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Da: Centro Studi Sereno Regis <news@cssr-pas.org>
Data: Thu, 07 Feb 2008 20:54:24 +0100
A: newsletter@cssr-pas.org

Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2008/06 - giovedì 7/02/2008

Primo piano

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
INTERROGAZIONE ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell’articolo 89 del Regolamento 
interno.
OGGETTO: accordo FIAT- TATA Motors
I sottoscritti Consiglieri
Premesso che
•       la Fiat ha stipulato un accordo con la TATA Motors per una collaborazione nella produzione di auto 
low-cost in India;
•       lo stablimento per questa produzione sorgerà a Singur nel Bengala;
•       i terreni destinati a questo impianto – circa 400 ettari - sono terreni agricoli molto produttivi e che sono 
stati requisiti a forza ai proprietari e ai braccianti che lì trovavano il loro sostentamento;
•       l’opposizione dei contadini è stata repressa con violenza (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=849

Il nuovo orario della Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis
A partire dal 1° febbraio 2008:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30 alle ore 18.30

Prossimi appuntamenti

Un Gandhi musulmano nella lotta nonviolenta di liberazione dell'India
mercoledì 13 febbraio 2007 - h 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - Torino
Il 20 gennaio 2008 sono venti anni dalla morte di un singolare protagonista della nonviolenza, Abdul Ghaffar
Khan, detto Badshah Khan, il “re dei khan” (1890-1988), leader che guidò una popolazione guerriera e feroce
come i pathan, ovvero pashtun, della Frontiera indiana (oggi tra Pakistan e Afghanistan), musulmani,  e li
condusse ad adottare la nonviolenza contro le repressioni molto violente del dominio inglese.
Lorenzo Armando (traduttore del libro) e Enrico Peyretti presenteranno la figura di questo "Gandhi
musulmano", contemporaneo e collaboratore del Mahatma, come è documentata nel libro di Eknath Easwaran,
Badshah Khan, il Gandhi musulmano, Ed. Sonda, Torino 1990 (1984).
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=850

M’ILLUMINO DI MENO 2008 - Giornata Internazionale del Risparmio Energetico
Per il quarto anno consecutivo Caterpillar, il noto programma di Radio2, in onda tutti i giorni dalle 18 alle 19.30,
lancia per il 15 febbraio 2008 "M'illumino di meno", una grande giornata di mobilitazione internazionale in nome
del risparmio energetico.
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Il Centro Studi Sereno Regis con la sua sezione ambientale, l'Ecoistituto del Piemonte Pasquale Cavaliere, per
l'occasione spegne tutto ciò che per funzionare necessita di energia. Inoltre, propone un'aperitivo a "lume di
candela" a partire dalle ore 18 nei locali di via Garibaldi 13 a Torino ed eventuale concertino - rigorosamente
acustico - di organetto e violino che potrebbe spingersi fino sulla pedonale e molto affollata via Garibaldi per
sensibilizzare i passanti e i negozi limitrofi. L'iniziativa è aperta a tutti.
http://www.radio.rai.it/radio2/caterueb2006/millumino/index.cfm

Terra, gamberi, contadini ed eroi
Un incontro con Laura Coppo
Venerdì 15 febbraio 2008 - h ore 21.00
CENTRO GANDHI - via Arduino 75, Ivrea
Le conseguenze sociali ed ambientali di una produzione insostenibile. La resistenza nonviolenta delle popolazioni
rurali dell’India del Sud

Legge di iniziativa popolare - Liberare l’Italia dalle armi nucleari
Art. 1 - Obiettivi e finalità
1. Il territorio della Repubblica Italiana, ivi compresi lo spazio aereo, il sottosuolo e le acque territoriali, è
ufficialmente dichiarato “zona libera da armi nucleari”.
2. Il transito e il deposito, anche temporaneo, di armi nucleari, di parti di armi nucleari e di mezzi a propulsione
nucleare non è ammesso in nessuna circostanza sul territorio della Repubblica, così come individuato al comma
1.
3. Il Governo provvede ad adottare tutte le misure necessarie, sia a livello nazionale che internazionale, per
assicurare la piena applicazione del presente articolo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica.
Ad Aosta puoi firmare:

presso Espace Populaire, via J.P. Mochet, 7, tutti i martedì dalle ore 18 alle 20, fino al 29
febbraio
www.espacepolulaire.it

A Torino puoi firmare:
presso il Centro Studi Sereno Regis, in via Garibaldi 13:  tutti i martedì e giovedì dalle 12
alle 15 e il mercoledì dalle 12 alle 20

Il comitato promotore torinese (Cantieri di Pace, Mir-Mn, Mondo Senza Guerre, Pax-Christi) ha sede presso il
MIR-MN, Via Garibaldi 13 - Torino - tel. 011549005 - email mir-mn@cssr-pas.org
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=704
http://unfuturosenzatomicheto.splinder.com/

Segnalazioni 

“SIAMO TUTTI MEDIATORI”
Percorso di formazione alla mediazione fra pari (peer education) nel novarese
La Peer Education - o educazione tra pari - è un approccio educativo che punta a fare di ragazzi e ragazze i
soggetti attivi della propria formazione. Non sono più gli adulti a trasferire contenuti, valori, esperienze ma sono
i giovani stessi a confrontarsi fra loro, scambiandosi punti di vista, ricostruendo problemi ed immaginando
autonomamente soluzioni, pur sapendo di poter contare sulla collaborazione di adulti esperti. Termine
iscrizioni: 25 febbraio 2008
A cura dell’Associazione per la Pace di Novara in collaborazione con Abacashì - Novara, Terra di Tutti - Gozzano e
Cuore attivo - Borgomanero e con il contributo del Centro Servizi per il Volontariato di Novara e della Fondazione
della Comunità del Novarese Onlus
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=821

“RELIGIONI PER LA PACE” - Mostra di manifesti
Le religioni da sempre incidono profondamente nella vita dei singoli, dei popoli e delle nazioni. La loro
importanza è tale che spesso sono in molti a ritenerle responsabili, o quantomeno corresponsabili, di conflitti e
di guerre. Nello stesso tempo, nei testi sacri di ogni religione viene ripetuta, in modi e con accenti diversi,
l’esortazione alla compassione, alla tolleranza, all’accoglienza, al dialogo e all’ascolto, all’amore.
da sabato 2 a venerdì 29 febbraio 2008
Casa per la Pace ‘La Filanda’ - Via Canonici Renani 8 - Casalecchio di Reno (BO)
da lunedì 4 a sabato 9 febbraio 2008
Saletta ‘Eureka’ del Centro Lame di Ipercoop - Via Marco Polo 3 - Casalecchio di Reno (BO)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=825
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“IL FUTURO DEL CRISTIANESIMO”, convegno di chiusura del ciclo
sabato 9 febbraio 2008 - dalle h 15 alle h 18
Centro Studi Bruno Longo - via Le Chiuse 14, Torino
Roberto Repole, Monica Quirico, Oreste Aime (Facoltà Teologica di Torino) proporranno una conversazione sulla 
lettura del cristianesimo elaborata da: DIETRICH BONHOEFFER, MICHEL DE CERTEAU, CHRISTIAN DUQUOC
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=839
    

GANDHI: UN ESEMPIO DI VITA NONVIOLENTA
sabato 9 febbraio 2008
h 20: Cena Vegetariana
h 21,30: INCONTRO SUL PENSIERO DEL MAHATMA GANDHI
Espace Populaire - via J.C. Mochet 7 - Aosta
www.espacepopulaire.it

KOSOVO: linea di confine. “Il Kosovo dopo le elezioni: indipendenza, protettorato o nuovi conflitti”
sabato 9 FEBBRAIO 2008
Auditorium San Carlo al Corso - Sala Verde, Corso Matteotti,  14 – Milano (metrò San Babila)
h 16.00 I progetti della società civile in Kosovo
h 17.40 Proiezione del film-documentario "A Minority Report"
19:00 Buffet
h 20:00 Dibattito
Organizzano: Associazione per la pace - sezione di Milano, Associazione Saraj, Casa Pace di Milano, Collettivo 
Vagabondi di Pace, Coordinamento Pace di Cinisello Balsamo, Donne in Nero di Milano, Guerre&Pace
http://www.vagabondidipace.org/iniziative.html

Convegno OBIEZIONE E COSCIENZA
dal 22 al 24 febbraio 2008
Sala di rappresentanza del Comune - vicolo Gumer 7 - Bolzano
Adesioni e iscrizioni possibilmente entro il 10 febbraio 2008. A margine del convegno, sabato 23, lo spettacolo
teatrale "Le strade dell'acqua"
http://www.comune.bolzano.it/events_detail.jsp?IDAREA=16&ID_EVENT=2041&GTEMPLATE=homepage.jsp

FARE CLIMA LOCALE - Verso Copenaghen e il secondo periodo di impegni: nuovi progetti, nuove prospettive
martedì 18 marzo 2008 - Ore 9.00 - 16.30
Reggio Emilia - Aula Magna "Manodori", Via Allegri 15
Reggio Emilia, da sempre una delle città italiane più attive per la conversione ecologica, ospiterà il 18 marzo la
conferenza/assemblea annuale dell'Alleanza per il Clima Italia.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=845

E’ uscito il bando del Corso di Alta Formazione La mediazione nonviolenta dei conflitti: dal locale
all'internazionale del Polo Scientifico Didattico di Forlì, in collaborazione con Pax Christi Faenza, ALON di
Forlì-Cesena, il Centro Pace di Forlì e l'ISCOS-Cisl di Forlì-Cesena.

La seconda edizione del Corso "The Role of Economic Actors in Conflict Prevention and Peace Building" (Ruolo
degli attori economici nella prevenzione del conflitto e nella costruzione della pace), è organizzata
dalla Folke Bernadotte Academy-FBA (agenzia governativa inglese che opera per migliorare la qualità e l’efficacia
della gestion delle crisi e dei conflitti internazionali, con particolare attenzione alle operazioni di pace.
L’Accademia funziona come base per la cooperazione tra agenzie e organizzazioni Svedesi e i loro partner
internazionali e il Governo svedese). Il corso si svolgerà dal 9 al 14 aprile 2008 a Sandö, Svezia e sarà tenuto in
lingua inglese. Le iscrizioni debbono pervenire entro il 1° marzo 2008 mediante un modulo scaricabile dal sito
web della FBA, www.folkebernadotteacademy.se

 

Riflessioni 
S’i’ fosse papa
di Nanni Salio
s' i' fosse papa, sare' allor giocondo,  ché tutt' i cristiani imbrigherei;  (Cecco Angiolieri)
Al Gandhi Smriti, il memoriale costruito a Delhi presso la Birla House, dove fu ucciso Gandhi, si possono vedere
due bellissime immagini. Una rappresenta “Il martirio di Gandhi”, in cui lui è rappresentato come un Cristo
deposto dalla croce; nell’altra, la figura di Gandhi è accostata a quella di Buddha. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=848
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Quando cade un muro a Rafah
di Enrico Peyretti
Anche questa data è da segnare: Rafah, 23-24 gennaio 2008. A Rafah morì, il 16 marzo 2003, Rachel Corrie,
cittadina statunitense, colpita da un bulldozer mentre riparava col suo corpo una casa palestinese destinata
all'abbattimento. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=846

Libri - Segnalazioni e recensioni
D. Ikeda, Il quaderno di Hiroshima, Sperling & Kupfer, Milano 2007
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=847

Caroline Eliacheff, Daniel Soulez Larivière, "Il tempo delle vittime", Ponte alle Grazie, Milano 2008, p. 217
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=838

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


