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Primo piano      

Seminari Ambiente, Salute e Democrazia
“Lo calpestiamo sempre“
giovedì 26 febbraio 2009 - ore 18.30
Sala “Gandhi”, Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Incontro con il pedologo Riccardo Scalenghe, oriundo piemontese e studioso del suolo
trasformato dall’uomo. Segue dibattito
“Il discorso ecologico sul pianeta terra, la fame globale, le minacce alla vita ci sollecitano,
come filosofi, a volgere umilmente lo sguardo al suolo. Noi poggiamo i piedi sul suolo, non
sul pianeta. Proveniamo dal suolo e al suolo consegniamo i nostri escrementi e le nostre
spoglie. Eppure il suolo – la sua coltivazione e il nostro legame con esso – è
significativamente trascurato dall’indagine filosofica della nostra tradizione occidentale”.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/giovedi-26-febbraio-lo-calpestiamo-sempre/

LABORATORIO DELLA NONVIOLENZA 2009 - LA TRASFORMAZIONE NONVIOLENTA DEL CONFLITTO
Il percorso che il laboratorio cerca di affrontare consiste nel FARE SPERIMENTARE
(laboratorio) ai partecipanti attraverso l’esperienza in prima persona come IL CORPO (livello
comportamentale), IL CUORE (livello sentimentale) e LA TESTA (livello razionale) stanno nei
confronti di un approccio nonviolento della convivenza. Scadenza iscrizioni: venerdì 6 marzo
2009
 http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/laboratorio-della-nonviolenza-2009/

Stiamo preparando degli incontri sul consumo alimentare. 
L'idea, nata all'interno del gruppo di lavoro dell'Ecoistituto del Piemonte Pasquale Cavaliere,
sezione ambientale del Centro Studi Sereno Regis, ha l'obiettivo di fornire una visione a
tutto tondo sugli attuali modelli/possibilità di consumo alimentare. Dai sistemi di
produzione fino a quelli di distribuzione. Per meglio programmare i temi degli incontri, vi
chiediamo di aiutarci.
Vi preghiamo di contattarci (ecoistituto@serenoregis.org, fax 011.5158000) per farci
conoscere domande/curiosità/argomenti ai quali vorreste trovar risposta partecipando agli
appuntamenti in preparazione.

Quest’anno la “Manifestazione Nazionale 1° Marzo 2009 contro le mafie e le massonerie
deviate” sarà realizzata a Crotone.
La Manifestazione è espressione dell'Alleanza con la Locride e la Calabria, contro la
'ndrangheta e le massonerie deviate, per la democrazia e il bene comune, che il 1 Marzo
2008 ha portato in piazza a Locri centinaia di enti e migliaia di persone provenienti da tutta
Italia. L'Alleanza, promossa dal Consorzio Goel della Locride, Calabria Welfare e Comunità
Libere (www.comunitalibere.org), pone obiettivi precisi e concreti nel suo Manifesto per un
cambiamento vero e profondo della nostra terra.
http://www.consorziosociale.coop/manifestazione_1_marzo_2009
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I vent'anni del Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti
Nasceva a Piacenza, nel 1989 - vent'anni fa - il CPP, un Istituto specializzato nei processi di
apprendimento in situazioni di conflittualità. Un’esperienza professionale unica nel suo
genere che ha portato il CPP a essere presente in tante aree di crisi, ma specialmente a
proporsi come servizio attivo a favore delle istituzioni, dei gruppi e delle persone
impegnate nei processi di cambiamento. Il modello formativo è da sempre quello della
maieutica, ispirata da Danilo Dolci e sistematizzata da Daniele Novara, che implica
sostanzialmente un approccio basato sullo sviluppo del potenziale di apprendimento
presente in ciascuna persona e in ciascun gruppo. Un metodo centrato sul coinvolgimento
attivo, sulla sintonizzazione antiprescrittiva e sulla creatività.
http://www.cppp.it/ventennale.asp

Giornalismo di pace

Appropriarsi degli avvenimenti
di Jake Lynch
Abito a St.Ives, sobborgo nord di Sydney, in una zona nota come Ku-ring-gai, così chiamata
dalla gente aborigena sua tradizionale proprietaria e custode. Ku-ring-gai è stata nominata
in uno studio comparativo l’anno scorso per avere la più alta qualità di vita in tutta
l’Australia, che è a sua volta in cima all’Indice di Sviluppo Umano dell’ONU; per cui si
potrebbe dire che godiamo della qualità suprema al mondo (se sentite un rumoretto di
fondo, sono gli agenti immobiliari locali che temperano le matite).
Erano persone come me, senza dubbio, che Rihab Charida aveva in mente quando disse a
un pubblico a Sydney che non poteva avere “letteralmente alcuna idea” di come fosse la
vita per i palestinesi. Ascoltandola, ricordavo come, al mio primo viaggio in Cisgiordania,
trovai che nulla di quanto avevo letto mi avesse del tutto preparato alle realtà quotidiane
affrontate dagli amici che ci fecero sentire così ben accolti. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/appropriarsi-degli-avvenimenti-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti

NO AL RAZZISMO DI STATO – SÌ AL DIRITTO ALLA SALUTE PER TUTTI
lunedì 2 marzo 2009 - ore 21
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis – via Garibaldi 13 - Torino
Incontro con
Eleonora Artesio – Assessore Regionale Tutela della salute e Sanità, Silvia Formia – Rete
Migranti, Dott. Antonio Macrì – Responsabile Regionale CGIL medici, Avv. Gianluca Vitale –
ASGI – Studio Legale Vitale. Coordina Renato Zanoli – Medicina Democratica di Torino
Il 5 febbraio 2009 il Senato ha approvato l'emendamento della Lega al ddl “sicurezza” (sic)
che elimina il divieto di denuncia, da parte dei Medici e degli Operatori della Sanità in
generale, degli immigrati irregolari assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dando loro la
facoltà di effettuare la denuncia stessa.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/lunedi-2-marzo-no-al-razzismo-di-stato/

Leggere Gandhi a Torino - Esposizione della mostra fotografica "Il cammino di Gandhi"
martedì 3 marzo 2009 - ore 17.00
Centro interculturale Alouan - via Reiss Romoli, 45
Introduce Silvia Fernandez, presidente dell'Associazione Alouanur. Intervengono Nanni
Salio, presidente del Centro Studi Sereno Regis e Giancarlo Posati, referente del Centro per
la promozione della pace della Circoscrizione 5.
Il pensiero di Gandhi in un contesto sociale ed economico in cui la responsabilità
individuale e collettiva è sempre più necessaria.

Hind Swaraj, cent’anni dopo. La testimonianza di un operatore gandhiano, S. Loganathan,
direttore dell’ASSEFA India.
giovedì 5 marzo 2009 - ore 17,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 – Torino
Organizzato da: Gruppo ASSEFA Torino
L’ ASSEFA è una delle più attive associazioni gandhiane dell’India, impegnata da 40 anni in
progetti di autosviluppo delle comunità rurali basati sull’idea di Sarvodaya (il benessere di
tutti).   In queste iniziative sono coinvolte  più di  550.000 famiglie in 8 Stati dell’India.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/giovedi-5-marzo-loganathan/

Seminario - La controversa questione dei biocombustibili
sabato 7 marzo 2009 - dalle ore 15 alle 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Proseguono i seminari del Comitato per le Scelte Energetiche. Interverrà Angelo Chiattella
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http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/sabato-7-marzo-la-controversa-questione-dei-biocombustibili/

Presentazione del libro BUDDHAGHOSA, Visuddhimagga. Il sentiero della perfezione. La
concentrazione, a cura di Antonella Serena Comba, Morrisville, Lulu.com, 2008, pp. 680
mercoledì 11 marzo 2009 - ore 20,45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Alla presenza dell'autrice intervengono la Dott.ssa Elsa Bianco e il Prof. Stefano Piano.
La radice dei conflitti corporei, verbali e psicologici risiede in una visione distorta della
realtà e nella scarsa fiducia nelle proprie capacità di superare l'attaccamento e
l'avversione. Il buddhismo antico insegna quali sono i mezzi per estirpare l'ostilità e rivela
con finezza psicologica quanto grandi siano le potenzialità di cui ogni essere umano è
dotato a tal fine.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/mercoledi-11-marzo-presentazione-buddhaghosa/

OGM in Italia: a che punto siamo, dal quadro legislativo alle possibili ricadute su
agricoltura, ambiente ed economia
giovedì 12 marzo 2009 - ore 20,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Intervengono:
Eliana Santoro, Università di Torino, Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria,
Forestale e Ambientale (DEIAFA)
Luca Ferrero, coltivatore diretto, membro dell'Associazione di Solidarietà per la Campagna
Italiana (ASCI)
Giogio Cingolani, agronomo e coltivatore diretto
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/giovedi-12-marzo-ogm-in-italia-a-che-punto-siamo/

Leggere Gandhi a Torino. Dall’India di Gandhi, qualche idea per affrontare la grande crisi
globale
mercoledì 18 marzo 2009 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis -  via Garibaldi, 13 - Torino
Cap. 7 (Perché fu persa l’India), 8 (La condizione dell’India), 9 (La condizione dell’India: le
ferrovie), 10 (La condizione dell’India: gli indù e i musulmani),-11 (La condizione dell’India:
gli avvocati), 12 (La condizione dell’India: i medici). Secondo appuntamento della lettura
critica di Hind Swaraj (La liberazione dell’India), nella traduzione italiana curata dal
Movimento Nonviolento, con il titolo: Civiltà occidentale e rinascita dell’India, Verona 1984. 
Interventi di Angela Dogliotti Marasso e Beppe Marasso.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/mercoledi-18-marzo-leggere-gandhi-a-torino/

Segnalazioni 

Corsi ECM sull'alimentazione vegetariana
Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana organizza per l'anno 2009 un corso di
aggiornamento con crediti ECM intitolato "Alimentazione vegetariana: aspetti generali". I l
corso, dedicato a Medici (Biochimica Clinica, Scienza dell'alimentazione, Medicina di
famiglia), Biologi, Chimici e Dietisti (ma aperto anche alla partecipazione del pubblico
generale, senza assegnazione dei crediti) viene organizzato nel corso dell'anno in 4
province italiane, in modo da coprire tutta l'Italia da nord a sud. I relatori del corso sono
soci di Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana - SSNV, Associazione non-profit
costituita da professionisti, studiosi e ricercatori in diversi settori (Nutrizione, Medicina e
settori connessi, Ecologia della nutrizione ed impatto ambientale, Giurisprudenza)
favorevoli alla nutrizione vegetariana.
http://www.scienzavegetariana.it/corsi-ecm/index.html

Gli Ogm come non ve li hanno mai raccontati: 4 giornate a Milano, Bologna, Firenze e Roma
giovedì 26 febbraio 2009 - ore 18 Milano (Hotel ATA Fiera in Viale Boezio).
venerdì 27 febbraio 2009 - ore 20,30 Bologna (Ambasciatori, via Orefici 19)
lunedì 2 marzo 2009 - ore 18 Firenze (Ospedale degli Innocenti, piazza SS. Annunziata)
mercoledì 4 marzo 2009 - ore 10,30 Roma (Confederazione italiana agricoltori, Via Mariano
Fortuny 20).
Percy e Louise Schmeiser sono una coppia di anziani agricoltori del Saskatchewan (Canada).
Nel 1998 nei loro campi sono state trovate piante di canola (la colza da olio canadese)
ge-neticamente modificata per la resistenza all’erbicida Round Up. Infastidita dall’evento
(da decenni selezionava proprie varietà di alta qualità e resistenti ai forti venti che
spazzano le prairies canadesi), la coppia si attendeva scuse e una qualche forma di
indennizzo. Al contrario, si è vista chiedere da Monsanto 120.000 dollari per la violazione
del brevetto di cui la casa biotech è titolare esclusiva. Percy e Louise Schmeiser saranno in
Italia dal 26 febbraio al 4 marzo, chiamati da Naturasì, Coop, Commissione internazionale
per il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura e dalla Cia –Confederazione Italiana
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agricoltori.
http://www.scribd.com/full/12778699?access_key=key-i5070ugx62u7cfcg3mr

Proiezione del documentario PRIMAVERA IN KOSOVO di Erjon Kadilli
giovedì 26 febbraio 2009 - ore 19.30
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà -
corso Valdocco 4/a - Torino
Ad un anno esatto dall'anniversario dell'indipendenza del Kosovo, l'Associazione Culturale
Italo-Albanese Vatra propone al pubblico torinese una testimonianza di quell'evento
raccolta in video dal giovane regista Erjon Kadilli che presenzierà alla serata. La proiezione
intende far rivivere i volti e i luoghi che hanno segnato la storica giornata di un anno fa. Al
centro della video-narrazione c'è la gente kosovara, i suoi sogni e le sue speranze per un
futuro troppe volte posticipato dalla storia.

Convegno finale del progetto "Come guidare la propria crescita personale"
venerdì 27 febbraio 2009 – ore 9.30
Sala Auditorium del Forum di Omegna (VCO)
Saluto del Sindaco di Omegna Antonio Quaretta e del Presidente della Provincia del Verbano
Cusio Ossola Paolo Ravaioli; introduzione al Convegno da parte dell’Assessore provinciale
Paolo Caruso e relazione sugli esiti del progetto “Come guidare la propria crescita
personale” nel corso degli anni scolastici, elaborata dal dott Giorgio Ceredi; intervento del
prof. Giovanni Salio, ricercatore nella facoltà di Fisica dell’Università degli Studi di Torino
che si occupa da alcuni decenni di ricerca, educazione e azione per la pace; proiezione del
DVD dal titolo “Nashville: eravamo guerrieri” che affronta il problema della lotta contro la
segregazione razziale; esperienze degli studenti che hanno partecipato alle iniziative
dell’Assessorato; proiezione del DVD dal titolo “La resistenza nonviolenta in Danimarca
contro il nazismo”.

Giornata di lavoro sul tema: Esperienze di psicoanalisi applicata tra effetti terapeutici rapidi
e gratuità
venerdì 27 febbraio 2009 - dalle ore 14 alle ore 18,30
Caffè Basaglia, via Mantova 34 - Torino.
Dopo nove anni di lavoro nel sociale torinese e piemontese, il Centro Psicoanalitico di
trattamento dei malesseri contemporanei, che offre incontri di accoglimento e trattamento
a tutti coloro che trovano intollerabile convivere con il proprio malessere e con la propria
sofferenza, si presenta ancora una volta alla città di Torino e alla Regione Piemonte con un
appuntamento in cui rende conto dei risultati della propria pratica clinica, con particolare
riferimento a quelli della Sezione Precarietà, attiva da circa un anno. Per dare spazio al
dialogo e al confronto, l'incontro si svolgerà nella forma della conversazione: le esperienze
del Centro Psicoanalitico saranno interrogate e discusse da operatori di altre istituzioni
impegnate, in modi diversi, nella cura, sempre più complessa in questi nostri tempi, delle
sofferenze soggettive.
http://www.cepsi.it/novita.asp

Seminario “IL DIRITTO ALLA SALUTE NELLE MEGALOPOLI: Quale ruolo per la cooperazione
sanitaria? ”
sabato 28 febbraio 2009 - ore 9:30 – 17:00
Sala Polivalente Mario Operti - Corso Siracusa 213, Torino 
 Come fare quando il problema della salute non è risolvibile, né significativamente
arginabile attraverso interventi espressamente sanitari? Cosa fare quando a determinare la
salute di individui e gruppi umani è in maniera inequivocabile l'infima qualità della vita?
Esiste in questo ambito, un ruolo specifico per le organizzazioni umanitarie di carattere
sanitario? Organizzano CCM (Comitato Collaborazione Medica), in collaborazione con il COP
(Consorzio Ong Piemontesi), e la rivista Solidarietà Internazionale del CIPSI (Coordinamento
di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale).
http://www.ccm-italia.org/index.php?option=com_eventlist&view=day&id=20090228&Itemid=98&lang=it

Proiezione del documentario L'uomo flessibile di Stefano Consiglio  
lunedì 2 marzo 2009 - ore 21,30
Documè Cineteatro Baretti - Via Baretti 4 - Torino
Nove storie, dal nord al sud, un viaggio simbolico senza confini geografici, per raccontare la
realtà del lavoro flessibile.
http://www.docume.org/page/calendario.asp?id=2

L´INGEGNERIA AL FEMMINILE - Sguardi verso il futuro a 100 anni dalla laurea di Emma 
Strada, prima donna  ingegnere in Italia
martedì 3 marzo 2009 - ore 14,00
Aula Magna del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24 - Torino
A cura del Comitato Pari Oppotunità del Politecnico di Torino
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http://www.polito.it/php/news/index.php?idn=2302&lang=it
    

Presentazione del libro NUTRIRE L'AQUILA. La Via Lakota alla conoscenza di sé, di Mariano 
Romano, Edizioni L'Età dell'Acquario
mercoledì 4 marzo - ore 18,00
Circolo dei Lettori «Gruppo 18» Palazzo Graneri della Roccia - via Bogino 9 - Torino
Con l'autore interviene Federico Audisio
«Grazie a Te, Madre Terra e a Te Aquila. Mi sono sentito accanto a ogni forma di vita, ogni
suo respiro accanto a me».

Presentazione del libro Si spegne signori si chiude. L'era della diminuzione, di Giuliano
Cannata
giovedì 5 marzo 2009 - ore 18.00
Sala affreschi del Cesv Spes - via dei Mille 6 (secondo piano) – Roma
Intervengono Marcello Cini e Vittorio Cogliati Dezza. Coordina il dibattito Rosalba Conserva
e sarà presente l'autore: L'iniziativa è a cura del Circolo Bateson, con la collaborazione del
Cesv

Dal dire al fare, i corsi di autoproduzione di Rivalta Sostenibile: come fare e gestire un
piccolo orto domestico.
Dopo il corso di autoproduzione di detersivi che ha avuto luogo ad ottobre a Rivalta ed è
stato replicato con successo anche a Sangano e a Trana, Rivalta Sostenibile sta
organizzando un laboratorio di autoproduzione del pane per fine febbraio e un corso per
imparare a condurre un piccolo orto domestico e biologico. Il corso sarà articolato in due
lezioni teoriche ed una pratica, presso un orto nel centro storico di Rivalta. Le lezioni
teoriche si terranno il 5 e 12 marzo presso i saloni della biblioteca di piazza Martiri della
Libertà e l'esercitazione seguirà subito dopo, appena i primi tepori primaverili lo
permetteranno. E' necessario iscriversi:  info@rivaltasostenibile.it  - tel. 347.6489626

Dalla crisi globale al nuovo mondo possibile.  I semi del sostegno a distanza - Tavola
Rotonda con la partecipazione di S. Loganathan.
sabato 7 marzo  2009 - ore 9,00 – 13.00
Centro Congressi, Via Corridoni 16 - Milano
Organizzato da: 10° Forum Nazionale sul Sostegno a Distanza

A 5 anni di distanza dallo tsunami, un consuntivo sugli interventi compiuti in Tamil Nadu dai
donatori non indiani.
lunedì 9 marzo 2009 - ore  17,00 – 18,30
Sala Colonne,  Municipio di Torino, Piazza Palazzo di Città 1 - Torino
Contributi degli assessori Tesio, Dell'Utri e Montà, e  conversazione con S. Loganathan.
Organizzato da: Settore Cooperazione Internazionale e Pace della Città di Torino, Co.Co.Pa.

Il Quartiere Sostenibile - Un percorso per i cittadini che vogliono vivere meglio costruendo
un mondo migliore
mercoledì 11 marzo 2009 - ore 21
Centro d’Incontro - Piazza Umbria - Torino
ENERGIA riduzione del consumo energetico - uso di fonti rinnovabili
Interviene DAVIDE CURCI,  presidente della cooperativa Etica nel Sole
http://www.mondo-nuovo.it/ilquartieresostenibile/ILQUARTIERESOSTENIBILE_CALENDARIO.pdf

Verso una RETE DI ORTI DI PACE
sabato 14 marzo 2009
Sala convegni Ecoistituto di Cesena - via Germazzo 189, località Molino Cento - Cesena
ORTI NELLE SCUOLE, NEGLI OSPEDALI,NEI CONVENTI, NELLE CARCERI, NELLE CITTÀ… Il filo 
conduttore del 5° Convegno Nazionale sarà la costituzione di una rete tra tutte le 
istituzioni, che hanno un'esperienza di orto organico. Per la prima volta si affronterà il tema 
dell'utilità terapeutica e riabilitativa degli orti e si farà riferimento agli orti nelle carceri e 
nelle comunità, come strumento di rieducazione.
http://www.ortidipace.org/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=2
    

Osare la pace per fede III - RI… CREARSI - Abitare la terra, custodire la creazione
28-29 Marzo 2009 - Torino
Due giorni di dialogo intenso e di festa, tra giovani delle diverse chiese, sui temi
dell’ambiente e della salvaguardia del creato. Un’occasione unica di incontro ecumenico, in
una città di grande interesse per la presenza di una ricca varietà confessionale;
un’occasione di conoscenza reciproca e di preghiera condivisa.
http://www.osarelapace.it/home-page/
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Riflessioni 

Dice: «Che cosa avete fatto quando siamo andati via?» 
di Cinzia Picchioni
A proposito del primo incontro Leggere Gandhi a Torino - Centro Studi Sereno Regis,
mercoledì 18 febbraio 2009
Innanzitutto abbiamo acceso delle candele (l’elemento fuoco per i buoni inizi!) e abbiamo
sistemato le sedie in cerchio, equi-distanti, Re Artù insegnava. A p. 37 di Hind Swarâj si
legge dell’irrequietezza e lo yoga richiede e insegna a stare, in pace, immobili. A p. 43 si
accenna alla religione-re-ligare-unione = yoga vuol dire unione del corpo col corpo, del
corpo con la mente, della mente con lo spirito, di modo che tutti e tre gli elementi
funzionino all’uni-sono. Swami Kuvalayananda, il mio maestro, diceva che «Lo yoga ha un
messaggio per il corpo umano, ha un messaggio per la mente umana e ha un messaggio
anche per lo spirito umano». (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/dice-che-cosa-avete-fatto-quando-siamo-andati-via-cinzia-picchioni/

Classe, nazione e le Filippine
di Johan Galtung
I commenti chiave negli incontri a Manila del 4-9 febbraio 2009 sul processo fra le
commissioni governative e le parti coinvolte per il cambiamento nelle relazioni di classe e
nazionalità sono stati: paralizzato, nessuna prospettiva, limbo, bloccato, insincero, accordi
non attuati, interrotto. Ma le parti sono ipnotizzate dal processo di pace, e vogliono
sbloccarsi. Come? Le posizioni chiave delle parti – sollevare dalla miseria i più bisognosi, e
autonomia per la nazione Bangsamoro (i musulmani di Mindanao, che arrivarono ben prima
dell’attuale maggioranza cristiana) – sono ancorate ai bisogni e diritti umani fondamentali
per il benessere e l’identità. Ma il governo di uno stato moderno può avere altre priorità al
di sopra dei bisogni e diritti basilari dei propri cittadini. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/classe-nazione-e-le-filippine-johan-galtung/

Israeliani e palestinesi: occhio per occhio?
di Parvez Ahmed
Quando Israele ha lanciato le sue bombe americane nuove di zecca su Gaza, la mia casa
non si trovava sulla traiettoria. Quando le Forze di Difesa Israeliane (IDF), a quanto si dice,
hanno usato il fosforo bianco in zone di Gaza densamente popolate, i miei bambini non
hanno corso alcun rischio. Quando Israele ha utilizzato a Gaza proiettili DIME (Dense Inert
Metal Explosives), non ho sentito il dolore causato da questi concentrati letali, che
rilasciano polvere di tungsteno, che inizialmente causa lievi ferite addominali, le quali però
poi degenerano in gravi lesioni a diversi organi. (continua)
http://www.arabnews.it/2009/02/26/israeliani-e-palestinesi-occhio-per-occhio/

Sussidiarietà e mutualismo sinonimi di libertà e alternativa. Per un cambiamento reale.
di Silvia Berruto
Estratto di un incontro, più che un'intervista, con Vincenzo Linarello presidente del
Consorzio GOEL e portavoce di Comunità Libere. Dedicato a Mario.
"Sono molto onorata di poterti intervistare… Vincenzo mi interrompe subito e mi commuove
affermando "ma scherzi sono onorato io di essere qui".
Comincio con una domanda di ordine generale.
Quale è la storia e le storie di Vincenzo Linarello, di GOEL e di Comunità Libere in sintesi?
È una domanda che ci tratterrebbe molto, rischia di farci saltare l'incontro di stasera.
C'è una prima fase del nostro percorso, partita prima dell'arrivo di Monsignor Bregantini
nella nostra diocesi, che è una fase di ragazzi di adolescenti che abbiamo messo su un
gruppo che si chiamava gruppo Kàtistos che si occupava di nonviolenza, mondialità, faceva
campi estivi con persone con handicap. (continua)
http://liberostile.blogspot.com/2009/02/linarellodefintervista-sussidiarieta-e.html

Italia, Francia e il nucleare
di Ugo Bardi
Ormai da molto tempo seguo una saggia regola che mi dice che non vale la pena guardare
la televisione e leggere i giornali dato che tutte le notizie che vengono date sono o false, o
esagerate, o irrilevanti (e spesso tutte e tre le cose insieme). Con questa regola, vivo
tranquillo e mi risparmio le varie follie che periodicamente infestano gli schermi e le pagine
dei giornali. Tuttavia, ogni tanto mi capita di dovermi interessare per forza di qualcosa che
appare sui giornali o in TV. Ultimamente mi è successo per la questione dell'accordo
nucleare fra Italia e Francia. (continua)
http://aspoitalia.blogspot.com/2009/02/italia-francia-e-il-nucleare.html

Vincere la battaglia dell'informazione sui media. Questo l'imperativo categorico secondo il
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giornalista Alessandro Robecchi
di Silvia Berruto
Alessandro Robecchi, giornalista de Il Manifesto, all'Espace Populaire di Aosta lo scorso
giovedì 19 febbraio, ha restituito uno spaccato lucido e impietoso del sistema italiano
dell'informazione e della crisi culturale, prima che politica, dell'attuale società italiana.
Contro "la teoria del caso singolo e clamoroso", insieme tecnica e strategia del potere,
contro l'erosione dell'informazione dal basso e contro l'orizzontalizzazione del messaggio
dall'alto non resta che l'imperativo categorico di vincere la battaglia "sui media, o almeno
combattere alla pari, o almeno combattere". (continua)
http://liberostile.blogspot.com/2009/02/vincere-la-battaglia-dellinformazione.html

Wendell Berry, il poeta dell’agricoltura tradizionale
di Francesco Bevilacqua
Una figura assai particolare quella di Wendell Berry. Poeta, saggista, docente universitario e
agricoltore. Tante anime che coesistono nello stesso personaggio, in una convivenza
apparentemente inspiegabile, ma che dopo averlo conosciuto meglio e soprattutto dopo
essersi liberati del paradigma con cui ci ha indottrinati il pensiero moderno - quello della
cultura e del sapere specializzato e monotematico - sembra quasi naturale in quest’uomo.
(continua)
http://www.terranauta.it/a797/agricoltura/wendell_berry_il_poeta_dell_agricoltura_tradizionale.html

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)

Marco Bay (a cura di), "Cooperative Learning e scuola del XXI secolo. Confronto e sfide
educative: atti del Convegno Nazionale", Las, Roma 2008, p. 502
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/novita-libri-cooperative-learning-e-scuola-del-xxi-secolo/

Wynton Marsalis, con Geoffrey Ward, "Come il jazz può cambiarti la vita", Feltrinelli, Milano
2009, p. 165
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/novita-libri-come-il-jazz-puo-cambiarti-la-vita/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via Bertola, 57 -
Torino - 011539170)

Ammorbi…niente
    Non è un errore, la parola è al posto di ammorbidente, quello che non ho mai usato. Gli
asciugamani di spugna li spazzolo e tornano morbidi, le lenzuola sono già morbide (forse
perché me le regala mia sorella quando lei non le usa più?), gli indumenti di lana di solito li
metto «all’aria» e si «rigenerano», tornando «puliti» come se fossero stati lavati. E poi
quando devo lavarli lo faccio a mano, magari usando uno dei molti campioncini di shampoo
che ricevo in regalo da chi non sa come utilizzarli (i capelli sono come il pelo della pecora,
no? E allora si può usare lo shampoo anche per i maglioni di lana!). Ma ora ho trovato una
spiegazione scientifica per non usare l’ammorbidente, tratta dal manuale Detersivi
bioallegri, scaricabile gratis su www.biodetersivi.altervista.org:

Un ammorbidente convenzionale è composto principalmente da esterquat (molecola
ammorbidente) che può essere di origine vegetale o animale e da una serie di
ingredienti di origine petrolchimica scarsamente o per nulla biodegradabili (profumi
di sintesi, perlanti, addensanti, antischiuma, coloranti, conservanti). Si forma quindi
una pellicola che si fissa sulle trame dei tessuti e che spesso è causa di dermatiti e
allergie. Tra le molecole utilizzate negli ammorbidenti vi sono i quaternari che sono
forti antibatterici ma sono anche scarsamente biodegradabili. Gli esterquat vegetali –
usati da produttori di ammorbidenti naturali – non sono battericidi o lo sono
pochissimo ma in compenso sono biodegradabili. L’aceto invece è biodegradabile ed
efficacissimo (nonché economico!) usato come ammorbidente, favorisce la
degradazione di enzimi e residui dei detersivi, contribuendo ad eliminare il loro
potere allergenico. I panni non prendono l’odore di aceto e conservano il profumo del
detersivo rimanendo più morbidi. Inoltre l’aceto svolge un’ulteriore funzione
anti-calcare. Se proprio vogliamo usare l’ammorbidente è preferibile che sia uno
ecologico, biodegradabile, con esterquat di origine vegetale.

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

Mostra: VIVERE VEGAN Per gli animali, per le persone, per l'ambiente
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Ritorna a Firenze la mostra VIVERE VEGAN. Dal 27 febbraio al 1 marzo 2009, orario 10 – 18,
alla Sala delle Vetrate in Piazza Madonna della Neve, ex Murate. Un evento all'interno del
ciclo di attività "Se non ora quando. Appuntamenti con la sostenibilita'" promosse dallo
Sportello EcoEquo del Comune di Firenze. Il 27 febbraio 2009 ore 18, inaugurazione con
aperitivo. Ideata e realizzata da Progetto Vivere Vegan Onlus, www.viverevegan.org

RICAMI DI BOSNIA  - Pensieri e sguardi di donne di Bosnia Erzegovina 
28 febbraio – 8 marzo 2009
Caffè Basaglia - via Mantova 34, Torino
Centro Culturale Effetto Serra (Sala Cupole) - corso Botta 30. Ivrea (To)
Una mostra itinerante, spettacoli, tavole rotonde con esperti, ed incontri musicali e culinari.
Nella settimana dell’8 Marzo a Torino e ad Ivrea appuntamenti sul tema arte, cooperazione,
politica. Le donne come soggetti nel processo di rinascita comunitaria saranno il filo
conduttore di tutti gli incontri.
http://www.ricamidibosnia.tk/
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