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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)
Il 5 x mille è una grande opportunità per sostenere la nonviolenza
Dal 2006 circa 90 persone ogni anno scelgono di versare il 5 x mille al Centro Studi Sereno Regis, dando
in questo modo un contributo importante ai nostri progetti di ricerca, formazione e azione. Devolvi il 5 per
mille della tua dichiarazione dei redditi al Centro Studi Sereno Regis. Come fare:
1. Compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico.
2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato...”
3. Indica nel riquadro il codice fiscale del Centro Studi Sereno Regis: 97568420018

APPUNTAMENTI
NO NUCLEARE DAY
sabato 26 giugno 2010 - ore 14
piazza Fontana - Milano
Una giornata dedita al gridare a gran voce
un secco NO al nucleare! (leggi tutto)
Trovare la pace trasformando la violenza
che è dentro di noi
martedì 29 giugno 2010 – 0re 21.00
YogaSangha — via Villa Glori, 6 – Torino
Incontro con Claude AnShin Thomas,
monaco zen statunitense ex-soldato reduce
del Vietnam. Nato a Meadville in
Pennsylvania il 21 novembre 1947, ha
partecipato alla guerra in Vietnam negli anni
‘66 e ‘67 come capo pattuglia di elicotteri. E’
stato abbattuto in cinque diverse occasioni
ed è rientrato negli Stati Uniti nel 1968 a
seguito di ferite di guerra. (leggi tutto)
Assemblea nazionale del MIR e campo su
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Primo Piano
Balcone orticolo Sereno
L’Ecoistituto è felice di informarvi che è in
preparazione uno spazio, presso i balconi
del Centro, destinato alla coltivazione di
qualche specie orticola compatibile con
l’esposizione solare. (leggi tutto)
Campi Estivi 2010
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 2010 rivolti a tutte
quelle persone, di qualsiasi età, che
vogliono avvicinarsi alla nonviolenza.
Il Movimento Nonviolento aderisce allo
Sciopero Generale del 25 giugno
Mentre la manovra finanziaria del governo
Berlusconi-Tremonti di 25 miliardi di euro
si abbatte sugli italiani, in particolare sui
più vulnerabili, tagliando direttamente e
indirettamente stipendi, spese sociali,
scuola ed enti locali, essa non tocca in
nessun modo l’unica spesa pubblica che
continua costantemente a crescere: la
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“Da Tolstoj a Gandhi: dalla resistenza
passiva al satyagraha”

spesa militare. (leggi tutto)

11 – 18 luglio 2010 – Albiano d’Ivrea (TO)

Giornalismo di pace

Come già preannunciato l’assemblea
nazionale quest’anno sarà un’assemblea
campo. L’idea è nata all’assemblea di un
anno fa a Firenze: perché non dedicare un

giornalismo "non embedded"
Intervista ad Angela Lano a cura di Davide

tempo lungo in cui i soci del MIR possano

Pelanda
«Erano decine e decine di mostri che, dai

vivere l’esperienza che da più di 20 anni
proponiamo attraverso i campi estivi: una

canotti, salivano a frotte sulla nave.
Sparavano, urlavano, si sono lanciati contro

settimana per conoscerci, per lavorare, per

tutti noi. Abbiamo cercato di proteggere il
capitano, ma i loro taser ci hanno bloccato.

meditare e per divertirci. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
La trasformazione del conflitto
come modo di vita
di Johan Galtung
Da un saggio scritto nel 1968,
“Conflict as a Way of Life” (1):
“Se non riuscite a rimuovere un
conflitto, perché non modificare
il vostro modo di pensare
rispetto a esso? Perché non
cercare e vedere il conflitto
come il sale della vita, il grande
produttore di energia, il
rompicapo, il creatore di
illusioni, piuttosto che come un
insopportabile fastidio, come un
rumore in un canale perfetto,
come delle increspature che
disturbano in acque altrimenti
quiete? (continua)
PER "I DIRITTI SONO IL
NOSTRO PRIDE". Il mio
contributo. Un felice as-solo
di Silvia Berruto
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"La strage e le minacce perderanno con il

Avevano i volti coperti, le teste protette dai
caschi e con questi colpivano le fronti di chi si
avvicinava loro. (continua)

Novità in Biblioteca 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)
Marc Augé, Il bello della bicicletta, Bollati
Boringhieri, Torino 2009, pagg. 65, € 8,00
(leggi la recensione di Sergio Albesano)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Il conflitto di interessi non esiste!
Come ci insegnano i nostri governanti, e se
anche esistesse non importerebbe nulla a
nessuno, quindi ho deciso di parlare di
«vacanze intelligenti» (ci stiamo senz’altro già
pensando), citando le proposte del
Mir-Movimento Nonviolento insieme al Centro
Studi Sereno Regis. (leggi tutto)

IPRI-Rete CCP
Settimana residenziale di formazione
gratuita per operatori in zone di conflitto
Genova - Parco della Madonna del Monte.
21-25 luglio 2010
La settimana riprende l'esperienza della
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Dedicato alle spose Antonella
D'Annibale e Debora Galbiati
Ventrella e alla regista Cristi
Amione. Portese, San Felice
del Benaco, sabato 19 giugno
ore 15,20
Oggi. Alle 15.00 A Torino. A
Porta Susa. Per la
"manifestazione unitaria I
DIRITTI SONO IL NOSTRO
PRIDE di tutto il movimento
LGBT (e Q no?, ndr) delle
donne, delle immigrate e degli
immigrati, delle laiche e dei laici
e di quante/i ritengono
fondamentali i diritti per la loro
vita si legge sul volantino.
(continua)
L’uomo con la pistola. In onore
di Lev Tolstoj, nel centenario
della morte
di Enrico Peyretti
Contemplo il poveruomo
davanti alla banca, in piedi tutto
il giorno, il pistolone al fianco.
L’uomo con la pistola, cioè con
la morte alla cintura, diventa un
accessorio della morte, pronta a
servirsi di lui. L’uomo armato
del potere di togliere la vita, è
già senza vita. Col mettersi in
grado di distruggere una vita
umana, ha già distrutto la
propria. L’arma non difende
nulla, soltanto accresce il
pericolo. (continua)
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precedente settimana residenziale tenutasi nel
luglio 2009 con finanziamento del Progetto
Interventi Civili di Pace (ICP) finanziato dal
Ministero degli Affari Esteri. (leggi tutto)

Arti e nonviolenza

(a cura della

redazione)
Cartasia 2010 - Play Green Creativity
Cartasia 2010, Biennale d'Arte contemporanea
si svolge a Lucca dal 19 giugno al 18 luglio. Il
tema scelto per questa V edizione è Play
Green Creativity: gioco, ecologia e creatività
legati tra di loro attraverso l'utilizzo artistico
della carta. (leggi tutto)

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
CO2: la molecola che controlla il clima
di Ugo Bardi
E' curioso quanta confusione si faccia sul
ruolo del biossido di carbonio (CO2) nel
determinare il clima terrestre. C'è chi non ci
crede proprio, chi dice che questo ruolo è
sovrastimato, chi accusa i climatologi di
essersi fissati sul "solo CO2" e di trascurare
tutto il resto, chi dice che l'atmosfera è già
satura di CO2 e chi nota che il CO2 è utile per
le piante e quindi più ce n'è, meglio è.
(continua)
Egr. Ministro Ronchi non ci incanti,
l'accusatio è manifesta!
Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua.
Da molti mesi il Ministro per le Politiche
Comunitarie, Andrea Ronchi, ha dato il via a
una vera e propria campagna mediatica per
difendere un “suo” decreto dall’accusa di
privatizzare l’acqua e sconfessare il
referendum abrogativo “l’acqua non si vende”
(continua)
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