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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
Mostra fotografica: L'altra faccia della shining India, il caso Singur
in esposizione fino al 20 maggio 2008
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Orario di visita della mostra: dalle ore 10 alle ore 18, dal lunedì al venerdì
La protesta contro lo scudo stellare americano si estende a tutta l'Europa
Martedì 13 maggio Jan Tamas, leader del movimento ceco contro la base radar USA, ha
cominciato uno sciopero della fame insieme all'attivista Jan Bednar. 20 città europee Parigi, Madrid, Roma, Atene, Berlino, Bruxelles, Amsterdam, Copenhagen, Budapest, Zurigo,
Tolosa, Malaga, Porto, Colonia, Milano, Trieste e Torino - si sono unite alla protesta portata
avanti a Praga. "Le abbiamo provate tutte, ma il nostro governo non ci ascolta e continua a
ignorare il fatto che il 70% dei Cechi è contrario all'installazione della base radar USA,
come parte del progetto di difesa missilistica" sostiene Jan Tamas. "Non vogliamo una
silenziosa occupazione militare del nostro paese, che comprometta il futuro del nostro
continente. Chiediamo agli amici di altri paesi di sostenere la nostra lotta, visto che si
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tratta di una questione europea e non solo locale." Jan Tamas e Jan Bednar porteranno
avanti la loro protesta in un locale nel centro di Praga. A Torino la tenda degli amici
dell'associazione "Mondo senza guerre" è in via Garibaldi. La segreteria regionale MIR-MN
aderisce alle azioni contro lo scudo stellare, impegnandosi a partecipare a rotazione al
digiuno in corso.
www.nonviolence.cz
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
CINA E TIBET: SPAZI DI RIFLESSIONE - Ciclo di incontri
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
2° Incontro: 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
ASSEMBLEA REGIONALE DEL MIR-MN Piemonte e Valle d'Aosta
sabato 17 maggio 2008 - dalle ore 10 alle 17
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Presentazione delle realtà: MIR-MN, Centro Studi Sereno Regis, Gruppo Campi; la
nonviolenza in Piemonte (breve gioco su stato attuale ed aspettative per il futuro);
discussione politica: compiti di un movimento nonviolento nella nostra realtà piemontese;
programma per il futuro: campagne per il disarmo (riconversione dell'industria bellica,
legge per il disarmo atomico); attività di autoformazione (campi, seminari, incontri);
servizio civile; stile di vita; attuazione delle mozioni congressuali del MIR e del Movimento
Nonviolento.
Federalismo e nonviolenza: due strade verso la pace
martedì 20 maggio 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Incontro con Lucio Levi (Movimento Federalista Europeo) e Nanni Salio (Presidente del
Centro Studi Sereno Regis).
Introduce Giuliano Martignetti
Dal Sessantotto all’Ottantanove: una lezione per l’oggi - Seminario di
preparazione al convegno del 3-4 ottobre
22 maggio 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Interventi di Elisabetta Donini, Marco Revelli, Giuliano Martignetti e Alberto
L'Abate. Introduce Nanni Salio.
Sono in corso varie rievocazioni del Sessantotto, anno che sta diventando proverbiale come
era il “fare un quarantotto” nell’Ottocento. Vorremmo in questo seminario proporre qualche
prima riflessione tesa a ricordare le due date importanti del ’68 e dell’’89 come unite in un
ciclo più ampio da scoprire e valorizzare. Ci interessa ascoltare non il fracasso dell’albero
che cade, ma il sottile brusio della vita della foresta che cresce, tra le difficoltà, con la
forza della realtà.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=932
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Presentazione del libro di Alberto L'Abate, Per un futuro senza guerre, Liguori,
2008
22 maggio 2008 - ore 20,45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Ne parlano con l'autore, Angela Dogliotti Marasso, Enrico Peyretti e Nanni Salio
Questo libro nasce per cercare di sfidare la sottovalutazione della nonviolenza come
strumento di mutamento sociale e di trasformazione nonviolenta dei conflitti. Si basa su
una lunga esperienza dell’autore in interventi nonviolenti, sia in varie lotte nel nostro paese
ed anche all’estero.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=933
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
CINA E TIBET: SPAZI DI RIFLESSIONE - Ciclo di incontri
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
3° Incontro: 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.
Seminari di Ambiente, Salute e Democrazia
"L'ombra del dubbio: dialoghi fra scienza, etica e letteratura" – In ricordo di
Renzo Tomatis, medico e scrittore
venerdì 30 maggio 2008, ore 17.30,
Regione Piemonte - Sala Multimediale - corso Regina Margherita 174 – Torino
«Sarebbe di gran sollievo poter concludere che la buona scienza, la scienza migliore, è fatta
da ricercatori moralmente e ideologicamente impegnati, e naturalmente impegnati dalla
giusta parte. Ma come tutte le tentazioni manicheiste ci porterebbe fuori strada, verso facili
approssimazioni e lontano dalla complessità dolorosa della commistione di buono e cattivo,
giusto e ingiusto, bene e male, e dalle ambiguità e ambivalenze che ne possono derivare e
delle quali è imbevuta non certo solo la ricerca scientifica, ma la nostra intera esistenza…»
Renzo Tomatis, 1999
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=936

Segnalazioni
STORIE DI ALTRI MONDI - Teatro, Musica, Poesia, Arti Visive e Figurative - III
edizione
venerdì 16 maggio 2008 - dalle ore 18 alle 22.30
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Teatro Madre Cabrini, Via Artisti 4 - Torino
Un’articolata serata di spettacoli e musica realizzata in collaborazione con l’Associazione
‘Gruppo ASSEFA Torino’ alla quale sarà dedicato l’incasso della serata.
http://files.meetup.com/1022917/STORIE%20DI%20ALTRI%20MONDI%20maggio08.pdf
Alter Balkan: alternative di cultura balcanica
Concerto dei Bruskoi Triu, musica zingara e dintorni
venerdì 16 maggio 2008 - ore 22
Padiglione 14, Parco della Certosa (corso Pastrengo angolo via Tampellini),
Collegno
Ingresso a offerta per sostenere i progetti di cooperazione in Bosnia Erzegovina della
Cooperativa I.So.La.
Aggregazione e integrazione nelle aree metropolitane di cittadini dai Balcani
sabato 17 maggio 2008 - ore 15.45
Sala riunioni, C.so Francia 269 (Villaggio Leumann), Collegno
Interventi:
• Saluti della Sindaca di Collegno, Silvana Accossato
• Mariella Console, avvocato dell’Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’immigrazione)
• Racconti di esperienza di donne emigrate dai balcani, alcune delle quali seguite dalla
Cooperativa San Donato
Due giorni di informazioni e di scoperta della cultura balcanica, per festeggiare i 10 anni di
amicizia fra Collegno e Sarajevo.
www.cooperativaisola.org
Documentario "Gli scarponi sotto il letto"
sabato 17 maggio 2008 - ore 21 - Cinema Comunale - piazza del Municipio Condove (TO)
martedì 20 maggio 2008 - ore 21 - Sala Polifunzionale del Consiglio
Circoscrizionale del Quartiere Sud, via Monte San Gabriele - Novara
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
Presidio in prefettura contro la costruzione della fabbrica della morte nella base
militare di Cameri
lunedì 19 maggio 2008 ore 15.00
Piazza G. Matteotti - Novara
www.nof35.org
Vivere vegan: un approccio filosofico e spirituale
Interventi di Lisa e Paola Cerruti e Viviana Ribezzo
mercoledì 21 maggio 2008 - ore 21,00
CASA WIWA - via Pianezza 4 - Collegno
La scelta vegetariana non è, come pensano tanti, una moda recente, legata all'abbondanza
di cibo che caratterizza le nostre società, ma una scelta antica come il mondo. Molte
religioni, orientamenti spirituali e filosofici ne hanno fatto un punto cardine della crescita
spirituale ed etica dell'uomo.
Mosaicoscienze 2008: Le sfide del terzo millennio. 22-25 maggio 2008, nei nove
comuni dell’Associazione Colline Moreniche del Garda: Castiglione delle Stiviere,
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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
Terrafutura.
Buone pratiche di vita, di governo e d'impresa, verso un futuro equo e sosotenibile.
23-25 maggio 2008
Fortezza da Basso - Firenze
www.terrafutura.it
Convegno: La base di Sigonella: sicurezza, indifferenza o inquietudine?
sabato 24 maggio 2008 – dalle ore 9
Aula Magna ex-Monastero dei Benedettini - Piazza Dante, Catania
Che cosa rappresentano per noi le basi militari NATO in Italia ed in particolare la base di
Sigonella nei pressi di Catania? Sono fonte di sicurezza o di pericolo? Hanno scopi difensivi
o offensivi?
http://www.peacelink.it/mosaico/a/26052.html
Incontro ASSEFA Gruppo di Torino
26 maggio 2008 - dalle ore 20,30 alle 22,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi 13 - Torino
Per dare informazioni sui tre progetti realizzati in questi anni : il ‘progetto tsunami’, Il
‘progetto anacardi’ e il ‘progetto frutteti’.
Per fare il punto sulle adozioni simboliche, tra il 2007 e il 2008.
Per presentere il nuovo progetto su cui il Gruppo ASSEFA Torino è impegnato: il Progetto di
SIVAGANGAI.
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
TURISMO, MOBILITA’ E SICUREZZA IN BICICLETTA - Ricordando Riccardo
Gallimbeni
martedì 10 giugno 2008 - dalle ore 14 alle 19
Palazzo Csiterna (sede della Provincia di Torino)
Via Maria Vittoria, 12 - Torino
http://www.fiab-onlus.it/downl2/convegnogallimbenigiu08.pdf
QUANDO IL LAVORO NON C’E’ E QUANDO SI LAVORA TROPPO
26 - 29 Giugno 2008 - Stilo (RC)
I Bilanci di Giustizia in dialogo con la Locride. Il tema “lavoro” è cruciale per le realtà del
Sud, ma nel nord stressato dal lavoro, è importante capire l’incidenza che il lavoro ha sulla
qualità della nostra vita.
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www.bilancidigiustizia.it
L'AZIONE DEL LIEVITO: YOGA SUTRA DI PATANJALI COME LIEVITO DELLA FORZA
INTERIORE
dal 2 al 6 luglio 2008
Pracatinat - Fenestrelle (TO)
Seminario residenziale condotto dal dr. Rosario Porrovecchio Direttore dell'Istituto di
Psicosomatica e Yoga Integrale Kuvalayananda di Torino. Argomenti: Chitta vikshepa ed
emozioni come ostacolo e come forza; il lievito dei klesa: dall’attenuazione dei dolori alla
forza ed unità del centro di coscienza
www.yogaterapia.it
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
Un po’ di storia futura?
di Johan Galtung
Ho davanti a me i 120 membri della Commissione Svizzera per le Ammissioni, che decide se
un giovane che rifiuta il servizio militare debba essere ammesso come obiettore di
coscienza e trasferito al Servizio Civile. Criteri: è la coscienza del giovane, non
necessariamente religiosa, a essere determinante; e la sua percezione della realtà, dalle
intenzioni interiori alle conseguenze esterne delle sue azioni, è priva di contraddizioni?
(continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=934
La Valle d'Aosta incontra la Locride. Vincenzo Linarello ad Aosta
di Silvia Berruto
Abbiamo voluto con forza che Vincenzo Linarello, presidente del consorzio Goel di Locri e
portavoce di Comunità Libere, venisse ad Aosta. Abbiamo organizzato un incontro che
ambiziosamente abbiamo intitolato "la Valle d'Aosta incontra la Locride" presso l'Espace
Populaire che vuol essere, al di là del semplice slogan, un laboratorio di pace per mondi
diversi migliori dell'esistente. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=935

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)
Alain Touraine, La globalizzazione e la fine del sociale. Per comprendere il mondo
contemporaneo, il Saggiatore, Milano 2008, p. 286
I modelli tradizionali con cui continuiamo a pensare e descrivere la società, e in base ai
quali pretendiamo di governarla, sono ormai superati e inservibili. Questi modelli
rispecchiano infatti l'organizzazione del capitalismo industriale, imperniata sugli stati
nazionali, sulla contrapposizione tra borghesia e proletariato e sul radicamento territoriale
degli apparati produttivi. Nell'economia globalizzata di oggi queste categorie si dimostrano
inadeguate e distanti dalle pratiche di vita reali. Per Touraine è necessario ridisegnare la
mappa della società: con questo libro fa emergere attori, conflitti, identità personali e
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collettive che costituiscono il nuovo paesaggio sociale.
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.
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