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Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2008/39 - giovedì 30 ottobre 2008
Primo piano
Nasce il Comitato per un’alternativa energetica. Incontro pubblico
giovedì 30 ottobre 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Crisi energetica, questione nucleare, picco del petrolio, caos finanziario, cambiamento climatico globale, nuovo disordine
mondiale: un insieme di problematiche che richiedono risposte e progetti innovativi e autenticamente sostenibili. Dopo
l’esperienza degli anni ’70-’80 è ancor più necessario un lavoro di base per progettare la transizione verso un altro modello
economico: equo, sostenibile, nonviolento.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/nasce-il-comitato-per-un%e2%80%99alternativa-energetica-incontro-a-torino/

Cosa canteremo il 4 di novembre?
di Franco Berardi detto Bifo
Il Ministro della Difesa ha dato disposizione che il 4 novembre in duecento scuole superiori si tengano discorsi di persone inviate
dall'esterno per celebrare quel giorno che sui calendari è segnato come il giorno delle Forze Armate, e nella retorica patriottarda
viene definito come il giorno della vittoria. Davvero il 4 novembre è un giorno da festeggiare? (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/cosa-canteremo-il-4-di-novembre-franco-berardi-detto-bifo/

Prossimi appuntamenti al Centro Studi
4 novembre: non festa ma lutto
martedì 4 novembre 2008 - ore 16,30
piazza Castello - Torino: Volantinaggio e ora di silenzio
a seguire, alle 18,00, riflessioni insieme mediante immagini e parole
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/4-novembre-non-festa-ma-lutto/
La questione energetico/etica
mercoledì 19 novembre 2008 – ore 21,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
Cosa e come consumiamo determina i nostri valori verso il pianeta, gli animali, gli altri popoli e la nostra comunità. Suggestioni
e confronti sulle nostre pratiche quotidiane.
Relatore: Giampiero Godio, Legambiente, ambientalista, esperto di energie
www.ilgattoapu.org
Oltre la specie
mercoledì 26 novembre 2008 – ore 21,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
Dall'antropocentrismo all'antispecismo: riflessioni sulla prevaricazione umana nei confronti dell'Altro.
Relatori: Nanni Salio, presidente del Centro Studi Sereno Regis e Massimo Filippi, neuroscienziato, socio fondatore di Oltre la
Specie
www.ilgattoapu.org
Alimentazione animale o vegetale?
mercoledì 3 dicembre 2008 – ore 21,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
Dalla parte degli umani, dalla parte degli animali, dalla parte della Terra.
Relatrici: Luisa Mondo, medico, esperta di allattamento naturale al seno e Marinella Correggia, giornalista, scrittrice, esperta di
temi sociali
www.ilgattoapu.org

Segnalazioni
Grande Cortile 2008 - Valle di Susa
Pratiche, stili di vita, idee, alternative per una valle NOTAV
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Valle di Susa - dal 31 ottobre al 6 dicembre 2008
Nel Grande Cortile si parlerà di lavoro, di economie locali, di utilizzo di spazi e di territorio, di risorse da utilizzare rifiutando la
logica dell’usa e getta, di qualità della vita, di informazione, di sport, di erbe e medicine popolari, di rifugi alpini, di cittadinanza
attiva, di mutazioni climatiche, di fonti di energia rinnovabili, di controllo politico del denaro pubblico, di memoria storica e
antiche tradizioni… La nostra casa è un Grande Cortile, i cui confini non sono certo le montagne che circondano la nostra valle:
facciamo di tutto per renderla più accogliente.
http://grandecortile.blogspot.com
Assemblea pubblica: Vite globali, paure locali
venerdì 31 ottobre - ore 21.00
Teatro Civico - Via Kennedy 3 - Dalmine (BG)
Don Andrea Gallo, coordinatore responsabile della comunità di S. Benedetto al Porto di Genova
Alessandra Ballerini, avvocato della CGIL di Genova ed esperta di diritto dell'immigrazione
Moderatore: Seck Cheikn Tidiane
Il Mondo di oggi teme per il futuro e chiede sicurezza. Si risponde con la paura, l'esclusione, il controllo.Proviamo a cambiare il
punto di vista e a riflettere sulla complessità e sulle nostre fragilità. Per un futuro nonviolento e più solidale cerchiamo risposte
nella relazione con gli altri, nei legami sociali.
Corso di formazione - La gestione e la mediazione dei conflitti in un’ottica relazionale
Novembre-Dicembre 2008. Promosso da AGE Associazione Italiana Genitori e LaborPace - Caritas diocesana di Genova in
collaborazione con CELIVO. La partecipazione è gratuita. Il corso è a numero chiuso: iscrizioni entro il 31 ottobre 2008
http://caritasgenova.it/images/stories/laborpace/deplaint_corso_conflitto.pdf
Giornata NO F-35
1 novembre 2008
Novara - a partire dalle ore 14
Tra poco inizieranno a costruire lo stabilimento per assemblare centinaia di cacciabombardieri americani di ultima generazione,
gli F35. Forse i lavori cominceranno già nei primi mesi del prossimo anno.
http://www.nof35.org/
Corso per Mediatori Internazionali di Pace - Bertinoro 2008
dal 27 al 30 novembre 2008
Termine iscrizioni: 5 novembre 2008
http://www.mediatoridipace.org/
Convegno "Ambiente, salute, ricerca: attualità dell'opera di Lorenzo Tomatis"
venerdì 7 novembre 2008 - ore 9.00
Auditorium della Banca Popolare di Novara – via Negroni, 12- Novara
Ad un anno dalla scomparsa, si desidera rappresentare l'attualità del pensiero e dell'opera di Lorenzo Tomatis in relazione alla
ricerca medica orientata alla prevenzione delle malattie causate dall'inquinamento ambientale e alla necessaria partecipazione
dei cittadini per individuare ed eliminare tali cause. Organizza la C.I.P.E.S. (Confederazione Italiana Promozione della Salute e
dell'Educazione Sanitaria)
Rischiare di vivere meglio? Incontro con Bruno ed Enrica Volpi, fondatori dell'Associazione Comunità e Famiglia
venerdi 7 novembre 2008 - ore 21,00
Salone Geografico - via Varmondo Arborio, 18 - Casa delle Culture – Ivrea
La nostra riflessione parte dal credere nella persona e nella famiglia: non un ideale astratto, ma la persona e la famiglia come
sono davvero, con i loro limiti, le loro ricchezze e i loro bisogni. Le persone, se si sostengono e si accompagnano le une con le
altre, se riescono a considerare le differenze reciproche una risorsa, moltiplicano le loro potenzialità e hanno la forza di
realizzare quello che da sole non saprebbero fare.
Convegno promosso dai gruppi ecclesiali torinesi Chicco di senape
“Vi ho chiamato amici“ – Laici responsabili per il Vangelo e per il mondo
Sabato 8 novembre 2008 - dalle ore 9 alle ore 18
Sala conferenze s. Rita da Cascia - via Vernazza 30 - Torino
http://chiccodisenape.wordpress.com/2008/10/02/convegno/
Alexander Langer “Portatore di Pace”
Sabato 8 Novembre 2008 - ore 14,30
Sala Pasquale Cavaliere - Via Palazzo di Città, 14 - Torino
Testimonianze di Fabio Levi, Marco Boato, Fiorello Cortiana, Pietro Marcenaro, Stefano Della Casa, Orazio Di Mauro, Fernando
Giarrusso, Dario Oitana, Nanni Salio e Gianni Sartorio. Modera: Carlo Zanolini - Consigliere Comunale Città di Torino
A cura del Gruppo Consiliare della Città di Torino Ambiente e Italia
Convegno di studi - Aurelio Peccei: un protagonista del ‘900 tra etica, economia e ambiente
Giovedì 20 novembre 2008 - ore 8.30-13
Aula Magna dell’Università degli Studi di Torino - via Verdi, 8 – Torino
http://www.educazionesostenibile.it/portale/index.php?option=com_content&task=view&id=838&Itemid=128

Riflessioni
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Il Premio Nobel Ahtisaari ha avallato il terrorismo
di Jan Oberg
Sono stato fra i pochi al mondo a criticare la scelta del Comitato Nobel di assegnare all’ex-presidente finlandese Martti
Ahtisaari il Premio Nobel per la Pace, denotandola come scandalosa. Avevo due ragioni principali: considero il suo lavoro come
“mediatore di pace” in Kosovo – termine usato ripetutamente – incompatibile con la pace e con i tre criteri di Alfred Nobel, ma
ho deliberatamente evitato di citare la sua opera ad Aceh o in Namibia di cui non ho conoscenza diretta, mentre il Kosovo e
altre parti della ex-Jugoslavia sono qualcosa che cerco di capire sin dalla mia prima visita 34 anni fa. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/il-premio-nobel-ahtisaari-ha-avallato-il-terrorismo-jan-oberg/
Le nuove frontiere dell'educazione alla pace
di Angela Dogliotti Marasso
L'educazione alla pace, fin dalla sua origine, si è sempre caratterizzata per alcune specificita', connesse con le particolari finalità
di un'azione formativa di questo tipo. "Pace" è, infatti, un concetto complesso e anche controverso; se poi per "pace" si intende
non solo l'assenza di guerra (pace negativa), ma la pace positiva, la nonviolenza come orizzonte personale e politico, etico e
pragmatico, ancor più evidenti diventano gli elementi caratterizzanti: il rapporto di interconnessione tra livelli micro e macro; il
carattere di inter-trans-disciplinarità; lo stretto collegamento tra ricerca-educazione-azione; la necessaria omogeneità tra
contenuti e metodologie. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/le-nuove-frontiere-delleducazione-alla-pace-angela-dogliotti-marasso/
Peccei e la sua preoccupazione per la pace mondiale
di Eleonora Barbieri Masini
Non credo vi sia modo migliore di ricordare il pensiero di Aurelio Peccei a 100 anni dalla sua nascita a Torino, che riportando
l’ultimo pensiero da lui espresso nello scritto dettato dodici ore prima di morire nel marzo del 1984: “La pace è il fattore
principale e basilare per lo sviluppo, la qualità della vita e la realizzazione personale. La nonviolenza deve essere considerata non
solo come caratteristica necessaria della società umana a tutti i livelli e in tutti i settori, ma anche come elemento cruciale
delle relazioni tra la società umana e la natura”. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/peccei-e-la-sua-preoccupazione-per-la-pace-mondiale-eleonora-barbieri-masini/

Libri - Segnalazioni e recensioni

(a cura della Biblioteca del Centro Studi Sereno
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30 alle ore 18.30)

Regis -

Orario:

Alfred W. McCoy, "Una questione di tortura. I metodi di interrogatorio della Cia, dalla guerra fredda alla guerra al terrore",
Socrates, Roma 2008, p. 336
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/10/novita-libri-alfred-w-mccoy-una-questione-di-tortura/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)
Quando siamo veramente in tanti…
La festa di compleanno, la cena con gli amici, l’aperitivo raccogli-fondi si possono (direi: si devono) poter organizzare con piatti,
posate e bicchieri «veri» (leggi: ceramica e acciaio e vetro). A costo di chiedere – nell’invito all’evento – che ciascuno/a si porti
il proprio piatto, posata e bicchiere. Perché no? Così ognuno li riconoscerebbe, non ci sarebbe neanche l’orrenda necessità di
scrivere il nome sul bicchiere di plastica, col pennarello!
Ma quando le persone sono davvero tante? Serre Morena ha aderito al progetto «Plastic free» (libero dalla plastica), promosso
da diversi enti e associazioni allo scopo di ridurre i rifiuti prodotti durante feste, sagre, fiere, convegni…
http://www.serramorena.it/2008/progetti/33-plastic-free/51-plastic-free-stoviglie-riciclabili.html

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)
PROFUMO DI LIBERTA' (serata algerina) e GENTE IN CAMMINO (mostra fotografica)
sabato 1° novembre 2008 - ore 20.00
c/o Centro italo-arabo DAR AL HIKMA - Via Fiochetto, 15 - Torino
Serata algerina a cura dell'Associazione di volontariato italo-algerina JAWHARA. Buffet, musica e artigianato tradizionali. A
seguire proiezione del film "La battaglia di Algeri" di Gillo Pontecorvo. Inaugurazione della mostra fotografica di Chiara Molinatto.
Le immagini esposte narrano vita, costumi e tradizioni dei Tuareg dell'Hoggar, regione desertica dell'Algeria meridionale.
http://www.jawhara.ideasolidale.org/
Concerto per la pace in Palestina – MARCO FUSI GROUP
sabato 8 novembre – ore 21
Centro Culturale S. Fedele - p.zza S. Fedele - Milano
Suoni, parole, poesie a favore dei pacifisti israeliani impegnati per la pace in medio oriente. Ospiti: Moni Ovadia (intervento
video), Lidia Ravera, Nando Dalla Chiesa, Pierfrancesco Majorino, Roberto Giudici
Centro Studi Sereno Regis onlus
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 o perché il tuo indirizzo era già presente nei nostri archivi. 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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