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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 

Petizione - no allo Scudo Stellare
"Non sono d’accordo con l’installazione di una base militare americana sul
territorio della Repubblica Ceca, all’interno del progetto statunitense NMD –
sistema missilistico nazionale. La realizzazione di questo progetto aumenta le
tensioni internazionali, sta generando una nuova corsa agli armamenti ed è il
primo passo verso la militarizzazione ed il controllo dello spazio. Poiché il 70%
della popolazione ceca è contro questo progetto credo sia giusto che i cechi
abbiano il diritto di decidere su una questione cosi importante tramite un
referendum nazionale.”
http://petice.nenasili.cz/?lang=it

Campi Estivi 2008
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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 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

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

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  6 maggio 2008, “Polonia: abbiamo preso Dio per un braccio”,
con Nanni Salio
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=858

CINA E TIBET: SPAZI DI RIFLESSIONE - Ciclo di incontri
Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
1) Immagini e riflessioni sul dharma e la cultura del buddhismo
tibetano
venerdì 9 maggio 2008 - ore 18
Incontro con Elsa Bianco, Gruppo Interreligioso "Insieme per la pace" e Carla
Gianotti, tibetologa
2) Conoscere la Cina
venerdì 16 maggio 2008 - ore 18
Incontro con Federico Avanzini, Docente di Storia dell’Asia moderna e
contemporanea presso l’Università di Torino
3) Presentazione del libro di Danilo Di Gangi, Fra barbari e dei, 
L'Arciere, Cuneo 2008
con la presenza dell’autore
venerdì 23 maggio 2008 - ore 18
L'Autore descrive il suo viaggio di oltre 2.000 Km attraverso il Tibet e racconta la
strategia della nuova Cina nel Paese, mascherata dietro gli illusori benefici del
progresso, ma con reali ed esclusivi scopi di sfruttamento economico ed
energetico stravolgendo la cultura, l'animo e le tradizioni.
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SE VUOI LA PACE EDUCA ALLA PACE
4° Convegno internazionale 
22 - 25 maggio 2008
Università di Modena e Reggio Emilia - Sede di Reggio Emilia
Il Convegno “Se vuoi la pace educa alla pace”, organizzato dalla Scuola di Pace di
Reggio Emilia e dal Comitato italiano per il “Decennio per una cultura di pace e
nonviolenza per i bambini del mondo”, in collaborazione con l’Università di
Modena e Reggio Emilia, si svilupperà su due  binari che corrono paralleli, un
binario esperienziale e un binario di approfondimento culturale. 
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=925

Segnalazioni 

Mostra fotografica
Locri 1° marzo 2008. Manifestazione nazionale contro la 'ndrangheta. Un 
esempio di resistenza civile nonviolenta
di Silvia Berruto per il Consorzio di Cooperative Sociali Trait d'Union (Valle 
d'Aosta)
dal 25 aprile al 25 maggio 2008
Espace Populaire - via J. C. Mochet 7 - 11100 Aosta    

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. 

Torino incontra Taizé
Dal primo al quattro maggio 2008 Torino si apre all'accoglienza di giovani e
famiglie, ospitando una tappa del Pellegrinaggio di Fiducia sulla Terra che da anni
continua ininterrottamente, incoraggiato dai fratelli di Taizé e sostenuto dalle
comunità locali. Un'esperienza di scampio e condivisione e un'occasione per
riscoprire le realtà di fede, i gruppi, le associazioni di volontariato, i gesti concreti
di solidarietà della nostra città.
www.torinoincontrataize.it

LO SPECCHIO DEL DESIDERIO - II corso sul Teatro dell'Oppresso
Laboratorio di approfondimento sulle tecniche. Codici e Maschera Sociale, Rituali
Matera - 1, 2, 3, 4 Maggio 2008
conduttore: Paolo Senor, regista, formatore, responsabile del G.T.T.O. e
del Gruppo degli Invisibili.
http://tdo-matera.pbwiki.com/

Mosaicoscienze 2008: Le sfide del terzo millennio. 22-25 maggio 2008,
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nei nove comuni dell’Associazione Colline Moreniche del Garda:
Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Guidizzolo, Medole, Monzambano,
Pozzolengo, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana.
Ciclo di conferenze, a ingresso libero con i più importanti esperti italiani di
energia, ecologia, climatologia e tecnologie produttive, a confronto, per
sensibilizzare il grande pubblico sulle urgenze necessarie per salvare il nostro
pianeta, ma anche sul contributo che ognuno, nel suo piccolo, può dare per
limitare consumi e inquinamento.
http://www.mosaicoscienze.com/home.html

Documentario "Gli scarponi sotto il letto"
sabato 17 maggio 2008 - ore 21
Cinema Comunale - piazza del Municipio - Condove (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
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

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
ll Centro Studi Sereno Regis con la collaborazione del MIR e grazie all'aiuto di Idea
Solidale organizza un viaggio a Parigi per la visita al Salone. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi a Giovanni Ciavarella (e-mail:
giovanni.ciavarella@intesasanpaolo.com oppure al n. 347.7938539)
www.salon-initiativesdepaix.org

Riflessioni 

25 aprile: LA MIA OPPOSlZlONE AL FASCISMO
di Aldo Capitini
Non è facile elevarsi su quel patriottismo scolastico che ci coglie proprio nel
momento, dai dieci ai quindici anni, in cui cerchiamo un impiego esaltante delle
nostre energie, una tensione attiva e appoggiata a miti ed eroi.
Quaranta anni successivi di esperienza in mezzo ad una storia movimentatissima ci
hanno ben insegnato due cose: che la devozione alla patria deve essere messa in
rapporto e mediata con ideali piú alti e universali; che la nazione è una vera
società solo in quanto risolve i problemi delle moltitudini lavoratrici nei diritti e nei
doveri, nel potere, nella cultura, in tutte le libertà concretamente e
responsabilmente utilizzabili.
http://nonviolenti.org/content/view/637/2/

POLITICHE DI PACE E NONVIOLENZA
di Nanni Salio
Si fa un gran parlare di pace, in modo retorico e spesso superficiale, e al tempo
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stesso non se ne parla abbastanza, sulla base di argomentazioni più specifiche e
rigorose. Questa è, in breve, la situazione in cui ci troviamo.
Passiamo improvvisamente dagli happening delle grandi manifestazioni stile
“seconda potenza mondiale” allo sconforto di fronte all’incapacità di fermare le
guerre, dagli slogan del “mai più guerre” alla delusione del “sempre più guerre”, in
uno stato di confusione mentale impressionante.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=926

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)

Daniele Menozzi, "Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una
delegittimazione religiosa dei conflitti", il Mulino, Bologna 2008, p. 330
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=917

Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

Tel.         +39 011532824 +39 011549004
Fax         +39 0115158000
E-mail     info@cssr-pas.org
Web        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.


