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Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2008/15 - giovedì 10 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
IO VOTO LIBERO. Da Locri contro la 'ndrangheta per un voto libero
di Silvia Berruto
"Dall'uso responsabile del voto iniziamo a costruire una nuova Calabria e una
nuova Italia".
Questo è il messaggio che si legge sul fac-simile di scheda elettorale distribuita a
Locri dagli organizzatori nella manifestazione del 1° marzo come segno simbolico
dell'Alleanza che si è stretta fra tutti coloro che hanno risposto all'appello di
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Vincenzo Linarello e che hanno deciso di aderire alla richiesta di Alleanza inoltrata
dalla comunità della Locride e dell'intera Calabria.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=914
8 Aprile 2008 - Appello urgente del gruppo nonviolento iracheno LAONF sulla
situazione umanitaria a Sadr City (Baghdad)
Il bombardamento continuo di Sadr City da parte delle forze d'occupazione americane,
l'assedio imposto negli ultimi 12 giorni dagli eserciti iracheno e americano, la costante
presenza di cecchini appostati sui tetti degli edifici, gli spari indiscriminati sui civili,
continuano ad accrescere il numero di vittime a Sadr City, che è diventata oramai un
inferno in terra per i suoi abitanti.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=916

L'altra faccia della shining India, il caso Singur
Mostra fotografica di informazione denuncia e solidarietà
martedì 15 aprile 2008 - h 10-20
Via Garibaldi, davanti al Centro Studi Sereno Regis - Torino
Autore: Simona Caleo, fotoreporter freelance - Periodo di analisi:
Primavera 2007
La mostra intende presentare volti e luoghi dei contadini di Singur, vittime
dell'espropriazione della propria terra in nome dello sviluppo industriale intensivo
da parte del governo del West Bengala In India.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=912
Petizione on line per l'indipendenza dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità
Io sottoscritto chiedo che la revisione dell’ Accordo OMS/AEIA (Rés WHA 12,40
del 28 maggio 1959) sia iscritto all’ ordine del giorno della prossima Assemblea
Mondiale della Sanità. Quarantasette anni fa, all’ inizio del programma “Atomi per
la Pace”, l’Assemblea Mondiale per la Sanità ha adottato un Accordo con l’Agenzia
Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). A partire al più tardi dalla catastrofe
di Chernobyl, appare evidente che questo accordo ha impedito agli ambienti
medici e soprattutto all’OMS di potere testimoniare con forza sulle conseguenze
sanitarie a breve e lungo termine di questa catastrofe dagli effetti globali poiché
ciò avrebbe nociuto agli interessi vitali dell’AIEA.
http://www.progettohumus.it/forum/viewtopic.php?t=1439
Campi Estivi 2008
A cura del Gruppo Campi del MIR-MN Piemonte e Valle d'Aosta, è on-line l'elenco
completo dei campi per l'estate del 2008 rivolti a tutte quelle persone, di qualsiasi
età, che vogliono avvicinarsi alla nonviolenza.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=920

Prossimi appuntamenti
Movimento dei Villaggi Rurali Indiani. Ricostruzione o Rinnovamento?
Incontro pubblico con Padre Michael Windey
venerdì 11 aprile 2008 - h 17,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Padre Michael Anthony Windey SJ arrivò nell'India britannica nel 1946 come
gesuita e nel 1971, in seguito al ciclone che colpì lo stato costiero di Andhra,
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fondò la "Village Reconstruction Organisation" (Organizzazione per la ricostruzione
dei villaggi, VRO) che ricostruì centinaia di villaggi in meno di 30 anni. Il nome
richiama il Village Reconstruction Programme di Gandhi: Padre Windey ebbe
infatti un breve incontro con il Mahatma e ne fu grandemente influenzato. Egli
ideò sistemi innovativi per la gestione di scuole ed ospedali, applicati ancora oggi
dalla VRO nei suoi programmi per la salute, l'educazione e la formazione.
http://www.vroitalia.org/index.html
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
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):
15 aprile 2008, “Sudafrica: libertà durante la nostra vita”, con Sergio
Albesano
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=858
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
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
Kenya oggi, tra democrazia e violenza
mercoledì 16 aprile 2008 - h 20,30
sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Ne parleremo con Mirella Cravanzola, che da anni lavora come volontaria in
progetti di cooperazione e sviluppo.
Rientrata recentemente dal Kenya dove è rimasta 3 mesi, per collaborare con
l’associazione Amici del Mondo World Friends alla realizzazione di alcuni progetti
socio sanitari anche nelle baraccopoli di Nairobi, ha potuto seguire direttamente le
vicende elettorali, politiche e sociali che hanno sconvolto il Paese.
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http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=915
BUGIE NUCLEARI. Perché dopo 20 anni non si conoscono ancora i veri
dati su Chernobyl?
Martedì 22 aprile 2008 - h 20,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Ospite d’eccezione: Yuri Bandazhevsky, per la prima volta in Italia, il direttore
del più grande Istituto di ricerca medica delle zone contaminate, dopo essere
stato incarcerato 6 anni per le sue denunce
Intervengono: Massimo Bonfatti, presidente di Mondo in cammino e
Silvia Pochettino, giornalista e autrice del libro Bugie nucleari.
Nel corso della serata verrà presentato il libro di Silvia Pochettino Bugie Nucleari.
La storia vera di due scienziati che hanno gestito le conseguenze di Chernobyl
(EGA Editore).
A cura di EGA Editore, Associazione Mondo in cammino, Volontari per lo sviluppoCisv, Centro Studi Sereno Regis.
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.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=919

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
Venerdì 11 aprile 2008 si inaugura a Milano la quinta edizione di Fa' la
cosa giusta!, fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Un'edizione
ricca di novità e di appuntamenti: incontri dedicati ai temi del consumo critico,
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focus sull’abitare, momenti per i bambini e i ragazzi, concerti dal vivo,
presentazioni di libri... e oltre 450 espositori pronti a mostrarvi i loro prodotti,
servizi e suggerimenti per vivere sostenibile!
www.falacosagiusta.org
Vivere vegan: alimentarsi senza crudeltà
Incontro con la dott.ssa Luisa Mondo, specialista in Medicina Preventiva
venerdì 11 aprile 2008 - h 21,00
CASA WIWA - via Pianezza 4 – Collegno (TO)
Molte delle malattie più diffuse nei paesi occidentali hanno origine nelle nostre
abitudini alimentari. Le scelte vegetariana e vegan rappresentano una valida
alternativa e una "buona" difesa della nostra salute.
www.cooperativaisola.org
Teatro forum "...abitare stanca!" - Fiera Fa' la Cosa Giusta! - Milano, 13
aprile
All'interno del programma culturale della Fiera del consumo critico e dei nuovi stili
di vita "Fa' la cosa giusta!" di Milano Livres presenta il teatro forum "...abitare
stanca!". Protagonisti di storie di vita quotidiana: storie note e ricorrenti in una
tentacolare città di case in affitto e di prezzi alle stelle, città di precariato, di
giovani, stranieri, famiglie in cerca di un luogo da abitare. L'appuntamento è
domenica 13 aprile presso la Sala Blu della FieraMilanoCity - Porta Eginardo in
Viale Eginardo a Milano, alle ore 10.30.
www.livres.it
Proiezione di Dichchi Na, Debo Na! Non cederemo né ora né mai! di
Danilo Licciardello
Domenica 13 aprile 2008 - h 21.30
Officine Cinema bistrò - via del Pigneto 215 - Roma
La resistenza dei contadini e delle contadine di Singur, nel Bengala occidentale,
contro l’esproprio forzato delle loro terre a è raccontata dai protagonisti e dagli
artisti, scrittori, economisti, sindacalisti, uomini e donne che la sostengono. L’altra
faccia del boom economico indiano: le S.E.Z. (Special Economic Zone).
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
Documentario "Gli scarponi sotto il letto"
sabato 19 aprile 2008 - h 21
Cinema Ideal - via Tarro Boiro, 9 - Borgone di Susa (TO)
Un documentario che dialoga con la lettura teatrale di brani di Chiara Sasso e
Paolo Senor. Racconta la resistenza nei confronti dell'Alta Velocità operata dagli
abitanti della Valle di Susa durante l'autunno del 2005: la fatica, lo stupore, le
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facce, le voci, la determinazione, la bellezza.Ragioni e sentimenti di una
popolazione che ha cercato di ridare senso alla parola democrazia. E ritrovato,
forse inaspettatamente, radici e appartenenza comunitaria. Ingresso libero.
www.livres.it
Proiezione del documentario "Solo un Giorno (Donne Religioni India)",
prodotto da Giuseppe Acampora e SAP11 e diretto da Enrico Bisi.
Martedì 22 aprile 2008 – h 20,30
Cinema King Kong – via Po, 21 - Torino
Il documentario racconta la quotidianità di una ragazza musulmana a Delhi, di una
ragazza hinduista a Varanasi e di due monache tibetane buddiste a Dharamsala.
Attorno a queste figure centrali fanno da affresco molte altre donne che
frequentano i luoghi delle riprese.
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
Presentazione del volume di Raniero La Valle, Se questo è un Dio
(edizioni Ponte alle Grazie, Milano)
martedì 29 aprile 2008 - h 17,45
Libreria “La Torre di Abele” - Via Pietro Micca 22, Torino
Con l'autore, Enrico Peyretti, del mensile torinese “il foglio”; Bruno Quaranta,
giornalista de La Stampa; Luca Savarino, presidente del Centro Evangelico di
Cultura. Dice l’Autore che questa è una biografia di Dio con l’umanità. Ma di quale
Dio parliamo? Non è sempre lo stesso, e spesso non è innocuo. In nome suo
parlano sia Romero contro la repressione, sia i kamikaze dell’11 settembre, sia
Bush per lanciare la guerra infinita.
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
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/
Coltiviamo la pace
3° Salone internazionale delle inizitive di pace
30-31 maggio - 1 giugno 2008
Cité des Sciences et de l'Industrie - M° Porte de la Villette - Paris
www.salon-initiativesdepaix.org
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Riflessioni
L'invisibilità del male
di Franco Berardi detto Bifo
In un saggio dedicato alle conseguenze di Chernobyl, (Tchernobyl et l'invisibilité
du mal, "Esprit", mars-avril 2008) Jean Pierre Dupuy pone il problema della
causalità nella genesi della malattia mortale. "Rendere visibile il male invisibile"
scrive Dupuy, citando il suo maestro Ivan Illich. In effetti potremmo dire che
questo è in generale il compito della critica, totalmente assente nel campo
dell'ignorante politica del nostro tempo. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=913
Una vittima tratta in modo nonviolento il suo scippatore
Traduzione di Miki Lanza per il Centro Studi Sereno Regis
Julio Diaz, operatore sociale trentunenne, se ne torna regolarmente ogni sera per
la sua oretta di treno al Bronx, scendendo una fermata prima per cenare al suo
localino preferito. Il mese scorso, mentre usciva al solito dal treno numero 6 su
una banchina ormai quasi deserta, la sua routine ha preso una piega insolita.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=921
A proposito di rom e sinti
L'Osservatorio sull'Immigrazione in Piemonte e l'ASGI hanno colto l'appello,
espresso da più Enti e Associazioni, di creare un archivio che raccolga il materiale
esistente riguardo alle popolazioni rom e sinti. Spesso abbiamo avuto modo di
riscontrare che la cultura, le condizioni di vita, i problemi giuridici dei rom e dei
sinti sono conosciuti in modo approssimativo, quando non del tutto sconosciuti o
travisati in base a pregiudizi e notizie fantasiose lette sui giornali.
http://www.piemonteimmigrazione.it/newsletter.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)
Alberto Sciortino, L'Africa in guerra. I conflitti africani e la globalizzazione, Baldini
Castoldi Dalai, Milano 2008, p. 441
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=896
Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
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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. 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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