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Primo piano      

Campagna antirifiuti a Torino, distribuiti succhi di frutta creati con frutta di "scarto".
Circa l'uno per cento dei rifiuti prodotti in Italia è composto da prodotti della filiera agroalimentare, spesso
ancora utilizzabili. Nel cuore del  torinese di Porta Palazzo, il più grande d'Europa, un gruppo di volontari ha
sensibilizzato l'opinione pubblica su questo tema. (continua) 
http://www.agenziami.it/articolo/1910/Ambiente+Campagna+antirifiuti+a+Torino+distribuiti+succhi+di+frutta+creati+con+frutta+di+scarto/mercato

Come alimentiamo la guerra più sanguinosa d’Africa
di Johann Hari
La guerra più letale da quando Adolf Hitler marciava per l’Europa sta ricominciando – e voi quasi certamente ne
portate in tasca un qualche pezzo intriso di sangue del massacro. Dando uno sguardo all’olocausto in Congo,
con 5.4 milioni di morti, saltano fuori i clichés sull’Africa: questo è un “conflitto tribale” nel “Cuore di tenebra”.
Non lo è. L’indagine ONU ha rilevato trattarsi di una guerra condotta da “eserciti degli affari” per impossessarsi
dei metalli che fanno saettare e schioccare la nostra società del 21° secolo. La guerra in Congo è una guerra
per voi. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/come-alimentiamo-la-guerra-piu-sanguinosa-d’africa-johann-hari/

Prossimi appuntamenti

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
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/sabato-29-novembre-crisi-energetica-e-questione-nucleare/

"meno 100 Kg di rifiuti all'anno per abitante"
Aperitivo e buffet Vegan a Rifiuti Zero
un esempio di GastronomiaEticaCondivisaSolidale in ricordo di Thomas Sankara e del suo vivere
in "austera dignità"
lunedì 1 dicembre - ore 17,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13 - Torino
Unica indicazione: ognuno porti da casa bicchiere, piatto, posate... (rigorosamente non usa e getta) e tovagliolo
di stoffa. Tra un assaggio e l'altro, quattro chiacchiere con Marinella Correggia, giornalista, scrittrice e curatrice
di libri di Thomas Sankara, sui benefici dell'essere vegan e del vivere eticamente. Segue alle ore 21.30 al
cinema Baretti Ombres sur la Françafrique (vedi sezione Segnalazioni)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/lunedi-1-dicembre-aperitivo-e-buffet-vegan-a-rifiuti-zero/

Alimentazione animale o vegetale?
mercoledì 3 dicembre 2008 – ore 21,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 – Torino
Dalla parte degli umani, dalla parte degli animali, dalla parte della Terra.
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Relatrici: Luisa Mondo, medico, esperta di allattamento naturale al seno e Marinella Correggia, giornalista,
scrittrice, esperta di temi sociali
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/mercoledi-3-dicembre-alimentazione-animale-o-vegetale/

60° compleanno della dichiarazione universale dei Diritti umani
mercoledì 10 dicembre 2008 - ore 18
7 luoghi che rappresentano la tensione tra diritti acquisiti e diritti negati - Torino
Per essere testimoni di resistenza e speranza, per prendere sul serio i diritti universali, il 10 dicembre porta una
candelina e una fetta di torta: per fare gli auguri a noi, che di quella Dichiarazione abbiamo il dovere di sentirci
responsabili.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/mercoledi-10-dicembre-60-compleanno-della-dichiarazione-dei-diritti-umani/

Prentazione del libro L’atomo militare e le sue vittime di Massimo Zucchetti
giovedì 11 dicembre 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Legittima o meno, la tecnologia nucleare è figlia del nucleare militare: ancora oggi, nonostante i decenni
passati, questo legame si fa sentire e dà al nucleare civile una valenza ambigua, più che sul piano strettamente
tecnologico, soprattutto sul piano politico.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/giovedi-11-dicembre-l%e2%80%99atomo-militare-e-le-sue-vittime/

ASSEMBLEA REGIONALE MIR – MOVIMENTO NONVIOLENTO
sabato 13 dicembre 2008 - a partire dalle ore 9.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
La partecipazione è libera e contiamo sulla presenza di tante persone che possono arricchire il nostro impegno e
le nostre iniziative.
http://www.cssr-pas.org/portal/mir-mn-piemonte-e-valle-daosta/assemblea-regionale-mir-–-movimento-nonviolento-2008/

LA NONVIOLENZA IN IRAK
Incontro con Martina Pignatti di "Un ponte per..."
giovedì 15 gennaio 2009 – ore 18
Sala Gandhi del Centro Studi Sereno Regis – Via Garibaldi 13 – Torino
Scoprire che in Iraq esiste una “attività nonviolenta” è una grande risposta a chi non crede nelle soluzioni
nonviolente. Ne parleremo con Martina Pignatti, dell'università di Siena e dottoranda a Oxford in economia
politica, che ha partecipato, nel 2006, al  seminario di formazione alla nonviolenza, tenutosi ad Amman
(Giordania), con la partecipazione di alcune decine di iracheni.

Segnalazioni

SETTIMANA EUROPEA DELLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (22-30 NOVEMBRE 2008)
La Provincia di Torino aderisce e invita tutti a partecipare all'edizione pilota della Settimana europea della
riduzione dei rifiuti (22-30 novembre 2008), promossa in Europa dall'Associazione Città e Regioni per il Riciclo e
l'uso sostenibile delle risorse (ACR+) di Bruxelles su stimolo dell'ADEME di Parigi, che dal 2005 organizza e
coordina la campagna "Riduciamo i nostri rifiuti". Tale iniziativa si lega alla Campagna europea per la riduzione
dei rifiuti: "meno 100 Kg di rifiuti all'anno per abitante". 
http://www.provincia.torino.it/ambiente/rifiuti/riduzione

Quando l’Industria arriva, distrugge e Se Ne Va
Il caso della Tata Nano nelle terre ex agricole di Singur (India, West Bengala)
Venerdì 28 novembre, ore 18 - 20,30 
Associazione culturale Punto Rosso, Via Pepe, 14 (ang. Via Carmagnola), Milano (MM2 Garibaldi)
Incontro con Swapan Ganguly, Vice Presidente del Sindacato contadino
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/il-caso-della-tata-nano-nelle-terre-ex-agricole-di-singur/

Inaugurazione della nuova bottega equosolidale della cooperativa  Mondo Nuovo
sabato 29 Novembre 2008 - dalle ore 11,30
via XX settembre 67 - Torino
http://www.mondo-nuovo.it/nelcuoreditorino

CISVestiamo - Sfilata vintage
sabato 29 novembre 2008 – ore 21.00
Caffè Neruda – Via Giachino 28/a – Torino
CISVestiamo dei soliti vestiti, CISVestiamo dei nostri abiti usati, di quelli che ci hanno stufato, di quelli in cui non
entriamo più e… ci vestiamo dei panni di indossatori e indossatrici per i progetti di sostegno a distanza CISV.
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http://www.cisvto.org/ita/eventi_e_notizie.php?id=405

Ombres sur la Françafrique - Rassegna di documentari
lunedì 1 dicembre 2008 - Ore 21.30
Fratricidio in Burkina. Thomas Sankara e la Françafrique di Didier Mauro et HO Thuy-Thiên. Segue
dibattito con Marinella Correggia, giornalista e curatrice del libro Thomas Sankara. I discorsi le idee, ed.
SANKARA.
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=253

Terra Madre e i Manifesti della Commissione Internazionale per il futuro dell’alimentazione e
dell’agricoltura  (Regione Toscana)
Martedì 2 dicembre 2008 -  ore 21
Biblioteca comunale - Piazza 25 aprile - Robassomero (TO) 
Incontro con Cinzia Scaffidi (Slow food) su: Manifesto sul futuro del cibo - Manifesto sul cambiamento climatico
e il futuro della sicurezza alimentare - Manifesto sul futuro dei semi

Ombres sur la Françafrique - Rassegna di documentari
lunedì 8 dicembre 2008 - ore 21.30
Morte a Ginevra - L’avvelenamento di Félix Moumié di Frank Garbely. Segue dibattito con Stephane
Ebongue Koube, giornalista.
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=254

Seminario del Circolo Bateson
13 e 14 dicembre 2008
sala convegni di Legambiente, via Salaria 403 - Roma
Il tema del seminario sarà il "doppio vincolo" nella ricerca di Bateson e sarà trattato da varie angolazioni: nella
psicoterapia, nell'arte, nella letteratura, nella storia ecc. e più in generale come condizione umana, che - a volte
- produce  "certi vantaggi..."

Ombres sur la Françafrique - Rassegna di documentari
lunedì 22 dicembre 2008 - ore 21.30
In volo verso la morte. La fine violenta di Dag Hammarskjöld di Hans-Rudiger Minow. dibattito con
Antonio Papisca, Direttore del Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=255

IV “Premio per la pace Giuseppe Dossetti”, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della
pace, intesa come cultura dei diritti della persona, della solidarietà sociale, della democrazia e del dialogo tra i
popoli. L’edizione 2009 prevede due sezioni: una rivolta alle associazioni con sede sul territorio nazionale, l’altra
ai singoli cittadini, residenti nel territorio nazionale, che negli ultimi tre anni abbiano compiuto “azioni di pace”
coerentemente con i principi affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita. Presentazioni candidature entro
il 6 febbraio 2009. Maggiori info a breve su www.comune.cavriago.re.it

Riflessioni 

"Mettiamo al bando la parola clandestino (e non solo quella)". Campagna promossa
da"Giornalisti contro il razzismo"
di Silvia Berruto
Le parole sono importanti. Il loro uso, di più. Le parole per dirlo a volte sono difficili da trovare. Ancor più
difficile, talvolta, è trovare le parole per non dirlo: soprattutto nonviolente. (continua)
http://liberostile.blogspot.com/

Consigli ai partecipanti al vertice per la riforma del casinò globale
di Hazel Henderson
Il 15 novembre 2008 ci sarà almeno un vertice su come riformare la finanza globale disastrata. Invitati in USA,
cuore della disfatta, dal presidente G.W.Bush, saranno i “leader” della finanza globale. Gli architetti della
disfatta spaziano fra gli entusiasti della globalizzazione economica, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Alan
Greenspan e i deregolatori e privatizzatori della liberista scuola di Chicago; con l’aggiunta degli “ingegneri
finanziari” e geniazzi di Wall Street che hanno “innovato” tutti quei titoli appoggiati a ipoteche e carte di credito
e gli scambi creditizi di ripiego [CDS] da 60 trilioni di dollari. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/consigli-ai-partecipanti-al-vertice-per-la-riforma-del-casino-globale-hazel-henderson/

Brevi note su specismo e antispecismo
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di Massimo Filippi
Il termine specismo è stato introdotto nel 1970 da Richard D. Ryder, psicologo inglese che ha ripudiato per
motivi etici la sperimentazione animale, ed è stato reso popolare da Peter Singer nel suo libro Liberazione
animale del 1975. Secondo Singer, specismo è: «Un pregiudizio o atteggiamento di prevenzione a favore degli
interessi dei membri della propria specie e a sfavore di quelli dei membri di altre specie». Sempre Singer ritiene
lo specismo parte integrante di quella lunga serie di violazioni del principio di eguaglianza, che hanno nel
razzismo e nel sessismo le loro espressioni intraspecifiche più note (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/brevi-note-su-specismo-e-antispecismo-massimo-filippi/

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)

Maria Pace Ottieri, Raggiungere l'ultimo uomo. Bunker Roy, un villaggio indiano e un diverso
modo di crescere, Einaudi, Torino 2008, p. 288
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/novita-libri-raggiungere-lultimo-uomo-maria-pace-ottieri/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)

Assegno dell'anima?
Vorrei condividere un'iniziativa di cui sono venuta a conoscenza, al posto della pillola di semplicità volontaria. Lo
storico giornale «aam terranuova» ha spedito, insieme alla rivista, un blocchetto di assegni, in tutto uguale a
quelli che usiamo (spero di Banca Etica o di Bancoposta), con la differenza che ciò che muoviamo non è il
denaro. Gli Assegni dell'anima sono uno strumento per dichiarare affetto, scusarsi, offrire il proprio tempo,
l'ascolto, prestare libri e attrezzi, invitare a cena, regalare una vacanza... La dicitura sull'assegno recita: «Col
cuore aperto dichiaro con questo assegno dell'Anima che...» e al posto dei puntini ci scriviamo il nostro
messaggio, poi lo stacchiamo e lo diamo al destinatario. Bellissima idea, bravi agli amici di «aam terranuova»,
potete richiedere gli Assegni alla redazione (Editrice Aam Terranuova, via Ponte di Mezzo 1 - 50127 Firenze) o
sul forum http://forum.aamterranuova.it/forum_topics.asp?FID=9

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

Presentazione di CANTA IL SOGNO DEL MONDO Visioni e musiche di culture in dialogo
venerdì 12 dicembre 2008 - ore 17
Circolo dei Lettori - Via Bogino 9 - Torino
Pubblicazione – con DVD – realizzata, in sintonia di intenti, da Gruppo ASSEFA Torino, CISV, Centro Studi Sereno
Regis,  Gruppo interreligioso Insieme per la Pace, Community Building. Il libro è una originale raccolta di spunti
e riflessioni per educare alla pace attraverso il sogno e la musica: il sogno considerato come strumento di
visione che permette di elaborare altri futuri possibili; la musica come esperienza creativa presente in tutte le
culture, che può trasmettere gioia, libertà e pace.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/venerdi-12-dicembre-presentazione-di-canta-il-sogno-del-mondo/

Aveva un solco lungo il viso (produzione Werkstatt Theater Bolzano) è un progetto multimediale
(danza/reading/concerto musicale/filmato) ispirato alla poetica e alla musica di Fabrizio De Andrè e George
Brassens, ideato e curato dalla Compagnia Jamin-à. Si tratta di una rappresentazione in cui canzoni note e
meno note si intrecciano ai passi di danza teatrale, a brevi letture di brani poetici e letterari attraversando i
territori dell'amore, della spiritualità, della società, della pace.
http://xoomer.alice.it/gruppojamina/

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
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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.


