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Primo piano      

CAMPI ESTIVI 2009
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con altri gruppi e comunità, organizza alcuni campi per l’estate con lo scopo di diffondere la
nonviolenza praticandola. I campi estivi, che sono occasione di condivisione e di formazione, hanno l’intento di stimolare la curiosità per la nonviolenza e
sono rivolti a coloro che hanno già maturato un primo orientamento in tal senso e intendono confrontarsi con altri. Ai partecipanti si chiede la disposizione
a servire e a imparare da comunità, famiglie e singoli praticando la semplicità volontaria.
http://www.cssr-pas.org/portal/campi-estivi-2009/

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.

Prossimi appuntamenti

Presentazione del volume curato da Alberto L'Abate   e Lorenzo Porta, L'Europa e i conflitti armati. Prevenzione, difesa nonviolenta e Corpi civili di pace, 
Firenze University Press, 2008
sabato 18 aprile 2009 - ore 21
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Ne discutono con l'autore Maria Carla Biavati (Berretti Bianchi, IPRI-Rete CCP), Antonino Drago (Comitato DCNANV, Università di Pisa) e Gianmarco Pisa
(Operatori di Pace-Campania ONLUS)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/03/sabato-18-aprile-presentazione-del-libro-di-alberto-labate/

Seminari Ambiente, Salute e Democrazia
“Nucleare: il cesio è servito” - I danni da inquinamento di sostanze radioattive presenti nella catena alimentare
mercoledì 30 aprile 2009 - h. 20.45    
Sala “Gandhi”, Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Interviene Pier Luigi Cazzola, direttore dell’Istituto Zooprofilattico di Vercelli, collaboratore de “Il Girasole” periodico online di ecologia politica
(www.girasoleonline.org).
Gli impianti nucleari, anche quando funzionano normalmente, emettono una certa dose di radioattività che si diffonde nell'atmosfera, nell'acqua e
nell’ambiente. Solitamente, le istituzioni ritengono innocui i livelli di emissione delle centrali nucleari, anche se le norme di radioprotezione affermano che
non esiste una dose-soglia di radiazione priva di rischio per l’aumento della cancerogenesi e delle malformazioni genetiche. I limiti stabiliti non
corrispondono dunque all'assenza di pericolo ma a un aumento del rischio calcolato, all’accettazione di un dolo aggiuntivo ai danni della salute della
popolazione residente.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/mercoledi-30-aprile-nucleare-il-cesio-e-servito/

ASSEMBLEA NAZIONALE 2009 DEL MIR
L’assemblea nazionale del MIR è convocata per i giorni 8, 9 e 10 maggio 2009 a Firenze presso la casa per la pace di Pax Christi.
L’assemblea si porrà come filo conduttore “Quali compiti per un movimento nonviolento nell’attuale crisi politica, economica, ambientale”. E’ un tema
difficile, a cui però non possiamo sottrarci, consapevoli che è nei momenti di crisi che possono trovare spazio le idee per un cambiamento; anche noi nel
nostro piccolo dobbiamo fare la nostra parte, rendendo visibili le possibilità che l’alternativa nonviolenta propone per la soluzione della crisi globale che ci
attanaglia. A partire da questo cercheremo di fare un bilancio dell’azione fatta e di stilare un programma per il futuro.
http://www.cssr-pas.org/portal/mir-mn-piemonte-e-valle-daosta/assemblea-nazionale-mir-2009/

Segnalazioni 

Presentazione del libro di Ginetta Ortona, Una donna nel XIX secolo. Margaret S. Fuller
giovedì 16 aprile 2009 - ore 11,30
Sala Consiglieri - Palazzo Cisterna - via Maria Vittoria, 12 - Torino
Con la curatrice Gianna Montanari Bevilaqua ne discuteranno Barbara Lanati Università degli Studi di Torino, Sonia Di Loreto Università degli Studi di
Torino, Elisabetta Donini Archivio delle Donne in Piemonte. Durante la presentazione Laura Curino leggerà alcune pagine del libro.

Pio La Torre. Palermo, la Sicilia, il PCI, la mafia
Presentazione del saggio di storia orale di Giovanni Burgio
giovedì 16 aprile 2009 – ore 17.30
Biblioteca Comunale Casa Professa - piazza Casa Professa - Palermo
Interventi di Giovanna Fiume, Vito Lo Monaco, Emanuele Macaluso, Gianni Parisi, Ino Vizzini. Il volume è edito dal Centro Studi Pio La Torre ONLUS

Presentazione del volume Daisaku Ikeda, Maestro di Dialogo
venerdì 17 aprile 2009 - ore 16.00
Auditorium Conciliazione - via della Conciliazione, 4 - Roma
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Saluti: On. Nicola Zingaretti (Presidente della Provincia di Roma). Introduzione: Teresa Petrangolini (Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai). Ne discutono:
Prisca Giaiero (Autrice), Padre Giulio Albanese (Direttore di Popoli e Missione), Giovanni Salio (Presidente Centro Sereno Regis), N.P. Radhakrishnan
(Chairman Indian Council of Gandhian Studies)

Rom "oltre la cronaca" - Quali progetti?
venerdì 17 aprile 2009 - ore 21
Centro dell'Area Caselli - piazza Caselli, 19 - Chieri
Interventi di Rosanna Falsetta (Associazione Terra del Fuoco), Sergio Tosato (Cooperativa Valdocco) e Voislav Stojanovic (mediatore culturale e
coordinatore nazionale delle associazioni rom e sinti in Italia)
Incontri di sensibilizzazione e di approfondimento sulla questione rom, a cura del Comitato Pace e Cooperazione Internazionale della Città di Chieri.

“L’ACQUA,BENE COMUNE, NON MERCE”
venerdì 17 aprile 2009, ore 21.00
Sala Consiliare via Traforo 62 - BUSSOLENO (TO)
Intervengono: 
BEPPE FERRERO, guardiaparco: i delicati equilibri dell’acqua.La Valle di Susa: TAV e “grandi opere”, acquedotti SpA, megacentrali idroelettriche, ovvero…
disastri passati, danni presenti, rischi futuri.
MARIANGELA ROSOLEN, Comitato “Acqua pubblica Torino”: l’iniziativa popolare contro la privatizzazione delle acque.
MARCO VERUGGIO: direzione Nazionale PRC: Piemonte-Liguria, la lotta contro le holding dell’acqua è una sola.

Un cibo buono per tutti
sabato 18 aprile 2009 – dalle ore 9.00 fino a sera
SERMIG – Sala Università del dialogo – via Borgodora 61 – Torino
Una giornata tra sapori, parole, immagini per capire insieme come ciò che mangiamo può cambiare noi e anche la Terra. A cura di Cendea (Centro di
documentazione eco-animalista), Veterinari per i diritti degli animali, Cinemambiente, LAV. Info e prenotazione pasto 0115757732
http://www.cendea.it/CenDEA%20Volantino%2018%20aprile%202009.pdf

GESTIONE DEI RIFIUTI: IMPATTI SULL’AMBIENTE E LA SALUTE, ALTERNATIVE
sabato 18 aprile 2009 - ore 9,00 - 18,00
Sede Consiglio Regionale - via Galvani 12, Milano
Ad un anno dalla eclatante emersione dell’emergenza rifiuti a Napoli (in realtà iniziata nel 1994) e di fronte all’uso di questa vicenda per spingere verso la
“scorciatoia” dell’incenerimento, Medicina Democratica vuole offrire con questo convegno una occasione di riflessione sul problema della gestione dei rifiuti
nel nostro paese con una attenzione agli aspetti ambientali e di tutela della salute.

Presidio contro la vivisezione, in occasione della Settimana internazionale per gli animali di laboratorio (19-27 aprile).
sabato 18 aprile 2009 - ore 16
piazza Castello angolo via Garibaldi - Torino
L'iniziativa,"No al 5 per mille alla vivisezione!", serve a far sapere alle persone cosa avviene dietro le porte chiuse dei laboratori delle aziende, delle
università e dei laboratori di "ricerca medica" e a invitare tutti a non regalare i propri soldi a chi fa vivisezione con il 5 per mille delle proprie tasse!
http://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=691

Presentazione Veggie Pride + proiezione Earthlings e aperitivo
sabato 18 aprile 2009 - dalle ore 16
Centro Culturale “Concetto Marchesi”, via Spallanzani 6, Milano
Il Comitato Organizzatore del Veggie Pride di Milano è lieto di invitare tutti gli interessati alla giornata di presentazione dell’evento, in cui verranno discusse
le iniziative in corso ed il corteo internazionale del 16 maggio, durante il quale migliaia di vegetariani e vegani sfileranno a Milano, Lione e Praga.
Confidiamo che questo appuntamento, giunto alla nona edizione in Francia ed alla seconda in Italia, rappresenti un punto di svolta per la cultura
animalista ed antispecista, ed una possibilità per tutti di esprimere il proprio dissenso rispetto allo sfruttamento di esseri innocenti.

Workshop - Buone notizie: cambiare prospettiva
sabato 18 e domenica 19 aprile 2009
Libera Università di Alcatraz - Gubbio - Località Santa Cristina
Il ruolo delle notizie positive nel panorama editoriale italiano
http://www.buonenotizie.it/asp/articolo_dettaglio.asp?ArticoloID=2520

STORIE PER GIOCARE
dal 18 al 24 aprile - ROVERETO (TN)
Iniziative per ragazzi legate al tema della lettura e del gioco. Filo conduttore delle giornate a misura di libro e dei bambini La Sedia Rossa è Animalia. Dalle
favole di Esopo e Fedro alle fiabe popolari, dalle sculture della Cattedrale di Notre Dame a Parigi, ai pittori naif, dalle musiche di Prokofiev alle Fanfole di
Fosco Maraini, al jazz di Stefano Bollani. Tutto il giorno nelle librerie, biblioteche e scuole.
http://www.comprensorioc10.tn.it/ISTRUZIONE/sedia%20rossa/sediarossa.htm

Convegno - "Ciascuno cresce solo se sognato"
martedì 21 aprile 2009 - ore 9.00 - 18.00
Palazzo Steri - piazza Garibaldi - Palermo
L'Associazione Centro Minori del Capo organizza il Convegno: "Ciascuno cresce solo se sognato", parte finale del Progetto finanziato dall'Università degli
Studi di Palermo. Il Progetto è stato svolto in due scuole a rischio attraverso Laboratori sulla metodologia maieutica di Danilo Dolci da EDUCATORI E
PEDAGOGISTI. La prima parte del Convegno sarà dedicato ai bambini delle due scuole con proiezione di documentari e interventi di
educatori,dell'associazione sopracitata, e da docenti, della facoltà di Scienze della Formazione, che hanno partecipato al progetto. La seconda parte sarà
invece organizzata da interventi di educatori e pedagogisti e docenti dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO per intervenire e sviluppare una strategia
di intervento sociale. Info: 3809092983 - asscmdc@libero.it

Gruppi di Acquisto Solidali: cosa sono e come riuscire a crearne uno?
martedì 21 aprile 1009 - ore 21
Centro Centeleghe, Salone Unitre - via Gobetti 2, Collegno (TO)
Intervento di Andrea Saroldi, Associazione GasTorino. Organizzato da Cooperativa I.So.La., in collaborazione con il Comune di Collegno e con l’Unitre. INFO:
Ufficio Ambiente di Collegno Tel. 011 4015303

Presentazione del volume di Marisa Ombra La bella politica. La Resistenza, "Noi donne", il femminismo, Edizioni SEB 27
giovedì, 23 aprile 2009 - ore 17:00
Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio Agosti” - via del Carmine 13 - Torino
Interverranno con l'autrice: Anna Bravo, Anna Rossi-Doria, Ersilia Alessandrone Perona
http://www.seb27.it/scheda.html?id=91

Sotto lo stesso tetto! - Proposte innovative per abitare le metropoli del terzo millennio
giovedì 23 aprile 2009 – a partire dalle ore 19.30
Cascina Marchesa – corso Vercelli 141 – Torino
Aperitivo a buffet bio-vegan e a seguire tavola rotonda e dibattito. Stimoleranno la discussione: Faustina Fabbri (Cohabitando APS), Claudio Greco (ACF
Piemonte), Lorenzo Germak (Ylda), Walli Falchi (Cooperativa Tenda Servizi), Pasquale Falchi (CGIL, delegato ATC)
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Come rispondere al caro affitti, a mutui sempre più insostenibili? Come riaffermare il diritto alla casa per tutti? Quali sono le politiche e le pratiche su cui
puntare per rispondere positivamente e collettivamente ai problemi mai risolti della casa? Per mettere a confronto risposte concrete ai problemi abitativi
della nostra città e per avviare un percorso comune per la costruzione di una rivendicazione condivisa sul tema delle politiche abitative.

WEEK-END ETICA -IN-DIPENDENZE? DIPENDE!
dal 23 al 26 aprile 2009
Agape Centro Ecumenico - Praly (TO)
Quest’anno il week-end etica propone ai partecipanti di condividere il tema delle dipendenze, su cui confrontarsi e riflettere.  La nostra vita è pervasa da
piccole e grandi dipendenze declinate nelle forme più diverse. A volte scelte, a volte subite, altre apparse dietro l'angolo come per caso. Come convivere
con le dipendenze nostre o di chi ci sta vicino? E quando diventano dipendenze che travolgono, che spingono oltre il punto di non ritorno? Come trovare
un equilibrio tra rischio e piacere?
http://www.agapecentroecumenico.org/sito/index.php?name=EZCMS&page_id=311&menu=31301

Simposio Europeo sulla Nonviolenza nel quadro della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza 
24 e 25 aprile 2009
Hotel Umbria e Parchi di Studio e Riflessione - Attigliano (TR)
Al momento attuale, in ogni campo della vita umana, stiamo vivendo un aumento vertiginoso della violenza. Le relazioni fra diverse culture o etnie, quelle
internazionali e persino quelle fra individui nella vita quotidiana, sono sempre più improntate all'uso della violenza, che impedisce ormai la soluzione di
ogni conflitto e, di conseguenza, il progresso personale e sociale. Ma in molti individui e gruppi sociali sta nascendo una nuova coscienza. Il rifiuto definitivo
di ogni forma di violenza fisica, economica, razziale, religiosa, sessuale, psicologica e morale, si è trasformato in una premessa indispensabile per la
sopravvivenza dell'umanità. La Nonviolenza, come atteggiamento e metodologia di azione di fronte agli eventi, non è un rimedio provvisorio, ma l'unica e
definitiva via d'uscita dalla preistoria umana. Il Simposio è un evento organizzato in sostegno alla Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, che inizierà
a Wellington (Nuova Zelanda) il 2 ottobre 2009 e terminerà il 2 gennaio 2010 al Parco Punta de Vacas, ai piedi del Monte Aconcagua (Argentina).
http://attigliano09.cmehumanistas.org/it

INTRECCI OPPOORTUNI - Nove percorsi formativi da Aprile a Ottobre 2009
25-26 Aprile 2009
Ospitale delle Rifiorenze, p.za Piattellina 1, Firenze.
 Primo percorso: La Nonviolenza in gioco - “QUANDO IL DURO SI FA GIOCO, I GIOCHI INCOMINCIANO A DURARE”:
Quando penso al tessere mi tornano in mente le immagini di un viaggio in Guatemala. In un piccolo paese anonimo, di cui non ricordo neanche il nome,
un folto gruppo di donne tesseva in una grande stanza che si apriva sulla piazza principale. Tessevano stoffe bellissime, colorate, sgargianti. L’immagine di
per sé era stupefacente. Ma la cosa più strabiliante è che, dopo un po’ di osservazione, ci si accorgeva che quelle donne, non solo tessevano tele, ma
contemporaneamente tessevano relazioni. C’era come un filo invisibile che legava la bellezza delle stoffe alla fluidità dei discorsi, degli sguardi e dei corpi di
quelle donne. Tessere tele per tessere relazioni.
http://intrecciopportuni.blogspot.com

Convegno DOMICILIARITÀ E SICUREZZA
• L’INTERO E L’INTORNO DELLA PERSONA
• SICUREZZA URBANA E SERVIZI SOCIALI
mercoledì 29 aprile 2009 - ore 8,30 – 17
Villa Glicini - Via Valpellice 68/a - San Secondo di Pinerolo (TO)
La sicurezza urbana è un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico e politico: innerva le agende pubbliche, alimenta il discorso mediatico, ricorre
nelle conversazioni quotidiane, incide sulla vita dei cittadini, infl uenza comportamenti e modi di vivere la città e le relazioni. È dato ormai per acquisito
che a incidere sulle percezioni di insicurezza delle persone non vi siano tanto i reati, quanto un accresciuto senso di vulnerabilità in rapporto alle proprie
condizioni di vita e un isolamento relazionale che rende più esposte alla paure le categorie sociali più fragili e i territori più impoveriti. Info:
bottegadelpossibile@bottegadelpossibile.it

Rom "oltre la cronaca" - Cultura e tradizione
venerdì 8 maggio 2009 - dalle ore 17 alle ore 24
Centro dell'Area Caselli - piazza Caselli, 19 - Chieri
La fiaba nella tradizione rom a cura di Tullia Chiarioni. I rom si raccontano: mostra fotografica, cena, musica...
Incontri di sensibilizzazione e di approfondimento sulla questione rom, a cura del Comitato Pace e Cooperazione Internazionale della Città di Chieri.

L'INTERESSE COMUNE
23 maggio 2009 - Milano
TAVOLA ROTONDA CON Fulvio Scaparro, Enzo Spaltro, Daniele Novara, Marianella Sclavi, Tiziana Fragomeni
WORKSHOP CON Paolo Ragusa, Fabrizio Lertora, Davide Santoro, Tiziana Fragomeni, Elena Galeazzi
Il conflitto può essere il nuovo legame nella comunità. Bisogna esplicitare e richiedere l'opzione conflittuale, come condizione e tutela di convivenza. Si
tratta di costruire un nuovo patto tra cittadini che trovi nel conflitto la forma relazionale più evoluta, capace di generare felicità e di accettare la
frustrazione del limite e dell'impotenza, senza fare ricorso a scorciatoie primitive quali la violenza.
http://www.cppp.it/scheda_evento.asp?idev=214

MANIFESTAZIONE NAZIONALE CONTRO GLI F-35
sabato 30 maggio 2009 - Novara
L’iter parlamentare per l’approvazione dell’insediamento, a Cameri (NO),  della fabbrica della morte per l’assemblaggio degli F-35 è ormai definito.  A
partire dal 2010 inizierà la costruzione del capannone da cui usciranno delle macchine che verranno consegnate a diversi stati che li utilizzeranno per
bombardare ed uccidere. Tale impresa industriale-militare viene condotta, con ampio dispendio di denaro pubblico, dalla multinazionale statunitense
Lockheed Martin in associazione all'italiana Alenia Aeronautica (del gruppo Finmeccanica) e coinvolgerà una serie numerosa di fabbriche di armi e di morte
collocate qua e là sul nostro territorio. Insomma, il riarmo come via d’uscita dalla crisi economica, come con la Grande Crisi degli anni ‘30 e con la Grande
Depressione di fine ‘800. Peccato che in entrambi i casi questa strada abbia condotto a guerre mondiali. Di certo, l’impiego dei nuovi bombardieri nelle
missioni “di pace” produrrà distruzione, morte e sofferenza.
http://www.nof35.org/

Riflessioni  

In Africa: il Camerun
di Johan Galtung
Queste riflessioni riguardano una non-notizia da un paese che non si trova molto in alto nella scala dei paesi, con élite non famose per il mondo, senza
particolari di rilievo da riferire, a parte una cosa quasi permanente: un paese che lavora, con gente gentile, garbata, sorridente, generosa – 18 milioni – nel
bel mezzo dell’Africa; in pace con se stesso e con gli altri. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/in-africa-il-camerun-johan-galtung/

La persecuzione dei Rom e dei Sinti in Italia ha causato la morte di quattromila persone innocenti.
Gruppo EveryOne
La persecuzione dei Rom e dei Sinti in Italia ha causato, negli ultimi due anni, la morte di quattromila persone innocenti. Un numero che supera
drammaticamente le statistiche relative agli anni delle leggi razziali e dell'Olocausto.
In Italia, prima della lunga sequenza di sgomberi iniqui, senza alternative di alloggio né di assistenza, hanno vissuto negli ultimi due anni 160 mila Rom e



about:blank

4 di 5 15-04-2009 23:12

Sinti. Oggi, al di là dei rapporti e delle dichiarazioni dettate da interessi politici e vari, rimangono nel nostro Paese da 50 a 60 mila persone di etnia Rom e
Sinta. (continua)
http://www.everyonegroup.com/it/EveryOne/MainPage/Entries/2009/4/7_La_persecuzione_dei_Rom_in_Italia_ha_causato_la_morte_di_quattromila_persone.html

Stranieri e sicurezza. Sul lavoro
di  Fiorella Farinelli
Un opuscolo in italiano, al primo giorno di lavoro. Oppure solo i tappi per le orecchie, e via nel reparto. La sicurezza in fabbrica raccontata dagli immigrati
Ogni giorno in Italia ci sono 2500 incidenti sul lavoro, 27 i lavoratori che restano invalidi in modo permanente, 3 quelli che ci muoiono. A provocare morti
e malattie, anche se la causa scatenante è intervenuta molto tempo prima, c’è poi l’esposizione a sostanze nocive per inalazione e contatto. Responsabilità
innanzitutto delle aziende, ma anche imprudenze ed errori dei lavoratori in gran parte dovuti – dicono studi attendibili - a scarsa e inadeguata
formazione.  (continua)
http://www.sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/Stranieri-e-sicurezza.-Sul-lavoro

E se ripartissimo dall'equo e solidale?
di Paolo Lisca
Un grido d'allarme, ma anche vie praticabili, partono dall'incontro riservato alle scuole dal titolo “Acqua, Aria, Terra, Fuoco”, tenutosi di recente all'Istituto
Euromediterraneo di Tempio Pausania.
Siamo proprio di fronte ad un bivio: la disfatta sociale e ambientale oppure la salvezza del pianeta. Nella prima ipotesi, possiamo continuare a saccheggiare
il pianeta e sfruttare gli altri popoli. Per dare invece un futuro all'umanità “occorre costruire un'altra società fondata su altre regole economiche e un altro
stile di vita. Ma bisogna farlo in fretta, perché il tempo stringe”. (continua)
http://www.iltamburinosardo.it/semi_di_pace.html

Residui di diossine e sicurezza dei consumatori
di Pier Luigi Cazzola
Le diossine vengono cercate con metodi sofisticati nelle derrate alimentari ma, sia per il costo sia per la complessità dell’indagine, gli accertamenti sono
casuali e sporadici per cui ben pochi alimenti vengono controllati e, ogni tanto, esplode un nuovo “caso diossine” perché, non essendo questi
contaminanti controllati a partire dall’ambiente, la loro presenza ubiquitaria ne determina picchi improvvisi quanto inattesi nelle più diverse derrate di
origine animale. (continua)
http://www.girasoleonline.org/articolo.asp?id=76

Bestiaria.       
di Luigi Boschi
L'animale è un succedaneo del suo prodotto, ma anche l'uomo del consumatoio. E' della società della tecnica la liberazione animale
"Il paiolo bolliva lentamente, quasi di continuo, appeso alle catene del camino, alimentato da un fuoco perenne o tenuto tiepido da una brace raramente
spenta o fredda cui erano sconosciuti i mutamenti di stagione... Il fuoco e il paiolo sono stati per molti secoli gli strumenti e gli elementi chiave della cucina
contadina, e l'acqua salata il semplice e magico quot;fondo" dal quale, con l'aggiunta di lardo o strutto, si tirava miracolosamente fuori una minestra o una
zuppa." ( Piero Camporesi )
Nell'aia contadina si svolgeva il rito del sacrificio: donne indaffarate ad assecondare gli uomini squartatori dopo l'intervento del norcino. I bambini
venivano tenuti in disparte, alcuni piangevano, altri erano scossi, qualcuno pensava alla futura emulazione dei grandi. C'era un'aria di dolore per la
violenza del gesto che disturbava, non si vedeva l'ora di finire quell'efferatezza determinata dalla ignoranza, dalla tradizione, dalla miseria...e del si fa così! (
continaunua)
http://www.kumar.it/bestiaria.htm

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)

J. Chryssavgis (a cura di), Grazia cosmica umile preghiera. La visione ecologica del Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, Libreria Editrice
Fiorentina, Firenze 2007 - Recensione di Cinzia Picchioni
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/grazia-cosmica-umile-preghiera-cinzia-picchioni/

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

Io vado rarissimamente dal parrucchiere...
Trovo che sia una perdita di tempo, che sia molto costoso e non mi piace fare le «chiacchiere da parrucchiere», che non si chiamano così per caso… circa
due volte all’anno vado da una bravissima artista che mi fa un taglio di quelli che «durano» e via… Adesso scopro che due coiffeur italiani hanno aderito al
progetto Impatto Zero del network LifeGate, per compensare l’inquinamento generato dal loro lavoro. La messa in piega inquina: fra acqua, shampoo, altri
prodotti utilizzati ed elettricità assorbita dal phon, si è calcolato che ciascun salone emette circa 18.500 chili di biossido di carbonio all’anno. Lo schema
dell’impatto del lavoro dei parrucchieri sull’ambiente è circa questo: 83%  consumo elettrico, 14% gas, 2% acqua, 1% rifiuti. Dopo aver saputo questi dati i
due parrucchieri (creatori del marchio Contesta Rock Hair) hanno aderito a «Impatto Zero», tutelando 6000 metri quadrati di foresta in Costa Rica.

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

Una volta era un Kalashnikov -

 
Un uomo conduce un carro trainato da un cavallo: è questa l'opera d'arte che due artisti hanno realizzato ed esposto a Bagdad, nell'ambito di
un'esposizione di opere che i laureati dell'univerità delle belle arti della capitale irachena hanno realizzato utilizzando proprio le armi confiscate sui campi di
battaglia. In origine il ferro utilizzato per questa scultura apparteneva ad un Kalashnikov Ak-47 (Ahmad AL Rubaye / Afp - «Corriere della Sera», 9 aprile
2009)

Mostra Vivere in Palestina – Impronte di pace in bottega
da venerdì 17 aprile a sabato 9 maggio 2009
Bottega Altromercato – via XX settembre, 67 – Torino
Fotografie di Pietro Luzzati e Michele Trotter durante il loro soggiorno nei territori occupati
http://www.mondo-nuovo.it/eventi/2009/locandina_vivereinpalestina.PDF
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Un mural per l'espace populaire 
venerdì 17 aprile 2009 - ore 21,00
Espace Populaire - via J.C. Mochet 7 - Aosta,  
Incontro pubblico con il Muralista cileno Eduardo Mono Carrasco, uno dei fondatori del gruppo muralista Brigadas Ramona Parra, grafico, muralista,
regista di cinema e televisione, conoscitore approfondito delle tecniche di stampa e della comunicazione. Vive e lavora in Italia dal 1974, anno in cui è
arrivato dal suo paese in qualità di esiliato politico, dopo l’avvento della dittatura di Augusto Pinochet.
http://www.muralescarrasco.com/

Mostra VIVERE VEGAN - Per gli animali, per le persone, per l'ambiente
dal 18 al 26 aprile 2009
405a Fiera di San Giorgio - Caserma Valfre' - corso Cento Cannoni - Alessandria
Orario di visita nei giorni feriali: 18,00 - 23,30, sabato e domenica: 10,30 - 23,30.
La mostra, attraverso immagini fotografiche in grande formato, testi, video, e istallazioni multimediali conduce nel mondo del veganismo per capire le
motivazioni di questa scelta etica e per conoscere piu' da vicino questo stile di vita cosi' attuale e sempre piu' necessario per rispettare non solo gli animali,
ma anche l'ambiente e le persone. Ideata e realizzata da Progetto Vivere Vegan Onlus vede la collaborazione per questo appuntamento di AgireOra e della
LAC sezione di Alessandria, con il patrocinio della Citta' di Alessandria
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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.


