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Primo piano      

TORINO VA A PEDIBUS
venerdì 25 settembre 2009 - dalle ore 20 in poi
Portici di via Po, 59 - Torino
Proiezione non-stop dei corti vincitori del concorso video “Come vai a scuola?” promosso dal
notiziario web Eco dalle Città e dalla Provincia di Torino. Crescono sotto la Mole le
esperienze di mobilità sostenibile casa-scuola: pedibus, bicibus e…
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/venerdi-25-settembre-torino-va-a-pedibus/

Pubblicato il catalogo dell'offerta formativa per le scuole a cura del Gruppo di Educazione
alla Pace "Marilena Cardone". Il catalogo offre corsi indirizzati sia alle classi di ogni ordine e
grado scolastico, sia agli insegnanti, agli educatori e ai genitori, in quanto coinvolti nel
processo educativo sulle tematiche del Centro Studi.
http://www.cssr-pas.org/portal/wp-content/uploads/2009/09/catalogo-edap-web-v_02.pdf

Il disarmo tra le priorità di Obama. E già dall’Italia sono state rimosse 40 bombe atomiche.
Fonte: Rete Italiana per il Disarmo - Campagna Un futuro senza atomiche - 24 settembre
2009
Fungo di speranza Il discorso del Presidente Obama all’Assemblea Generale dell’ONU
riempie le pagine dei giornali oggi. Tra le cinque priorità che segneranno il cambiamento,
disarmo e non proliferazione è la prima. E oggi il Presidente Obama ha convocato e
presiederà un vertice del Consiglio di Sicurezza sul disarmo e la non-proliferazione nucleare.
(continua)
http://www.disarmo.org/rete/a/30231.html

Perchè digiunare?
In un tempo in cui tutti gli strumenti legali per fermare la mostruosità di una nuova base
militare americana sono stati ostacolati e bocciati; in un mondo strapieno di basi militari
americane e in una città occupata massicciamente da tale presenza militare  stiamo
morendo con la pancia piena e nemmeno ci fa male, non ci accorgiamo che sta morendo la
speranza nella giustizia. 
A Vicenza, tutti i giovedì  dal 24 settembre al 5 novembre, dalle 18,00 alle 19,00 ci
raccogliamo in un'ora di pubblico silenzio, in solidarietà con la Staffetta di Digiuno che
prosegue la testimonianza nonviolenta di denuncia della crescente militarizzazione.
Invitiamo ognuno a trovare  forme di partecipazione e  pubblico sostegno.
Gruppo Digiuno per la Pace - digiunoepace@interfree.it - cell. 333 3410606 

Marcia con Noi!
La Marcia Mondiale per la pace e la nonviolenza non è solo un percorso simbolico. La Marcia
Mondiale rappresenta senza dubbio un atto dal valore simbolico grandioso che coinvolge
all’unisono i sei continenti, ma ha anche una forte componente concreta, fatta di persone,
ideali e azione. Ogni tappa ha un programma ben preciso fatto di incontro, dialogo,
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dibattito, riflessione e spesso anche di festa. I portavoce e la delegazione internazionale
percorreranno 100.000 km via terra, entreranno nelle stanze dei bottoni e incontreranno
capi di stato e di governo, personalità del mondo della politica, dell’economia e della
società di cultura, nazionalità e religione diversa. (continua)
http://www.marciamondiale.org/marciaconnoi/

Prossimi appuntamenti

Presentazione del libro di Salvatore Procopio, “Il mio rifiuto”, Città del Sole Edizioni
mercoledì 30 settembre 2009 - ore 19
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Con l’autore, Mauro Velluto. Il “rifiuto” è uno degli agenti fisici inquinanti più familiari, così
tanto intimo da risultare indifferente. Il racconto dell’autore, esperto del settore, è un
viaggio tra le proprie esperienze personali in tema di raccolta differenziata e riciclaggio che
ha il merito di puntualizzare molti aspetti e sovvertire alcuni luoghi comuni sul tema.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/mercoledi-30-settembre-presentazione-del-libro-il-mio-rifiuto/

Ricostruzione Sociale dal Basso
giovedì 1 ottobre 2009 - ore 21
Via Santa Giulia 64 - Torino
Incontro per intraprendere un percorso condiviso di   ricostruzione sociale dal basso.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/giovedi-1-ottobre-ricostruzione-sociale-dal-basso/

L’ECONOMIA DELLA FELICITA’ - Percorso interattivo di scoperta del messaggio di Gandhi ai
giovani, rivolto alle scuole medie superiori
dal 2 al 9 ottobre 2009
c/o La fabbrica delle E - C.so Trapani, 91/b - Torino
Il 15 giugno 2007 l’Assemplea Generale delle nazioni Unite ha stabilito che la ricorrenza
della nascita del Mahatma Gandhi, il 2 ottobre di ogni anno, sia commemorata in modo
adeguato per disseminare il messaggio della nonviolenza attraverso l’educazione e la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Educare le nuove generazioni alla trasformazione creativa e nonviolenta dei conflitti è un
compito fondamentale di ogni percorso formativo rivolto alla costruzione di un mondo in cui
la guerra e ogni forma di violenza siano cancellate per sempre dalla storia.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/2-9-ottobre-leconomia-della-felicita/

PAPP - Portable Art-Portable Peace Exhibit
L'arte come contributo del singolo e della collettività per la pace e per il dialogo
interculturale
2 ottobre 2009 - ore 17,30
Sala dei Popoli - corso Francia 275/a - Collegno (TO)
Inaugurazione della mostra internazionale promossa in Italia dal Centro Studi Sereno Regis:
In esposizione fino al 30 ottobre 2009. L'orario di apertura al pubblico è lunedì dalle 16 alle
18,30; il martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 13; il mercoledì e venerdi dalle 14 alle
18,30. Sono previsti incontri, laboratori e il 30 ottobre i visitatori-artisti si confronteranno
con un esperto che presenterà l’argomento: COME LA PRODUZIONE ARTISTICA PUÒ AIUTARE LE
PERSONE A MOBILITARSI. Info: basco@comune.collegno.to.it  

Convegno - Verso futuri sostenibili e nonviolenti dall’immaginazione alla realizzazione
sabato 3 ottobre 2009 - dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14,15 alle ore 18.00
Fabbrica delle ‘e’ (Gruppo Abele) - Corso Trapani, 91/b - Torino
Durante il Convegno saranno esposti, nei locali accanto alla sala, i pannelli della Mostra
fotografica “Economia gandhiana e sviluppo sostenibile”
La recente crisi economico-finanziaria che colpisce l’intera economia globalizzata non è che
la punta dell’iceberg di crisi più profonde - energetica, ecologica, climatica, ambientale,
sociale- radicate nel modello di sviluppo dominante, che perpetuano lo sfruttamento
dell’uomo sull’uomo e sulla natura, portando ad un livello insostenibile i nodi critici e le
contraddizioni da esso originate.E’ ormai noto che il nostro pianeta non solo offre una
disponibilità limitata di beni, ma è anche molto “reattivo”: le perturbazioni che noi
causiamo – anche se di entità modesta e limitate nello spazio – innescano trasformazioni
che, a loro volta, interessano scale spaziali e temporali al di là della nostra percezione e
comprensione. Ciò richiede un continuo sforzo volto sia alla conoscenza delle
interconnessioni e delle interdipendenze tra i processi naturali, sia all’acquisizione di
strumenti per svilupparne la consapevolezza e contribuire alla sostenibilità ambientale del
nostro pianeta.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/08/convegno-verso-futuri-sostenibili-e-nonviolenti/

“La danza popolare per educare alla pace”
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Giornata di formazione teorico – pratica per insegnanti, educatori ed animatori
domenica 11 ottobre 2009 - ore 9,00 -18,00
Centro Pedagogico di Danza e Cultura Popolare -  str. Avaro, 4 a Bricherasio (To)
Organizza il Centro Pedagogico di Danza e Cultura Popolare di Bricherasio (To), in
collaborazione con il Movimento Internazionale della Riconciliazione - Movimento
Nonviolento del Piemonte.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/domenica-11-ottobre-la-danza-popolare-per-educare-alla-pace/

Riflessioni 

25 settembre: Earth Overshoot Day
Sorpassata la capacità del pianeta di fornirci risorse rinnovabili, ma salvarsi è possibile. I l
WWF invia ai ministeri competenti il dossier “Potenziale delle misure di riduzione del gas
serra nel sistema de trasporti italiano”: dieta di CO2 (meno 25-30%) nel settore dei trasporti
in 12 mosse.
25 settembre: sorpassata la capacità del pianeta di fornirci risorse rinnovabili. Da domani
(oggi, ndr) l’umanità entra in debito ecologico con l’utilizzo delle risorse rinnovabili del
pianeta e la sua capacità ricettiva di carbonio: abbiamo già esaurito le risorse che avevamo
a disposizione per il 2009. Ad oggi - secondo il Global Footprint Network, si impiegano meno
di 10 mesi per consumare il quantitativo di risorse che la natura genera in 12 mesi. La sfida
è ridurre questo sovraconsumo e garantire il benessere dell’uomo ma in un modo che non
dipenda dalla distruzione delle risorse e dall’accumulo di CO2. (continua)
http://www.terranauta.it/a1393/wwf/25_settembre_earth_overshoot_day.html

Lettera aperta della Veganzetta al futuro movimento antispecista: le radici comuni
Ogni percorso finito ha un suo punto di partenza ed un suo arrivo. Non fa eccezione la
filosofia antispecista che come punto di arrivo ha la liberazione animale (umana e non) e di
conseguenza una nuova società umana libera, solidale ed egualitaria. Disquisire sul
percorso e sul suo arrivo è già un esercizio arduo, ma risulta impossibile se viene a mancare
un requisito fondamentale: una partenza comune. (continua)
http://www.veganzetta.org/?p=451

Il Radon è la seconda causa di cancro ai polmoni.....
di Stefania Petraccone
È stato presentato in questi giorni in Italia «Who handbook on indoor Radon. A public health
perspctive», il manuale sul radon in ambienti indoor, promosso dall'Oms con l'obiettivo di
analizzare tutte le diverse problematiche sanitarie, normative, tecniche ed organizzative
legate all'esposizione al radon nelle abitazioni, e le nuove raccomandazioni sui livelli di
comportamento. (continua)
http://www.vglobale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10663%3Ail-radon-e-la-seconda-causa-di-cancro-ai-polmoni&catid=5%3Aultime&Itemid=121&lang=it

.
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)

Salvatore Jona, “Resistenza disarmata. Cadibrocco, Liguria, 1943-45", Erga, Genova 2009, p.
175
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/09/novita-libri-salvatore-jona-resistenza-disarmata-cadibrocco-liguria/

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

«Pesce sì … pesce no»
Questa è una rubrica che si chiama «Pillole di semplicità volontaria»; la semplicità
volontaria è una filosofia di vita che – come dice il nome – tende a semplificare la vita. La
scelta – alimentare – della semplicità volontaria è, almeno, il vegetarianesimo (meglio i l
veganesimo). Punto. Le ragioni sono spiegate lungamente su libri, articoli, siti internet e
saggi che via via abbiamo segnalato (e continueremo a segnalare). Questa rubrica fa parte
della «newsletter» del Centro Studi Sereno Regis che si occupa da anni di pacifismo,
ecologia e nonviolenza. La nonviolenza implica il «non fare del male a nessun essere
vivente». Ri-punto. Poi, per chi ancora non se la sente di fare la scelta radicale, deve ancora
raccogliere dati, sta pensando e intrattiene dibattiti su quale pesce sia meglio mangiare,
qua ci sono alcuni contributi. Ma la «semplice scelta migliore» è non mangiare alcun
animale, neanche se viene dall’Alaska... dai nostri mari o dall'aia del vicino di casa.
Ecco qualche dato sul pescato-ributtato-rifiutato
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http://natura.forpassion.net/tag/pesci/
Mediterraneo, mare di spreco si butta via un pesce su tre » Cibo » Non Sprecate.it
http://www.nonsprecare.it/leggi_articolo.aspx?articleID=568

IPRI-Rete CCP 

Meeting italiano per la campagna BDS - Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni su Israele
per il rispetto della legalità internazionale
e dei diritti umani
3/4 ottobre 2009
c/o Rebeldia, Via Battisti 51 - Pisa
In seguito al lancio della Campagna di Boicottaggio Disinvestimento e Sanzioni da parte
della società civile palestinese nel giugno 2005, alla creazione del Comitato Nazionale
Palestinese BDS nel novembre 2007 ed all’appello lanciato al Forum Sociale Mondiale in
Brasile per la giornata globale d’azione BDS del marzo scorso, le attività BDS si sono
moltiplicate in tutto il mondo.
http://www.inventati.org/bds-pisa/

Campagna - RICHIESTA AL MINISTRO GIOVANARDI DI REGISTRARE LA PROPRIA DICHIARAZIONE DI
OBIEZIONE ALLE GUERRE E DI PUBBLICIZZARE L’ALBO
Si invitano tutti coloro che si ritengono obiettori alle guerre di rendersi visibili
pubblicamente, così da rendersi un chiaro soggetto politico della politica italiana. Per
aderire a tale obiettio basta inviare una lettera al Ministro Giovanardi. Riteniamo che sia
importante che ognuno che aderisce non lo faccia con una semplice firma di
adesione-opinione, ma esprimendo, sinteticamente ma significativamente, la propria
convinzione di voler essere dichiarato dallo Stato obiettore di coscienza alle guerre. Per
questo motivo la lettera è concepita con una prima parte generale e una parte personale;
chi aderisce, aggiunge alla prima parte la sua versione e la spedisce:
- per posta al Ministro Sen. Carlo Giovanardi, Palazzo Chigi, 00100 Roma 
- per mail a Peacelink che aprirà una pagina apposita con l’elenco degli obiettori. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/dichiarazione-di-obiezione-alle-guerre/

Arti e nonviolenza (a cura della redazione) 

Manuel Campus - Mostra antologica 1960–2009
dal 25 settembre al 18 ottobre 2009
PALAZZO DEI NORMANNI - Piazza Indipendenza 1 - Palermo
Campus è sulfureo. Dalla pastosità visiva dei suoi colori terragiani, magnetici,
incandescenti-sapida roccia porosa da cui lo sguardo è ineluttabilmente destinato a essere
assorbito annodandovisi in irrescindibili radici di pathos-spira un fumo di verità vulcanica.
(continua)
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=79093

Rice art in Italia. Un calcio agli Ogm!
Abbiamo portato la "rice art" anche in Italia. Un enorme disegno di circa 800 metri quadri è
comparso in una risaia biologica nella provincia di Milano. Gli attivisti hanno lavorato
diverse ore per tracciare la sagoma dello stivale italiano che calcia via gli OGM.
http://www.greenpeace.org/italy/news/riso-ogm-italia

PAZ SIN FRONTERAS 1
http://www.youtube.com/watch?v=QyvWBoifeUk

PAZ SIN FRONTERAS 2
di Alessandra Riccio
Che piaccia o no, il megaconcerto di ieri, 20 settembre, nella Plaza de la Revolución
all’Avana, è stato un vero successo: 15 interpreti assai popolari, fra cui il nostro Jovanotti,
Silvio Rodríguez, Miguel Bosé, la portoricana Olga Tañón, Víctor Manuel, gli Orishas (il
gruppo cubano che lavora all’estero e che da anni non tornava a casa), Amaury Pérez, X
Alfonso, il grande Juan Formell con i suoi Van Van ed altri, hanno animato le cinque ore di
musica, sotto un sole implacabile, riuniti intorno all’iniziativa del colombiano Juanes che
vuole fare della musica un potente strumento di pace. (continua)
http://www.giannimina-latinoamerica.it/visualizzaTaccuino.php?idtaccuino=59

A Lecce una mostra sul rapporto tra uomo e animali
Dal 13 al 30 settembre una rassegna dedicata al ruolo degli animali nella storia
dell'umanità. «Allegoria della Natura» è il titolo della mostra in programma alla Primo Piano
LivinGallery di Lecce a partire dal 13 settembre. Una rassegna interamente dedicata al
rapporto, passato e presente, dell'uomo con il mondo naturale, e in particolar modo con gli
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animali. (continua)
http://www.primopianogallery.com/eventi.asp?ID=140

Centro Studi Sereno Regis onlus
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

Tel.         +39 011532824 +39 011549005
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 t i
giunge per errore o non desideri riceverne più in futuro, rispondi a questo messaggio chiedendo
la cancellazione dalla lista.


