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Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2008/18 - venerdì 2 maggio 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
LA LAGUNA FERITA. Uno sguardo alla diossina e agli altri inquinanti organici
persistenti (POP) a Venezia.
Dopo il seminario del 28 aprile al Centro Studi Sereno Regis, Stefano Raccanelli, uno dei
curatori, mette a disposizione del pubblico la versione informatica del libro.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=927
Des roues et des routes
Julien, Pablo e Tchandra partiranno da Grenoble in bicicletta sabato 2 agosto 2008 per
raggiungere New-Delhi. Previsti sei mesi di viaggio attraverso 12 paesi. Per conoscere e per
muoversi in modo sostenibile.
http://desrouesetdesrouets.over-blog.com/
Canale Zero - Appello per una informazione libera
Cari amici e amiche, compagne e compagni di un'Italia che non si arrende. Lo sfacelo della
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situazione e della classe politica e una vera e propria e-mergenza democratica impongono
di rompere indugi e timidezze, divisioni e recriminazioni.
http://www.megachip.info/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6147
Campi Estivi 2008
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
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
Inaugurazione della mostra fotografica:
L'altra faccia della shining India, il caso Singur
in esposizione dal 9 - al 20 maggio 2008
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Conferenza stampa Venerdì 9 maggio 2008 alle ore 12.00
presso la sala Gandhi del Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
parteciperanno:
- Antonio Tricarico, dalle zone di Singur
- Simona Caleo, autrice del reportage fotografico.
Orario di visita della mostra: dalle ore 10 alle ore 18, dal lunedì al venerdì
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.
SE VUOI LA PACE EDUCA ALLA PACE
4° Convegno internazionale
22 - 25 maggio 2008
Università di Modena e Reggio Emilia - Sede di Reggio Emilia
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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

L’energia di cui abbiamo bisogno: una riflessione tra ambiente e democrazia
Incontro con Mario Agostinelli
lunedì 5 maggio 2008 - ore 21.00
Cascina Roccafranca - via Rubino 45, Torino
Mario Agostinelli, chimico-fisico, è ricercatore dell’Enea. Opera nel Forum mondiale di
Porto Alegre ed è portavoce del “contratto mondiale per l’energia e il clima”. E’ autore, tra
l’altro, di “Quanto abbiamo a disposizione? Energia rinnovabile e decrescita, un nuovo
paradigma”.
Mondo in Pace, la Fiera dell’Educazione alla Pace - Quarta Edizione
a Genova e Arenzano
dal 7 al 17 Maggio 2008
Uno spazio di incontro, confronto e scambio tra tutte le realtà impegnate nell’educazione
alla pace con stands, mostre, laboratori per le scuole, convegni e seminari di
approfondimento, cinema, spettacoli musical. Tra gli ospiti Johan Galtung, Luigi Ciotti,
Massimo Toschi e altri ancora…
www.mondoinpace.it
Presentazione del libro di Carlo Grande, Terre alte. Il libro della montagna,
Ponte alle Grazie.
Sabato 10 maggio 2008 - ore 20.30
Fiera del Libro di Torino - Spazio La Pagoda
con l’autore, Marco Aime, Alessandro Barbero e Fredo Valla
La montagna descritta attraverso situazioni simboliche, in una tradizione che va da
Petrarca a Rigoni Stern: il valico è un momento di passaggio, la pietraia è lo smarrimento,
la vetta uno stato di grazia nel quale siamo finalmente noi stessi, la discesa il simbolo
della capacità di rinunciare... La montagna diventa un luogo dell’anima, la salvezza per
l’uomo moderno. Una realtà carica di simboli vitali e necessari alla nostra sopravvivenza
nelle società complesse, che hanno perso la poesia, il senso della bellezza, dello sforzo, del
sacrificio, della fatica, della collaborazione reciproca.
Mosaicoscienze 2008: Le sfide del terzo millennio. 22-25 maggio 2008, 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
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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
18-19-20 luglio 2008: Università Estiva dell’Arca
La Borie Noble, La Flyssière, Nogaret. L’iniziativa si rivolge ad ogni persona interessata
all’esperienza dell’Arca e che desidera condividervi la propria esperienza. Attraverso
ateliers, tavole rotonde e insegnamenti essa potrà far partecipe gli altri di ciò che la fa
vivere e accogliere il sapere di cui gli altri sono portatori.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=929

Riflessioni
Il complesso militar-petroliero
di Nick Turse
Nel novembre 2002, prima dell’invasione dell’Iraq, l’allora ministro della difesa [USA]
Donald Rumsfeld disse a Steve Kroft della CBS che le minacce rumorose USA verso l’Iraq
avevano “nulla, letteralmente nulla, a che fare con il petrolio”. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=928

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)
Simone Barillari (a cura di), Costruire la pace. Discorsi dei premi Nobel per la pace,
Minimum Fax, Roma 2008, p. 322
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=918
Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
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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.
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