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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)

Aiutaci a diffondere le nostre idee: Invia questa newsletter a un amico/a

Ciao Luca

Ci eravamo lasciati da poche ore, dopo l’incontro con Ilaria che ci aveva portato a conoscere la sua piccola e bellissima
Margherita, nata un mese fa, e con Daniela che se la stava spupazzando felice. Anche tu eri sorridemte e felice, ignaro di
ciò che ti attendeva: la vita che va e che viene, senza curarsi di ciascuno di noi. La notizia della tua morte improvvisa ci è
arrivata come un fulmine, lasciandoci increduli, sgomenti e attoniti.  Rispetto ad alcuni di noi avevi l’età dei nostri figli e
figlie, e Sofia quella delle nostre nipotine. Per quanto possibile, cercheremo di essere nonni adottivi, oltre a quelli della
famiglia. Sappiamo tutti di essere impermanenti, ma spesso ce ne dimentichiamo e non siamo preparati a un distacco così
improvviso. Siamo fragili, ma non pensavamo di esserlo a tal punto. (leggi tutto)

Per un ricordo di Luca
Con alcune amiche e alcuni amici del Centro Sereno Regis e di altri Enti, ci ritroveremo lunedì 25 luglio alle ore 18 presso il
Centro Sereno Regis per un ricordo di Luca Magosso. Sarà un incontro informale, nel corso del quale chiunque lo desideri
può intervenire con riflessioni e proposte per iniziative future. Ringraziamo tutti/e coloro che sono intervenuti ai funerali e
che hanno inviato messaggi di solidarietà.

A nome del Centro Sereno Regis, Nanni Salio

APPUNTAMENTI

Voci Assediate: testimonianze dalla
Libera Repubblica della Maddalena
giovedì 28 luglio 2011 – ore 21
ex fabbrica Aspira – via Foggia, 28 –
Torino
Cercando di contrapporre alla violenza della
propaganda una corretta informazione, alle
ore 21 di giovedì 28 luglio, a Torino, presso
l’ex fabbrica Aspira di via Foggia 28,

Primo Piano
Il nostro dono per Il Centro Sereno Regis
Care amiche e socie, cari amici e soci,
come certamente saprete i tagli al terzo settore,
uniti alla generalizzazione di una crisi che si
intravede ormai come strutturale e non
passeggera, hanno fatto precipitare le previsioni
finanziarie del Centro Studi verso prospettive
sconfortanti. (leggi tutto)

CAMPI ESTIVI 2011
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d'Aosta, in
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insieme alla documentazione visiva verrà
data voce ad alcuni degli innumerevoli
testimoni dei drammatici fatti legati alla
militarizzazione del sito della Maddalena.
Uno spazio verrà dedicato alla relazione del
prof. Massimo Zucchetti sugli effetti del CS
sul corpo umano. (leggi tutto)

Windward, modeling sustainability
venerdì 23 settembre 2011 – ore 17
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Un’esperienza trentennale alla ricerca della
sostenibilità. Windward è una fondazione
che ha sede nello stato di Washington, nel
nord-ovest degli Stati Uniti: una comunità
intenzionale che applica soluzioni
complesse al complesso problema della
sostenibilità. (leggi tutto)

IL PONTE D’IRENE: laboratori di
reciprocità tra femminile e maschile –
Sessione autunnale
A partire da venerdì 30 settembre 2011 –
dalle ore 18 alle 21
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Le metodologie auto-biografiche possono
aiutarci: a riflettere innanzitutto “con” e “su”
se stessi, a promuovere i propri talenti, ad
acquisire un’autonomia intellettuale e
creativa, ad ascoltare gli altri, riconoscerne
la soggettività unica e irriducibile,
valorizzare le differenze, condividere
l’esperienza. (leggi tutto)

Convegno – Il futuro ha radici antiche. La
via della nonviolenza in un pianeta
limitato
sabato 8 ottobre 2011 – a partire dalle ore
9 – termine ore 18.30
Sala conferenze del Museo Regionale di
Scienze Naturali – via Giolitti, 36 – Torino
Interventi di Giovanni Salio, Marinella

collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis
e con altri gruppi e comunità, organizza alcuni
campi per l'estate con lo scopo di diffondere la
nonviolenza praticandola. E' ormai dal 1987 che
i campi sono organizzati, riprendendo
un'iniziativa di Lanza del Vasto. I campi estivi,
che sono occasione di condivisione e di
formazione, hanno l'intento di stimolare la
curiosità per la nonviolenza. (leggi tutto)

Formazione – Galtung-Institut. Teoria e
Pratica per la Pace – Corsi estivi 2011
Per comprendere e applicare la metodologia di
analisi dei conflitti secondo l’insegnamento di
Johan Galtung. Dal 18/7/2011 al Galtung-Institut
sono attivi corsi aperti a tutti: insegnanti e
studenti, specialisti e neofiti, operatori sociali,
culturali, operatori economici, membri e
impiegati di enti locali, volontari per il Servizio
Civile, operatori sanitari e carcerari. (leggi tutto)

Servizio civile e corsi militari, il disappunto
del Comitato DCNAN
Sorpresa e disappunto. E' quanto ha suscitato
tra i membri del Comitato per la difesa civile non
armata e nonviolenta, a partire dal Presidente
Pierluigi Consorti, l'ultima iniziativa dell'Unsc,
che ha invitato gli enti di servizio civile a
partecipare ai corsi sulle tematiche del
post-conflitto, organizzati dalla Scuola di
Applicazione e Istituto di Studi Militari
dell'Esercito di Torino. (leggi tutto)

Novità in Biblioteca -
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)

Gene Sharp, Come abbattere un regime.
Manuale di liberazione nonviolenta,
Chiarelettere, Milano 2011
Gene Sharp, Liberatevi, Add, Torino 2011
(Leggi la recensione di Nanni Salio)

Mario Agostinelli, Roberto Meregalli,
Pierattilio Tronconi, Cercare il sole. Dopo
Fukushima, Ediesse, Roma 2011, p. 325
(Leggi la segnalazione)
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Correggia, Francesco Tuccari, Luca Giunti,
Guido Viale, Compagnia Alnair, Gruppo
EdAP. Nella ricorrenza della Giornata
Mondiale della Nonviolenza, indetta
dall’ONU per commemorare la nascita di
Gandhi (2 ottobre 1869), il Convegno
accosta la storicità e la natura. L’idea di
fondo è l’urgenza di progettare l’avvenire a
partire dall’eredità del passato,
salvaguardando tutte le specie e i loro
habitat.(leggi tutto)

Tra piante e animali
a partire da sabato 15 ottobre 2011 – ore
16-18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Percorso di letture e di formazione dedicato
ai bambini (6-10 anni) e strutturato in tre
incontri, che avranno come oggetto tre libri
sui temi della natura e dell’educazione
ambientale. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Ciao Luca – I saluti degli amici
Da qualche anno, l’amico Luca
Magosso si era trasferito con la
famiglia a Lauriano, da
Castiglione Torinese. Ci siamo
conosciuti così, perché eravamo
entrati in contatto per qualche
iniziativa di tipo ambientale
organizzata in paese. Vivere in
una piccola realtà, costruendo
buoni rapporti, con uno stile di
vita ecologista e spirito di
servizio verso coloro che hanno
bisogno era l’obiettivo che Luca
aveva raggiunto, trasferendosi a

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

«Sat è l'essere; Satya è la verità intesa non
come dogma da imporre, ma come ricerca,
tensione verso l'autenticità dell'Essere;
Agraha è la perseveranza nell'agire per
l'affermazione della verità. Satyagraha indica,
quindi, il potere della nonviolenza che agisce
nei conflitti per trasformarli e trascenderli
verso realtà di Pace». (Mahatma Gandhi, Vi
spiego i mali della civiltà moderna. Hind Swaraj,
Gandhi Edizioni, Pisa 2009, pp. 176, € 15,00) 

Giornalismo di Pace
Guerra senza umani
di Barbara Ehrenreich
Per essere un libro sulle “passioni di guerra”
tutte umane, il mio lavoro del 1997 “Blood Rites”
(Riti di sangue, Feltrinelli, Milano 1998, ndt)
termina con una nota stranamente inumana,
dove suggerisco che, qualsiasi qualità umana la
guerra esorti – onore, coraggio, crudeltà, e così
via – potrebbe essere utile smettere di pensare
alla guerra in termini esclusivamente umani.
Dopo tutto, certe specie di formiche si fanno la
guerra, e i computer possono simulare “guerre”
rappresentandole su schermo senza alcun
intervento dell’uomo. Più in generale, quindi,
dovremmo definire la guerra come un modello
auto-replicante di attività che possono o meno
richiedere la partecipazione umana. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Acqua nel mondo arabo
di Mahamed Hafez
A partire dal 1960 si è rotto l’equilibrio tra la
distribuzione della popolazione e le risorse
idriche e questo ha dato origine a varie situazioni
conflittuali in Africa, Asia ed Europa per il
controllo della distribuzione dell’acqua. Il
crescente squilibrio deriva in gran parte dai vari
cambiamenti politici, economici e sociali del
mondo moderno, combinati con gli effetti dei
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Lauriano. (continua)

OIC: Organizzazione Islamica
C = Conferenza-Cooperazione-
Comunità?
di Abbas Aroua e Johan
Galtung
 L’Arabia pre-islamica è vissuta
per un lungo periodo sotto varie
forme di asabiya (coesione e
legami tra persone di una
comunità, ndt): sciovinismo della
razza araba (arabismo), delle
tribù (tribalismo), o dei clan
interni alle tribù (clanismo).
Questa è stata la causa di molte
guerre durate a lungo. Ma, nel
610, il profeta Maometto, all’età
di 40 anni, ricevette i primi versi
del Corano, sfidando l’ordine
sociale e politico. La asabiya fu
sostituita dalla fratellanza-
sorellanza in una comunità di
valori, la Umma, da Umm,
madre. (continua)

cambiamenti climatici. Gli effetti dei moderni
confini politici, che impediscono il libero
movimento delle popolazioni, rendono difficili le
migrazioni causate dalla siccità e dalla carestia.
La scarsità di acqua può creare una notevole
pressione all’interno dei Paesi meno dotati di
tale risorsa. (continua)

Sette miliardi di persone, sette miliardi di
azioni
di Gianfranco Bologna
Le Nazioni Unite hanno avviato un apposito sito
internet relativo al raggiungimento dei 7 miliardi
di abitanti che, come ho già ricordato nelle
pagine di questa rubrica, dovrebbe aver luogo il
31 ottobre prossimo.Il sito è
www.7billioactions.org  e mira a ricordare a tutti
cosa significa il raggiungimento di questo
numero in un mondo che versa in gravi difficoltà
ambientali, economiche e sociali e dove,
purtroppo, regna una profonda insostenibilità
ecologica e sociale che non può continuare ad
essere perseguita indefinitamente. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

Terra in bocca
di Laura Tussi
I Giganti: Sergio, Mino, Checco e Papes. Il
gruppo milanese, brand storico del beat italiano,
dopo successi come Una ragazza in due, Tema
e Proposta, chiude la carriera con un 33 giri
intitolato Terra in bocca (sottotitolo, Poesia di un
delitto). Un album concept dedicato ad una
cruda storia di mafia, registrato nel 1971 e
trasmesso una sola volta per radio, destinato a
cadere nel dimenticatoio, insieme agli stessi
Giganti. (continua)
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Centro Studi Sereno Regis
via Garibaldi 13

Torino, Piemonte 10122
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