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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
E' on-line il nuovo sito del Centro Studi Sereno Regis, all'indirizzo www.serenoregis.org
La Campagna di pressione alle ‘banche armate’ segnala “la grave e indebita modifica della Relazione governativa
2008 sull’esportazione di armi”
“Grave e indebita modifica della Relazione sull’esportazione di armi”. La segnalano in una lettera inviata alla Presidenza del
Consiglio i direttori delle tre riviste promotrici della Campagna di pressione alle “banche armate”. I religiosi p. Alex Zanotelli
(direttore di Mosaico di Pace), p. Nicola Colasuonno (Missione Oggi) e p. Franco Moretti (Nigrizia) chiedono alla Presidenza
del Consiglio che “venga subito pubblicato e consegnato al Parlamento l’allegato che riporta le indicazioni delle singole operazioni
autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze agli Istituti di Credito relative all’esportazione di armi italiane nel 2007”.
http://www.banchearmate.it/home.htm
22 Giugno 2008: Giornata mondiale dello sciopero della fame contro il progetto USA delle "guerre stellari" e contro
l'installazione di una base militare americana in Repubblica Ceca.
http://www.nenasili.cz/it/1495_22-giugno-2008-giornata-mondiale-dello-sciopero-della-fame
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/portal/mir-mn-piemonte-e-valle-daosta/vivere-la-nonviolenza-campi-estivi-del-mir-mn/

Prossimi appuntamenti
Dibattito - La questione sicurezza tra dignità morale e diritti legali
martedì 1 luglio 2008 - ore 17.30.
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - in Via Garibaldi 13, Torino
Invitiamo alla discussione:
Ilda Curti, Assessore alle Politiche per l’integrazione della città di Torino.
Angela Migliasso, Assessore regione Piemonte.
Marco Borgione, Assessore all’Assistenza di Torino.
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Beppe Borgogno, Assessore al Personale, Organizzazione e Polizia municipale della Città di Torino.
Salvatore Rao, Assessore Provinciale alla Solidarietà Sociale
Marco Revelli, Docente di Scienza della politica e di Sistemi Politici e Amministrativi Comparati alla Facoltà di Scienze politiche
dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".
Di fronte agli eventi politici e sociali che riguardano le diverse comunità rom e sinti presenti oggi in Italia, ci proponiamo di
aprire un momento di discussione su quanto sta accadendo a Torino. É evidente che in Italia il concetto di “sicurezza” sta
assumendo dei confini piuttosto ambigui, partecipiamo della confusione tra legalità e sicurezza, dignità morale e diritti legali,
sicurezza e norma civile.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/la-questione-sicurezza-tra-dignita-morale-e-diritti-legali-dibattito-martedi-1-luglio-ore-1730/
Assemblea Nazionale del MIR
da mercoledì 3 a domenica 6 luglio 2008
Ca' Rissulina - Vigna di Pesio (CN)
L’assemblea nazionale del MIR di quest’anno per quanto riguarda la parte seminariale sarà incentrata sulla spiritualità del
movimento di Martiin Luther King. “I have a dream”. Con queste parole M. L. King è entrato nella storia dell’umanità. Da una
parte all’altra del globo non si può usare la parola sogno senza che in qualche modo non si facciano i conti col pensiero e la vita
del pastore battista nero che nel 1968 perse la vita a 39 anni per avervi creduto.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/assemblea-nazionale-mir-36-luglio-a-vigna-di-pesio-cn/

Segnalazioni
Johar! Territori del sacro. Continuità e tradizione delle culture indigene in Jharkhand (India)
Museo “Luigi Pigorini”, Piazza Marconi 14 – Roma E.U.R. Al Salone delle Scienze
In esposizione fino al 29 giugno 2008. A cura di Daniela Bezzi
Opere pittoriche e su tessuto delle artiste tribali Putli Gangju, Philomina e Juliet Imam, Rukmani e Parvati Devi e altre della
Tribal Women Artists Cooperative di Hazaribagh (TWAC); e di Tarshito Nicola STRIPPOLI (in workshop con la TWAC, autunno
2006). Percorso fotografico di Mario POPHAM e Robert WALLIS.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/johar-territori-del-sacro-continuita-e-tradizione-delle-culture-indigene-in-jharkhand-india-mostra-a-roma/
Per un futuro equo: caos climatico e giustizia globale - Conferenza di Wolfgang Sachs
Venerdì 20 giugno 2008 - ore 17.45
Museo Regionale di Scienze Naturali - Via Giolitti 36, 10123 Torino
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/per-un-futuro-equo-caos-climatico-e-giustizia-globale-wolfgang-sachs-a-torino/
La Nakba… l’occupazione di Cisgiordania, Striscia di Gaza, Gerusalemme Est
Sabato 21 giugno 2008 - ore 17.00
Sala dell’Antico Macello - via M. Pescatore, 7 - Torino
- Proiezione del film “Estraneo a casa mia - Gerusalemme” della regista palestinese Sahera Dirbas
- Incontro con due esponenti della sinistra palestinese: Ismat Shakhshir, docente dell’università palestinese di Nablus e Yousef
Habash, portavoce della ONG palestinese HWC (Health Work Committees). Interverrà Vincenzo Chieppa, segretario provinciale
del PdCI Torino. A cura di Partito dei Comunisti Italiani, Rete degli Ebrei Contro l’Occupazione, Comitato di Solidarietà con il
Popolo Palestinese Torino.
TUTTI SU PER TERRA. Non c’è vita senza terra, non c’è terra senza giustizia
giovedì 26 giugno 2008 - ore 20,45
CAM (Centro di Animazione Missionaria) dei Missionari della Consolata, Via Cialdini, 4 – Torino
Il tema Terra è un tema trasversale per tutte le realtà dei cosiddetti paesi poveri: non solo vita (sopravvivenza), ma cultura,
tradizioni, religiosità... Vogliamo riflettere e confrontarci su questo tema, a cominciare dall'America Latina e dall'Argentina
aiutati da due Missionari della Consolata, padre Ugo Pozzoli, missionario in Colombia e padre José Auletta, missionario in
Argentina.
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.
www.bilancidigiustizia.it
Nell’ambito di Solidaria, fiera mediterranea dell'altraeconomia, che si terrà a Cannole (Lecce), Masseria Torcito), venerdì
27 giugno 2008, alle ore 21, Livres presenterà "Gli scarponi sotto il letto", un teatro-documentario scritto e diretto da Paolo
Senor. Vi si racconta la resistenza della Valle di Susa all'Alta Velocità, dando voce alle ragioni e ai sentimenti dei tanti, invisibili
protagonisti di questa storia e mettendone in luce non solo gli aspetti più drammatici, ma anche quelli positivi cui ha dato
impulso: la consapevolezza, la cura per la propria terra, il senso di comunità, il gusto per la bellezza. Dal 25 al 29 giugno 2008
Paolo Senor terrà un laboratorio utilizzando gli strumenti del Teatro dell'Oppresso per riflettere in modo attivo sulle tematiche
legate alla fiera.
www.solidariasud.org
Seminario - L’autonomia per una migliore relazione
28/29 giugno 2008
Centro Armonia-Cascina Valgomio - Moncucco (AT)
L’autonomia è la capacità dell’individuo di vivere e di adattarsi al qui ed ora. A volte però si confonde l’autonomia con la
separazione, “faccio da me”, interrompendo il contatto con l’altro attraverso comportamenti carichi d’orgoglio o di aggressività;
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altre volte subentra lo stato di dipendenza e ci si perde nell’attaccamento di un rapporto simbiotico. A cura di Rio Abierto Integrazione corpo mente spirito.
Informazioni: Domenico Matarozzo, tel. 0119925227 3487332522 - e-mail: dommata@tin.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
Quinto Premio Claudio Accardi, intitolato alla memoria del giornalista scomparso nel 2002.
Si tratta di un concorso rivolto a tutti - giornalisti, studenti, chiunque desideri lavorare nel mondo della comunicazione - al quale
si può partecipare inviando un elaborato sul tema: guerre in corso, conflitti dimenticati, ma anche le guerre quotidiane di chi si
trova ad essere discriminato, ecc. Gli elaborati possono essere testi scritti o video, inediti o pubblicati quest'anno a partire dal 1
gennaio 2008. La scadenza è fissata al 10 settembre. La giuria, presieduta da Sergio Lepri, selezionerà i tre migliori lavori, che
vinceranno ciascuno un premio da 5.000 euro.
www.premioclaudioaccardi.it

Riflessioni
Non muri, ma ponti
di Nanni Salio
Il preambolo della Carta dell’UNESCO inizia in modo perentorio: “Poiché le guerre hanno inizio nella mente degli uomini, è nella
mente che bisogna costruire le difese della pace”. Con una parafrasi, potremmo dire: “Poiché i muri hanno inizio nella mente
degli uomini, è nella mente che bisogna costruire i ponti della pace”. Muri come sinonimi di guerre, ponti come speranze di pace.
Sembrerebbe tutto chiaro e facile, ma non è così. Da che mondo è mondo vengono costruiti muri che lentamente si sgretolano
sino a cadere, si gettano ponti, anch’essi destinati a essere travolti nel corso del tempo. Segni e regni dell’impermanenza che
domina sovrana sulla nostra esistenza. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/non-muri-ma-ponti-nanni-salio/
La rivoluzione del Maggio ’68 quaranta anni dopo
di Johan Galtung
Non dimenticherò mai quel giorno. C’erano tutti gli elementi del classico rituale francese: barricate, cubetti di porfido,
autovetture, persino autobus, rovesciati, vestiti bruciati, gas lacrimogeni, poliziotti in tenuta antisommossa e moltitudini
disordinate di studenti che saltavano da una macchina all’altra per sfuggire alle nubi vaganti. Si percepiva il
1789-1830-1948-1870/71. E scioperi, grève.
Ma poi tutto cambiò tono, come un lungo magnifico giorno di maggio dal giorno alla notte. In migliaia, diecimila, raggiungemmo i
Campi Elisi, verso l’Arco di Trionfo. All’arrivo una voce stentorea ci diede ordine di sederci: formare gruppi di 10-12 persone,
sedersi in cerchio e discutere la situazione. Così facemmo. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/la-rivoluzione-del-maggio-%e2%80%9968-quaranta-anni-dopo-johan-galtung/

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)
Johan Galtung, Affrontare il conflitto. Trascendere e trasformare, Plus, Pisa 2008, p. 232
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/06/novita-libri-johan-galtung-affrontare-il-conflitto-trascendere-e-trasformare/
Centro Studi Sereno Regis
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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 o perché il tuo indirizzo era già presente nei nostri indirizzari. Rispettiamo la
vigente normativa sulla privacy (L. 675/96 e successive modifiche-integrazioni), quindi, in ottemperanza alla direttiva europea sulle
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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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