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Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2008/14 - giovedì 3 aprile 2008
Come aiutarci con il 5x1000.
Anche quest'anno puoi destinare al Centro Studi Sereno Regis il 5 per mille
dell'imposta risultante dalla tua dichiarazione dei redditi 2008 relativo
all'anno 2007.
La scelta non è in alternativa all'8 per mille e non influisce su quanto versato (o da
versare) da parte del contribuente.
Con il tuo contributo ci aiuterai a portare avanti attività e progetti. Indica il
nostro codice fiscale
97568420018
mettendo la tua firma nel quadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative
(Onlus).
È consentita una sola scelta di destinazione.

Primo piano
Martin Luther King: l’altro ‘68
di Nanni Salio
In un bellissmo articolo, Furio Colombo ricorda la sua esperienza diretta
dell’assassinio di Martin Luther King e il suo successivo incontro con Robert
Kennedy (Quella sera in casa di Martin Luther King, "L’Unità", 3 aprile 2008).
Appresa la notizia, Furio Colombo si reca immediatamente, con un cameraman
della Rai, a Washington, dove nel frattempo era esplosa la rabbia della

1 di 9

11-11-2008 17:20

2008/14

popolazione afroamericana, e chiede a Robert Kennedy di accompagnarlo nelle
riprese che intendeva fare in diretta (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=910

Martin Luther King e Gandhi
di Enrico Peyretti
(...) M. L. Kimg, il 3 aprile 1968, il giorno prima di essere ucciso, disse in un
discorso: «Non so quel che accadrà ora. Abbiamo giorni difficili davanti a noi. Ma
davvero non ha importanza per me adesso, perché sono stato sulla cima della
montagna. E non mi preoccupo. Come chiunque altro, mi piacerebbe vivere a
lungo: la longevità ha un suo valore. Ma non mi importa di questo, adesso. Voglio
solo fare la volontà di Dio. E lui mi ha concesso di salire sulla montagna. E io ho
guardato oltre. E ho visto la terra promessa. Potrei non arrivarci insieme a voi. Ma
stasera voglio che sappiate che noi, come popolo, arriveremo alla terra promessa.
E stasera sono felice. Non mi impensierisco per nulla, non temo alcun uomo. I
miei occhi hanno visto la gloria dell’avvento del Signore». (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=907
Locri 1 marzo 2008: 13 valdostani alla manifestazione nazionale
nonviolenta contro la 'ndrangheta
di Silvia Berruto
Parte seconda
Verso la fine della marcia, quando eravamo già in Piazza dei Martiri, abbiamo
incontrato uno dei sedici sindaci trentini venuto a Locri, il sindaco di Brentonico
Giorgio Dossi... (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=899
Locri 1 marzo 2008: l'appello di Vincenzo Linarello - Per-orazione per la
Libertà, la democrazia e per il bene comune
di Silvia Berruto
Vincenzo Linarello, presidente di GOEL e portavoce di "Comunità Libere", quando
prende la parola dice dell'eccezionalità di questa giornata storica che segna
liberamente l'inizio di un corso nuovo. Dichiara la sua mission ovvero il tentativo
di esprimere il pensiero e l'idea di chi ha raccolto e ha portato avanti questa
alleanza. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=908

Prossimi appuntamenti
BENVENUTA SREBRENICA!
Cinque giorni di incontro con il gruppo danze "Vaso Jovanovic", ospite a
Rivalta di Torino
Resa tristemente famosa dal massacro di oltre 10mila persone avvenuto nel 1995
ad opera delle truppe serbo-bosniache del criminale di guerra Ratko Mladic, la
città di Srebrenica è stata in questi anni protagonista di un progetto di
ricostruzione cui ha partecipato anche il Gruppo Arridanza di Rivalta aiutato da
diversi amici dei gruppi di danza e musica popolare di Torino e dintorni. Il
Comune di Rivalta accoglierà dal 1° al 5 aprile 2008 il gruppo danze Vaso
Jovanovic: circa 25 ballerini, tra cui numerosi ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18
anni, che si sono incontrati grazie alla passione per la danza tradizionale. La
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particolarità del progetto è che, se pur appartenendo a diverse etnie, danzano
insieme balli di tutti i paesi dei balcani, indossandone i diversi costumi.
A Torino il gruppo danze "Vaso Jovanovic" incontra il MIR-MN e il Centro
Studi Sereno Regis
“Metti un sera a cena… la Pace nel Mondo”: Srebrenica, dal genocidio
alla ricostruzione
giovedì 3 aprile 2008 - h 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Interviene Cristina Molfetta, antropologa, ha partecipato a numerosi progetti di
ricostruzione in Bosnia. Conduce Giovanni Ciavarella, segreteria MIR-MN,
promotore del gemellaggio tra i gruppi di danze Vaso Jovanovic – Srebrenica e
Arridanza - Rivalta. Sarà possibile proseguire con la cena e la serata in compagnia
dei giovani del gruppo Vaso Jovanovic e condividere così l’esperienza dello
strumento della danza tradizionale nella loro situazione di conflitto etnico.
Il cittadino domanda, l’amministrazione comunale risponde
La tassa sui rifiuti: aumenta?
martedì 8 aprile 2008 - h 18.00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Incontro dibattito pubblico con
Gianguido Passoni, Assessore al Bilancio e Tributi del comune di Torino
Carla Pairolero, Presidente del Circolo “Metropolitano” di Legambiente -Torino
“Mi chiedete di aumentare la mia quota percentuale di raccolta differenziata e mi
aumentate la tassa sui rifiuti?”
Presso la Biblioteca civica Cesare Pavese di via Candiolo 79 (Torino) si
terrà un ciclo di incontri di presentazione dei video di "A Force more Powerful"
(tutti gli incontri si svolgeranno nell’orario 18-20):
martedì 8 aprile 2008, “India: la sfida della corona”, con Piercarlo Racca
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=858
1968 – 2008 iniziative per il 40° anniversario della morte di Martin Luther King
Conferenza: M. L. King testimone dell'evangelo e profeta della
nonviolenza.
Venerdì 11 aprile 2008 - h 21
Sala conferenze Centro Principessa Isabella - Via Verolengo 212 - Torino
Intervengono: Roberto Russo, Associazione “Più dell’Oro”, Past. Lidia
Maggi, Enrico Peyretti, Centro Studi Sereno Regis - Moderatore: past.
Platone, direttore del settimanale Riforma
A 40 anni dall’assassinio di Martin Luther King. La sua testimonianza di impegno
civile: la sua visione di un’umanità restituita, un contributo prezioso alla riflessione
comune in un mondo in cui la questione delle diseguaglianze e l’urgenza di una
parola nonviolenta sono ancora drammaticamente vive.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=887
Presentazione di BRUTTI RICORDI. Il dibattito in Israele sulle espulsioni
di Palestinesi nel 1948-1949,
un libro di Ephraim Kleiman e Anita Shapira, a cura di Barbara
Bertoncin, Una Città, Forlì 2007
martedì 15 aprile 2008 - h 20.45
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sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Interventi di
Giuseppe Sergi - Dipartimento di Storia dell’Università di Torino
Elisabetta Donini e Diana Carminati - Donne in Nero - Casa delle donne di
Torino
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=882
Seminari Ambiente, Salute e Democrazia
La laguna ferita: diossine e inquinanti organici persistenti nelle matrici
ambientali, negli alimenti e nell’uomo
Interviene Stefano Raccanelli
Moderatore: Massimiliano Fratter, Circolo Legambiente di Seveso
lunedì 28 aprile 2008, h. 20.45
sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 - Torino
Diossine, PCB, composti clorurati e microinquinanti in genere evocano i peggiori
disastri industriali del passato: Seveso e Bhopal tra tutti. Se le fughe, i fuori
servizio, gli spandimenti, le esplosioni, suscitano preoccupazione, ancor più ansia
provoca il timore di un rilascio silenzioso in atmosfera o nelle acque, impercettibile
ma continuato, di sostanze nocive che assimilate sia pure in dosi minime possono
comunque accumularsi, persistere nel tempo e avvelenare gli organismi viventi.

Segnalazioni
PREMIO TESTIMONE DI PACE - Bando di concorso per le scuole
secondarie di secondo grado
“Testimone di Pace” è nato l'11/09/2006 a Ovada per la volontà e l’impegno
congiunto dell’amministrazione comunale e del Centro per la Pace e la
Nonviolenza dell’Ovadese “Rachel Corrie” in seguito all’adesione da parte della
Città ad “Enti Locali per la Pace” e al progetto “Ovadese Terre di Pace”. Il
concorso, annuale, premia personalità italiane e non italiane che si distinguano
per il proprio impegno nell’ambito della pace e della nonviolenza, e intende essere
un punto di riferimento per tutti coloro che, in Italia ed altrove, operano per
affermare i valori della pace e della nonviolenza. Presentazione elaborati entro il
30 aprile 2008.
www.testimonedipace.org
"Il rischio non è un mestiere" Il lavoro, la salute e la sicurezza dei
lavoratori nelle fotografie delle collezioni Alinari
Centro Incontri della Regione Piemonte - Corso Stati Uniti, 23 - Torino
2/19 aprile 2008 - orario: 10,00/19,00 dal lunedì al sabato
http://www.alinari.it/mostre/ilrischionon%C3%A8unmestiere/index.html
Voci dal deserto. Intorno un deserto. Un deserto morale, un deserto
culturale, un deserto politico. Il deserto e le sue voci. Voci del deserto e
voci dal deserto per dare voce alle voci dal deserto la cultura critica: un
ruolo decisivo.
1. Giovedì 3 aprile ore 17.30
Aula Seminario n. 1 - Dipartimento di Storia dell'Università di Torino (Via S.
Ottavio n. 20 - IV piano)
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Introduzione di Alfredo Tradardi, presidente itàca. Presentazione del saggio
“Disonesto ma non criminale”, di Amedeo Cottino, Carocci 2005, a cura di
Rosalba Altopiedi, Università di Torino. Sarà presente l’autore, già docente
all’Università di Torino. Modera Franca Balsamo, Università di Torino
2. Martedì 8 aprile ore 17.30
Aula Seminario n. 1 - Dipartimento di Storia dell'Università di Torino (Via S.
Ottavio n. 20 - IV piano)
Presentazione del saggio “Politicidio – Sharon e i Palestinesi”, di Baruch
Kimmerling, Fazi editore 2005, a cura di Giorgio S, Frankel, Centro Luigi
Einaudi (Torino). Modera Alfredo Tradardi, presidente itàca
3. Mercoledì 16 aprile ore 17.30
Aula Seminario n. 1 - Dipartimento di Storia dell'Università di Torino (Via S.
Ottavio n. 20 - IV piano)
Presentazione del saggio “Il Muro di Ferro” di Avi Shlaim, il Ponte editore
2003, a cura di
Giorgio S, Frankel, Centro Luigi Einaudi (Torino).
Intervento di Gianni Vattimo, Università di Torino. Modera Diana Carminati,
già docente all’Università di Torino
4. Martedì 22 aprile ore 17.30
Circolo ARCI Artintown (via Berthollet 25 - Torino)
Scrittori uniti da un comune destino: Ghassan Kanafani a cura di Wasim
Dahmash, Università di Cagliari. Intervento di Gianni Vattimo, Università di
Torino. Modera Egi Volterrani
www.frammenti.it
Incontro con FREI BETTO, scrittore sociale e teologo della Liberazione, ex
collaboratore del Presidente Lula per il programma “FAME ZERO”
AMERICA LATINA: Mercato o Liberazione ?
Moderatore: Prof. Gennaro CAROTENUTO, Università di Macerata
giovedì, 3 Aprile 2008 – h 20,30
Auditorium Beato Allamano, Corso Ferrucci, 12ter - Torino
Organizzano Scuola per l’Alternativa e MAIS
Presentazione dell’Associazione Arci Solidarietà ONLUS - Torino e del suo
programma di attività per il 2008.
Venerdì 4 aprile 2008 - h 18.00
Circolo Arci - Caffé Basaglia - Via Mantova 34 – Torino
Interventi di Frei Betto da Sao Bernardo do Campo
Luca Cassiani - Marco Ferrero - Luisa Peluso - Dorino Piras - Roberto
Placido - Ugo Zamburru.
Segue intrattenimento musicale, video e buffet dedicati alla solidarietà
con il Brasile.
Partecipano inoltre all’iniziativa: Arci Comitato di Torino,
Movimento
Consumatori, Pausa Caffé, Arcipesca, Laboratorio della Solidarietà, Edera-non più
da soli, Consorzio Arca.
Arcisolidarietà ONLUS - Torino opera dal marzo 2008 quale organizzazione
attraverso cui trovano espressione alcune realtà torinesi operanti nel mondo del
volontariato e della solidarietà sociale.
Arcisolidarietà ONLUS - Torino agisce esclusivamente per fini di solidarietà, umana,
civile, culturale, sociale, rivolgendosi alle famiglie, alle giovani generazioni, agli
anziani e basandosi sui valori di cooperazione e convivenza civile, impegno per
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la pace, tutela e promozione dei diritti delle persone.
Nel 2008, Anno Europeo del Dialogo Interculturale, la Comunità Ebraica di Torino
promuove e organizza un evento per sollecitare una riflessione generale sulle
trasformazioni sociali e culturali del nostro paese e della realtà torinese, traendo spunto
dalle diverse esperienze sviluppate in Italia e in Israele sul tema dell'integrazione e
dell'educazione interculturale. Questioni che riguardano il vivere quotidiano di giovani,
genitori, educatori, cittadini e amministratori.
Incontri confronti. Integrazione ed educazione interculturale
5-6-7 aprile 2008 - Torino
http://www.incontriconfronti.it/document/incontriconfronti.pdf

Campagna di Obiezione di Coscienza alle Spese Militari per la Difesa
Popolare Nonviolenta
27 a ASSEMBLEA NAZIONALE O.S.M. per la D.P.N.
sabato 5 e domenica 6 Aprile 2008 - Cattolica (RN) (Hotel Royal, Viale
Carducci 30)
promossa da: Associazione per la Pace - Associazione Papa Giovanni XXIII° - Lega
Disarmo Unilaterale - Lega Obiettori di Coscienza - Pax Christi – Berretti Bianchi –
GAVCI
Convegno: La Scuola Italiana, Scuola che cambia. Verso una cittadinanza
interculturale esperienze educative a Firenze
sabato 5 Aprile 2008 – h 9.45-13
Sala Teatina - Via de’ Pescioni, 3 - Firenze
Organizzano Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, Ufficio Scolastico
Provinciale Firenze, Assessorato P.I. Comune di Firenze, Quartiere 1
http://www.centrointernazionalelapira.com/manifest.html
GIORNATA REGIONALE SU CORPI CIVILI DI PACE E KOSOVO
sabato 5 aprile alle ore 10 presso la Direzione dei Servizi di Salute mentale nel parco di S.
Giovanni a Trieste, avrà luogo la Giornata regionale sui Corpi civili di Pace, promossa dalla
Rete International Peace Research Italia - Corpi civili di pace (IPRI-CCP) e dalla Tavola
della pace, col contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e il patrocinio delle Province
di Trieste e Gorizia. Incentrata sullo stato attuale delle cose in materia - in Regione e in
Italia - e sulla possibilità d'intervento di Corpi civili in Kosovo.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=903

Progetto Cittadinanza glocale. Buone pratiche di pace
lunedì 7 Aprile 2008 - h 20.30
Istituto Missionari Saveriani, viale Trento 119 - Vicenza
Incontro con Mario Pianta, professore di Politica Economica all'Università di
Urbino, tra gli animatori della Campagna Sbilanciamoci!, autore di Globalizzazione
dal basso (manifestolibri, 2001) e curatore dell'edizione italiana di Guerra SpA, di
Seymour Melman (Città Aperta, 2006).
http://xoomer.alice.it/primolunedidelmese/
Seminario CASCINE E TERRITORIO - Rifiuti e Riciclo
giovedì 10 aprile 2008 - h 9,00-16,00
Facoltà di Agraria, Aula Magna B - Via Leonardo da Vinci 44 – 10095
Grugliasco (TO)
Organizza l’Associazione Museo dell’Agricoltura del Piemonte
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www.museoagricoltura.unito.it
Cena km zero
venerdì 11 aprile 2008 - h 20.30
Cascina Govean - Alpignano (TO)
Questa iniziativa organizzata dal CISV promuove il consumo consapevole per
ridurre l’impatto ambientale, anche a tavola. Tutte le portate sono preparate con
ingredienti del Piemonte, per limitare l’inquinamento e gli sprechi dovuti al
trasporto e agli imballaggi inutili, in particolare tutti gli ortaggi provengono
dall’Orto dei ragazzi. Il ricavato della cena sarà destinato al progetto CISV
“Agricoltura e sicurezza alimentare” in Burkina Faso.
La prenotazione è obbligatoria entro lunedì 7 aprile al n. 011/8993823 o
348/6130232 (Selene, Simone o Francesca) oppure promozione@cisvto.org
Seminario: PROSPETTIVE FILOSOFICHE SULLA PACE
martedì, 15 aprile 2008- dalle ore 14.45 alle 19
Rettorato, Aula Magna, Via Verdi 8 - Torino
http://hal9000.cisi.unito.it/wf/DIPARTIMEN/Discipline1/Convegni--/Pace.pdf
Convegno “...e la pace si fa a scuola? Itinerari, percorsi e nuovi
orizzonti”
giovedì 17 aprile 2008 - dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Sala Consiliare del Municipio di Mestre
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=902
Corso di Rendicontazione, monitoraggio e valutazione d’interventi di
sviluppo e di cooperazione internazionale
organizzato dall'Associazione Terranuova Aosta onlus
19-20 aprile 2008
Centro di Servizio per il Volontariato della Valle d’Aosta - Via Xavier De
Maistre, 19 - 11100 Aosta
Scadenza iscrizioni: 10 aprile 2008
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=901
Il gruppo: per una nuova soggettività sociale - Seminario residenziale di
formazione
25-26-27 Aprile 2008
Bagnou (Ca d'la Pais) - Angrogna (To)
L'Associazione Clinamen organizza un seminario residenziale di formazione sul
gruppo come nuova soggettività sociale. La vita di ogni individuo si svolge
all'interno di gruppi. Nel gruppo si discute, ci si confronta, si affrontano i
problemi e si cercano soluzioni.
www.associazioneclinamen.org
Seminario di Formazione alla Nonviolenza - COMUNICARE E PRENDERE
DECISIONI NEI GRUPPI
Casa per la Pace di Tavarnuzze-Firenze, 1-2 maggio 2008
Quante volte, in contesti di gruppo quali riunioni, assemblee, consigli di classe, ci
sentiamo frustrati per l'inconcludenza dell'incontro, o rattristati per non esser stati
ascoltati? Questo seminario, condotto con metodologie partecipative, vuole
invitare al protagonismo e allenare alle competenze proprie del facilitatore della
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comunicazione nei gruppi. Particolare attenzione sarà dedicata alla capacità di
raggiungere decisioni efficaci per il gruppo e soddisfacenti anche per i singoli.
http://www.paxchristi.it/

Riflessioni
È giunto il momento di seppellire un’eredità pericolosa
di Jonathan Schell
I politici discutono spesso della possibilità di sbarazzarsi delle armi nucleari, e del
modo di pervenire a questo risultato. Ma dietro a questo interrogativo ce n’è un
altro di natura più fondamentale, che è questo: abbiamo veramente l’intenzione di
venirci a trovare in un mondo in cui non ci siano più armi nucleari? O, in altri
termini, possiamo immaginarci concretamente un mondo privo di armi nucleari
come un posto in cui mantenerci per un periodo di tempo indefinito? (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=906
MANIFESTO DI POTSDAM 2005 “We have to learn to think in a new
way”
Cinquant’anni fa, di fronte alla minaccia di una guerra mondiale nucleare,
Bertrand Russell e Albert Einstein nel loro manifesto esortarono tutti noi –
l’umanità intera – a un nuovo modo di pensare che ponesse definitivamente al
bando la guerra come strategia per la risoluzione di conflitti. Nel frattempo si è
fatto evidente che la strategia del potere militare, culminante per ora nella
proliferazione di armi di distruzione di massa, è soltanto una tra le molte strategie
di potere assai più pervasive e più profondamente radicate. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=909

In Tibet la soluzione è la non-violenza (Il Manifesto, 28 marzo 2008)
Ilaria Urbani intervista Thic Nhat Hanh, vietnamita, una delle figure più
importanti del buddismo
Il monaco zen: «I tibetani spieghino le loro ragioni. Pechino inviti il Dalai Lama e
lui parli di pace, non di politica»
Non violenza, affermazione della propria identità e consapevolezza di sé.
Sembrano parole difficili da dire in uno momento così critico come quello che
vive il Tibet in queste settimane. Eppure Thich Nhat Hanh, una delle figure più
rappresentative del buddhismo nel mondo insieme al Dalai Lama, in visita da ieri a
Napoli, non ha problemi a pronunciarle con il sorriso sapendo che «i tibetani non
perderanno la speranza e il buonsenso prevarrà sulla violenza». (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=905

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)
Mondher Kilani, Guerra e sacrificio, Dedalo, Bari 2008, p. 162
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=894
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Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
Tel.
Fax
E-mail
Web

+39 011532824 +39 011549004
+39 0115158000
info@cssr-pas.org
www.cssr-pas.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. 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.

9 di 9

11-11-2008 17:20

