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Primo piano

4 Novembre 2008: un nuovo inizio?
di Johan Galtung
Sì, lo è. La barriera razziale infranta, il referendum sul 43° presidente USA Gorge W: Bush stravinto, ci sarà un cambiamento
essenziale nell’immagine USA in tutto il mondo. Alla gente in giro per il mondo piace amare gli USA, verruche comprese. Bush
l’ha reso impossibile per quasi tutti, Obama lo rende facile, naturale. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/4-novembre-2008-un-nuovo-inizio-johan-galtung/

Obama, il re buono
di Enrico Peyretti
Sembra buono, ha un viso aperto, serio, responsabile, uno sguardo diritto. Incarna il bisogno di rinnovamento, dopo la sciagura
Bush. Un po' più della metà degli elettori votanti (cresciuti di numero) lo ha scelto. Il sistema dei delegati gli dà un potere
ancora maggiore. Soprattutto, rappresenta una vittoria sul razzismo, vecchio cancro degli Stati Uniti d'America. Il suo volto
meticcio è emblema dell’umanità di domani, dappertutto. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/obama-il-re-buono-enrico-peyretti/

Da Harlem, una pagina di storia
di Francesco Candelari
Anne Dixon Cooper è una degli oltre 100 milioni di americani che oggi sono andati a votare per eleggere il nuovo presidente degli
Stati Uniti. Si è recata al suo seggio di Atlanta sfidando due ore di coda e adempiendo al suo dovere di cittadina. Il suo voto non
ha nulla di eccezionale rispetto a quello degli altri, eccetto per una ragione: ha 106 anni. Anzi due: è donna. Anzi tre: è nera.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/da-harlem-una-pagina-di-storia-francesco-candelari/

Prossimi appuntamenti
90° Anniversario della Prima Grande Carneficina Mondiale
Cantieri di pace ed altri gruppi torinesi promuovo un Presidio in Piazza Vittorio angolo Via Po a Torino in occasione dei
“festeggiamenti” per l’anniversario della Prima Grande Carneficina Mondiale. Ritrovo domenica 9 novembre ore
9:30
La prima guerra mondiale costò all'Italia 650 mila morti e un milione di mutilati e feriti. A morire furono i figli dei contadini
strappati ai campi e ai loro affetti e mandati al fronte con la minaccia dei plotoni di esecuzione alle spalle.  Mentre ricordiamo
le vittime di ogni nazionalità di quella “inutile strage”, denunciamo il tentativo del ministro della difesa Ignazio La Russa di
recuperare la retorica sulla Prima Guerra Mondiale, glorificandola con una campagna in grande stile, fatta di spot televisivi,
parate militari e generali che salgono in cattedra nelle scuole.

Esperanto al Centro Studi Sereno Regis
sabato 15 novembre 2008 - ore 10
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Inaugurazione della nuova sede del Centro Esperanto di Torino, con una conferenza dal titolo: “Esperanto, strumento di
comunicazione semplice e globale". Verrà  presentata la realtà di questa lingua pianificata, avente una diffusione capillare in
tutto il mondo e che da sempre è stata un importante strumento interculturale e di pace. 

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
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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

Seminario di approfondimento e confronto: CRISI ENERGETICA E QUESTIONE NUCLEARE
Relazione introduttiva di Nanni Salio
sabato 29 novembre 2008 - ore 15-18
Sala Gandhi - Centro Sereno Regis - via Garibaldi 13 Torino
Si è costituito presso il Centro Studi Sereno Regis il Comitato per le Scelte Energetiche Per adesioni e informazioni inviare un
mail al seguente indirizzo: eina@quipo.it. In questa newsletter settimanale si darà comunicazione delle prossime iniziative del
Comitato.

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
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

DUE CHIACCHERE E UNA CENA
a partire da giovedì 6 novembre 2008 dalle ore 20
Gastronomia Vegetariana - CUCINA LIBERA NATURALE SOLIDALE
Via Di Nanni 116, Torino
Per conoscere, domandare, confrontarci su alimentazione naturale, shiatsu, Ayurveda, meditazione, salute...
http://www.gastronomiavegetariana.it/news.php?CodNews=25

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? Incontri 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
venerdì 8 novembre 2008 - ore 16,30
c/o Mensa del Pane quotidiano - via Novara 4 - Biella
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/

Sabatoambiente
L'ambiente al centro dell'agenda politica
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sabato 8 novembre 2008 - ore 11
via Botero 11 F - Torino
Ritorno al nucleare: conviene? Risolve? 
sabato 8 novembre 2008 - ore 16,
Biblioteca Comunale, piazza Umberto I - Trinità
http://www.associazioneaglietta.it/

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

Rifiuti: riduzione e riciclaggio
Questo il tema che sarà affrontato nella prossima edizione della Settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo
Sostenibile, che si terrà in tutta Italia dal 10 al 16 novembre 2008. L’iniziativa s’inquadra nel "DESS - Decennio
dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2005-2014", campagna mondiale proclamata dall’ONU, e coordinata dall’UNESCO, allo
scopo di diffondere valori, conoscenze e stili di vita orientati al rispetto per il prossimo e per il pianeta. A proclamare la
Settimana e a scegliere il tema dell’anno è stato il "Comitato nazionale DESS" che si compone di tutte le principali realtà,
istituzionali e non, che operano a ogni livello in Italia per diffondere la "cultura della sostenibilità".
http://www.unescodess.it/iniziative/eventi/settimana_nazionale_educazione_sviluppo_sostenibile

GARBAGE! The revolution starts at home
di Andrew Nisker 
lunedì 10 novembre 2008 - ore 21,30
documè cineteatro baretti - via Baretti 4 - Torino
Autunno 2005: la famiglia McDonald di Toronto inizia una singolare convivenza con la propria immondizia tenendola in garage per
tre mesi. Il risultato? 83 sacchi colmi di spazzatura, 145 kg di umido e un odore poco piacevole...

Inaugurazione del Punto Prestito e Lettura “Mahatma Gandhi” 
martedì 11 novembre 2008 - ore 17,30
Centro Alouan - Via Reiss Romoli, 45  - ore 17,30
http://www.comune.torino.it/intercultura/sn.asp?p0=757&p1=EVENTI&p2=Appuntamenti%20a%20Torino%20e%20in%20Italia

Presentazione del volume I PADRONI DEL CIBO di Raj Patel
martedì 11 novembre 2008 - ore 18
libreria La Torre di Abele - via Pietro Micca 22 - Torino
Con l'autore interveniene Claudio Canal. Circa un miliardo di persone nel mondo è denutrito. Un altro miliardo è obeso. Quasi
metà della popolazione mondiale vive quotidianamente il problema di un’alimentazione insufficiente. L’altra metà soffre dei tipici
problemi legati a un’alimentazione sovrabbondante e alle disfunzioni che ne derivano: diabete, eccesso di peso, problemi
cardiocircolatori. È un paradosso? Solo apparente, argomenta Raj Patel, perché questo stato di cose è l’inevitabile corollario di un
sistema che consente solo a un pugno di grandi corporation di trarre profitto dall’intera catena alimentare mondiale.

Progetto Genitori & Figli: Educarci ed Educare alla sobrietà - Gruppi per grandi e piccini. "Bilanci di Giustizia" di Torino
martedì 11 novembre 2008 - a partire dalle 19,30
Fabbrica delle "e"  Gruppo Abele - Corso Trapani 91/B - 10141 Torino
"QUANDO L'ECONOMIA UCCIDE BISOGNA CAMBIARE!". Con questo slogan nel  quinto raduno del movimento "Beati i Costruttori
di Pace" (Verona  19/09/1993), viene lanciata la campagna "Bilanci di Giustizia" rivolta  alle famiglie, intese come soggetto
micro-economico. La proposta alle  famiglie è di modificare, secondo giustizia, la struttura dei propri  consumi e l'utilizzo dei
propri risparmi, cioè l'economia quotidiana.  Parlare di "giustizia" è impegnativo, perché presuppone un orizzonte  etico condiviso
in buona parte ancora da costruire, ma la sfida è proprio quella di combattere l'invadenza e lo strapotere della  "razionalità
economica" a partire dal carrello del supermercato e dallo sportello di una banca.
http://www.genitoriefigli.gruppoabele.org

Presentazione del libro di Luciana Baroni VegPyramid. La dieta vegetariana degli italiani
Venerdì 14 novembre 2008 - ore 18,00 
Libreria Feltrinelli Libri e Musica - piazza CLN 251, Torino
Interventi di Luciana Baroni, presidente della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana; Eleonora Artesio, assessore alla
Sanità, Regione Piemonte; Luisa Mondo, medico chirurgo, epidemiologa; Antonio Monaco, editore di Sonda. Modera: Marco
Francone, LAV – Lega Antivivisezione, Torino. In contemporanea la mostra I perché della scelta vegetariana a cura di AgireOra 
Network.

TU AL POSTO MIO - 3° Seminario di confronto tra donne e uomini
sabato 15 novembre 2008 - ore 15,00
Cascina Roccafranca - via Rubino 45 - Torino
Il Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Torino, in collaborazione con la lo Spazio donne di Cascina
Roccafranca, il Tavolo di lavoro cittadino contro la violenza alle donne ed i Cantieri di pace, l’Associazione LiberAttori, organizza
il 3° Seminario di incontro e di confronto tra donne e uomini sul fenomeno della violenza di genere.
Info: politichedigenere@comune.torino.it

Convegno di studi - Aurelio Peccei: un protagonista del ‘900 tra etica, economia e ambiente
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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

Primo convegno nazionale “Interventi Civili di Pace” 
Ruolo delle organizzazioni della società civile nei processi di prevenzione e trasformazione dei conflitti
21 e 22 novembre 2008
Città dell’Altra Economia - Largo Dino Frisullo, Testaccio, Roma
Il progetto Interventi Civili di Pace (ICP), cofinanziato dal DGCS del Ministero degli Affari Esteri,  è mirato a diffondere una
cultura di tolleranza e dialogo, con lo specifico intento di formare operatori e promuovere la costituzione di Corpi civili di pace,
che rappresentino un’alternativa all’intervento militare nel processo di risoluzione dei conflitti. Convegni nazionali e regionali,
interventi didattici nelle scuole, corsi di formazione e la pubblicazione di una rivista sul tema degli ICP sono tra le principali
attività previste per coinvolgere la società civile nella diffusione di una cultura che ponga al primo posto la nonviolenza.
http://www.interventicivilidipace.org/

Riflessioni 
30 ottobre 2008: l'Italia s'è desta! Grazie ragazzi!
di Paolo Candelari
Tutte le città d'Italia, piccole e grandi, percorse dai cortei pacifici, studenti ed insegnanti insieme, cittadini e lavoratori che si
uniscono, case con striscioni ai balconi, i macchinisti che salutano coi fischi delle macchine gli studenti sul ponte della libertà a
venezia, parroci che benedicono le manifestazioni, ecc ecc. Tutti questi episodi manifestano una evidenza che a molti sembrava
nascosta: l'opposizione a Berlusconi ed alla sua banda di saccheggiatori razzisti c'è, esiste, nonostante tutto. L'Italia non è di
Berlusconi, non tutta e probabilmente neanche la maggioranza. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/30-ottobre-2008-litalia-se-desta-paolo-candelari/

Le parole per non dirlo
di Yonatan Mendel
Nel 2007 ho provato a farmi assumere dal quotidiano israeliano Maariv come corrispondente dai Territori occupati. Oltre a
parlare arabo e ad aver insegnato nelle scuole palestinesi, avevo partecipato a molti progetti congiunti israelo-palestinesi.
Durante il colloquio con il direttore mi ha chiesto come potevo pensare di essere obiettivo: avevo trascorso troppo tempo con i
palestinesi, quindi sicuramente avevo un pregiudizio favorevole nei loro confronti. Così non ho avuto il posto. Il colloquio
successivo l'ho fatto con Walla, il sito web più frequentato di Israele. Quella volta mi è andata bene e sono diventato il
corrispondente di Walla dal Medioriente. (continua)
http://www.giornalismi.info/mediarom/articoli/art_1233.html

Sulla prossima decadenza e caduta dell’impero USA
di Johan Galtung
Previsioni fatte nel 2003: (Contraddizioni economiche 2): tra economia produttiva e finanziaria. Quando il giro d’affari interno e
sul mercato globale rimane alto anche se nelle attività produttive di molti paesi la crescita ristagna, e la distribuzione è a livelli
bassi,  si produce una forte accumulazione di liquidità, in crescita e alla ricerca di sbocchi. Poiché i consumi di lusso e gli
investimenti produttivi sono limitati, lo sbocco più ovvio è la compravendita nelle attività finanziarie, nota anche come
speculazione. 
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/sulla-prossima-decadenza-e-caduta-dell%e2%80%99impero-usa-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)

La Biblioteca resterà chiusa al pubblico dal 10 al 14 novembre 2008

Kerry Emanuel, Piccola lezione sul clima, il Mulino, Bologna 2008, p. 98
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/novita-libri-kerry-emanuel-piccola-lezione-sul-clima/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)

Sono arrivate le palle!!! (non quelle di Berlusconi…) 
Siamo finalmente riusciti a trovare le famose Magic Washing Balls (palle magiche lavanti) per fare a meno del detersivo. Anni
fa (tanti che non mi ricordo neanche quando) ho letto su un giornale «femminile» dell’esistenza di tre palline di plastica che
sostituivano il detersivo. Siccome già allora mi disperavo per la quantità di detersivi, ammorbidenti, anticalcare, brillantanti,
profumante che ogni giorno tutti noi riversiamo nella fognatura (e quindi nel mare!!!) ho subito scritto all’azienda che le
produceva per farmele mandare. Con un pacchetto contrassegno sono arrivate, viola, piccole, belline, ma soprattutto
funzionavano!!! Poi c’è stata la parentesi di vita rurale, sei anni durante i quali – bandita la lavatrice – lavavo direttamente in un
torrente, a volte con sapone di Marsiglia, a volte senza, e così le palline sono rimaste inattive. Una volta tornata a vivere a
Torino mi si è ripresentato il problema e mi sono informata sull’esistenza delle «palle». Nel frattempo quelle che avevo avuto io
non c’erano più, sostituite da una, unica, più grande, con le stesse caratteristiche. Non si trovano facilmente, occorre farsele
spedire, con spese di contrassegno, e sono molto costose (ma considerando la durata – 2-3.000 lavaggi – risultano comunque più
convenienti del detersivo, sicuramente per l’ambiente e anche per il portafoglio). Ma ora al Centro Studi Sereno Regis sono
disponibili, con tutte le informazioni, il foglietto illustrativo e la mia testimonianza diretta (che peraltro ho già riportato nel libro
Semplicità volontaria). Da provare!
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Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

Sguardi filtrati è un progetto realizzato in collaborazione con Arci Vda e l'associazione Liaison di Valgrisenche, finanziato
dall'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali nell'ambito del piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei
giovani. Prevede un concorso fotografico gemellato tra Valle d'Aosta e Cochabamba, Bolivia, in collaborazione con il progetto
fotografico boliviano Non/Studio.
http://infiltrati.noblogs.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

Tel.         +39 011532824 +39 011549004
Fax         +39 0115158000
E-mail     info@serenoregis.org
Web        www.serenoregis.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 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.


