 Marzo 2009 - dal lunedì al venerdì 14.00/19.00
CASA ARCI - Via Berthollet 13 - Torino
Mostra di artisti nigeriani contro la pratica delle mutilazioni genitali femminili. Iniziativa promossa dall'Arci nell'ambito del progetto
"Gemma: rete di tutela dei diritti delle donne" 
http://www.arcitorino.it/node/1793

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

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.
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