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Newsletter del Centro Studi Sereno Regis
N. 2009/19 - giovedì 14 maggio 2009
Per scaricare la newsletter in formato pdf:
http://www.cssr-pas.org/portal/wp-content/uploads/2009/05/cssr-pas-news-2009_19.pdf
Come aiutarci con il 5x1000
Anche quest'anno puoi destinare al Centro Studi Sereno Regis il 5 per mille
dell'imposta risultante dalla tua dichiarazione dei redditi 2009 relativa all'anno 2008.
La scelta non è in alternativa all'8 per mille e non influisce su quanto versato (o da versare) da
parte del contribuente.
Con il tuo contributo ci aiuterai a portare avanti attività e progetti. Indica il nostro codice fiscale
97568420018
mettendo la tua firma nel quadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative (Onlus).
È consentita una sola scelta di destinazione.
A te non costa nulla, per noi può essere un aiuto prezioso!

Primo piano
“DISOBBEDISCO” Appello alla disobbedienza civile
di Carlo Olivieri - umanista
La Camera dei Deputati ha approvato il primo dei tre maxiemendamenti al disegno di legge
in materia di sicurezza, quello che riguarda l’immigrazione. La maggioranza dei Deputati
ha approvato norme che introducono il reato di clandestinità per chi entra o soggiorna
illegalmente in Italia, che rendono legali le ronde, che vietano alle straniere irregolari
senza passaporto di riconoscere i propri figli, che aumentano a sei i mesi di permanenza
nei centri d’identificazione ed espulsione. Con l’introduzione del reato di clandestinità, in
particolare, tutti gli stranieri senza permesso di soggiorno rischiano di perdere i più
semplici diritti fondamentali, come l’iscrizione all’anagrafe dei figli, mandarli a scuola, farsi
curare da un medico e la possibilità di sposarsi. (continua)
http://www.helptochange.org/index.php?option=com_idoblog&task=viewpost&id=129&Itemid=1
CAMPI ESTIVI 2009
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con altri gruppi e comunità,
organizza alcuni campi per l’estate con lo scopo di diffondere la nonviolenza praticandola. I
campi estivi, che sono occasione di condivisione e di formazione, hanno l’intento di
stimolare la curiosità per la nonviolenza e sono rivolti a coloro che hanno già maturato un
primo orientamento in tal senso e intendono confrontarsi con altri. Ai partecipanti si chiede
la disposizione a servire e a imparare da comunità, famiglie e singoli praticando l a
semplicità volontaria.
http://www.cssr-pas.org/portal/campi-estivi-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
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conoscere domande/curiosità/argomenti ai quali vorreste trovar risposta partecipando agli
appuntamenti in preparazione.
10 maggio 2009: I No Dal molin comprano il terreno
Sono 530 le persone che quest'oggi stanno firmando, davanti al notaio, l'acquisto
collettivo del terreno che ospita il Presidio Permanente No Dal Molin dove, secondo i
progettisti della base statunitense, dovrebbe essere realizzato l'ingresso nord
dell'installazione militare.
http://www.nodalmolin.it/comunicati/comunicati_305.html

Giornalismo di pace
I MOLTI E LA FUGA
di Jake Lynch
Fugue (fyo o g)
sostantivo
Definizioni:
1.(MUSICA) una composizione per un numero definito di parti o voci, in cui un soggetto
viene annunciato in una voce, imitata in successione da ciascuna delle altre voci, e
sviluppato in contrappunto;
2.(PSICHIATRIA) uno stato di amnesia psicologica durante il quale il soggetto sembra
comportarsi in modo conscio e razionale, sebbene tornando a normale consapevolezza non
sia in grado di ricordare il periodo trascorso né che cosa abbia fatto durante lo stesso; fuga
temporanea dalla realtà. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/i-molti-e-la-fuga-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti

Presentazione del volume di Giuliano Cannata "Si spegne signori si chiude" (XL Edizioni,
2008)
lunedì 18 maggio 2009 - ore 20:30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Lo interrogheranno e si interrogheranno con lui Nanni Salio, Marco Scarnera e Giuliano
Martignetti. Opera impegnativa nella quale l'autore, figura autorevole dell'ambientalismo
italiano, ripropone eterne domande sul valore e il senso della vita, ma a partire dalla
presa d'atto di una situazione totalmente inedita per la nostra specie: la progressiva
acquisizione delle nuove generazioni della facoltà e del diritto di decidere se procreare o
meno, e quindi del potere di assicurare la continuità della vita della nostra specie sulla
Terra o di sancirne l'estinzione.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/lunedi-18-maggio-presentazione-del-volume-si-spegne-signori-si-ch
I CITTADINI EUROPEI DEL PIEMONTE INCONTRANO I CANDIDATI AL PARLAMENTO EUROPEO
lunedì 25 maggio 2009 – ore 17.00
Sermig, Piazza Borgo Dora, 61 - Torino
PROGRAMMA. Apertura dei lavori - Roberto Palea, Presidente MFE-Piemonte: Presentazione
delle petizioni e dei documenti da parte delle organizzazioni economiche e della società
civile. Interventi dei Candidati alle elezioni europee
La crisi economico-finanziaria che colpisce i cittadini europei non può essere affrontata e
risolta dai soli Stati nazionali. L’unione Europea deve assumere le proprie responsabilità di
governo dell’economia per realizzare uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale
e sociale. Essa, inoltre, deve parlare con una sola voce, in politica estera e di sicurezza, per
assicurare la pace e la giustizia internazionale. Le elezioni del Parlamento europeo sono
una grande occasione democratica per dare la parola ai cittadini, alle organizzazioni
economiche, ai sindacati, alle associazioni della società civile e far giungere ai candidati al
Parlamento europeo le loro proposte. Questo è quello che intendiamo fare il 25 maggio.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/lunedi-25-maggio-i-cittadini-incontrano-i-candidati/
Il servizio civile nazionale: un percorso educativo di crescita e protagonismo per i giovani
giovedì 28 maggio 2009 - orario 9.30 - 13.00
Museo Regionale Scienze Naturali - via Giolitti, 36 - Torino
Sono previsti gli interventi di:
Sen. Carlo Amedeo Giovanardi (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri);
On. Prof. Leonzio Borea (Capo Ufficio Nazionale per il Servizio Civile); Teresa Angela
Migliasso (Assessore al Welfare della Regione Piemonte); Intervento dei volontari in servizio
civile; Mario Pollo (Docente Università LUMSA); Davide Drei (Presidente Conferenza
Nazionale Enti Servizio Civile); Stefano Valdegamberi (Assessore Politiche Sociali della

2 di 11

14-05-2009 16:28

about:blank
Regione Veneto); Andrea Avogadro (referente gruppo di lavoro degli enti). Modera Luca
Magosso (Presidente Tavolo Enti Servizio Civile)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/giovedi-28-maggio-il-servizio-civile-nazionale/
Nell’ambito delle giornate di formazione ICP, interventi civli di pace, un’occasione di
informazione-formazione-azione
28 maggio 2009 - dalle ore 15 alle ore 20
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
I Rifugiati nelle Case Occupate di Torino
Approfondimenti sulla condizione di titolare di protezione internazionale.
Intervento di
Cristina Molfetta del coordinamento di associazioni che si occupa di rifugiati nelle case
occupate di Torino
29 maggio 2009 - dalle ore 17,30
Piazza Castello - Angolo Via Garibaldi
Difendiamo la pace senza le armi
Comitato Regionale di ICP, Donne in Nero, MIR-Movimento Nonviolento, Cantieri di Pace
presentano Ora di silenzio
Officina per la Scena presenta lo spettacolo Fuoco - Il conflitto
In preparazione della manifestazione del 2 giugno interventi del Tavolo NO F35 di Novara
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/28-29-maggio-interventi-civili-di-pace/
“Il caso Taranto”. La complessa convivenza della città con il centro siderurgico. Il racconto
di una storia emblematica di inquinamento
mercoledì 3 giugno 2009, a partire dalle ore 17
SALA “ATRIO”, REGIONE PIEMONTE - corso Stati Uniti 23 - Torino
Apertura lavori - Mauro Velluto – Ecoistituto del Centro Studi Sereno Regis
L’inquinamento a Taranto - Giorgio Assennato – Direttore generale Arpa Puglia
Taranto e i media - Benedetta Sangirardi - Redazione di Affari Italiani
L'apporto delle associazioni civiche - Roberto Petrarchi - Vice Presidente Associazione
TarantoViva
Aspetti sanitari e epidemiologici - Mariangela Vigotti - Università di Pisa
Autorizzazioni Integrate Ambientali - Biagio De Marzo - ex dirigente Ilva, portavoce di
PeaceLink
Conclusioni e tavola rotonda
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/mercoledi-3-giugno-il-caso-taranto/

Presentazione del libro di Gian Enrico Ferraris Il Borgo si racconta. Vanchiglia, Vanchiglietta
e Borgh del fum tra microstoria e memoria, Graphot Editrice, Torino 2009
martedì 9 giugno 2009 - ore 18
sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Con l’autore, Emilio Jona. Più di 40 storie da cui affiorano le nostre radici con il corredo di
200 foto; una ricerca durata due anni. Storie orali composte in una sinfonia corale.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/martedi-9-giugno-presentazione-del-libro-di-gian-enrico-ferraris-il-

Segnalazioni
Fare sostenibilità: buone pratiche e autoproduzioni al servizio del benessere collettivo
giovedì 14 maggio 2009 - dalle ore 20 alle 22
Sala Giunta Circoscrizione VIII - Via Ormea 45 - Torino
Introduzione sul concetto di Sostenibilità (Massimo ammontare che una comunità può
consumare in un certo periodo e rimanere, tuttavia, lontana dall'esaurimento delle risorse
come all'inizio J. R. Hichs), definizione di cosa intendiamo per risorsa, analisi di gruppo e
rilevazione dei propri consumi. Durante l'incontro interverrà il Dott. Vincenzo Guarnieri
dell'IRIS (Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità).
http://www.mais.to.it/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=263&Itemid=1
Una serata con PINO MASCIARI
giovedì 14 maggio 2009 - ore 21.00
Sala delle tessitrici (Villaggio Leumann)
corso Francia n. 269 – COLLEGNO (TO)
Pino Masciari è un imprenditore calabrese che ha denunciato la ‘ndrangheta e le collusioni
con il mondo della politica, con estremo coraggio e senso della legalità. Per questo, da 12
anni, con moglie e figli, vive in esilio, privato della libertà, delle sue aziende e delle sue
radici. Sul caso di Pino Masciari c’è un silenzio troppo pericoloso, irresponsabile e forse
complice. Ad accogliere Pino e a riflettere sulla condizione dei testimoni di giustizia,
interverranno: Silvana ACCOSSATO – Sindaco della Città di Collegno; Roberto MONTA’ – Vice
Presidente Nazionale di Avviso Pubblico; Valentina VIVARELLI – Coordinatrice Giovani IDV
Provincia di Torino; Andrea SACCO – Amici di Pino Masciari; Andrea ZUMMO – Libera Piemonte
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Lo stato d'Israele, il sionismo e lo sterminio degli ebrei d'Europa.
venerdì 15 maggio 2009 - ore 10.00 - 13.00
Museo Diffuso della Resistenza (Sala Conferenze) - Corso Valdocco 4/A - Torino
Conferenza di G. Bensoussan, storico e direttore della "Revue d'histoire de la Shoah".
Presentazione in anteprima del saggio prossimamente pubblicato in Italia da UTET.
http://www.museodiffusotorino.it/focus_evento.aspx?id=422
Seminario CROCEVIA: Africa in movimento. - Gestione delle migrazioni e ultimi sviluppi
istituzionali fra Africa ed Europa.
venerdì 15 maggio 2009 - ore 15.00 - 17.00
Sala Conferenze, Piano 1 - Dipartimento di Studi Politici, Via Giolitti 33, Torino
Interverranno: Lama KABBANJI: INED - Institut National d’Etudes Démographiques, Paris;
Ferruccio PASTORE: Direttore FIERI (nel ruolo di discussant)
Per maggiori informazioni si prega di contattare Eleonora Castagnone all’indirizzo di posta
eleonora.castagnone@fieri.it o al numero fisso 011 5160044.
A cura di FIERI - Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione International and European Forum on Migration Research
Presentazione del documentario “Piacere, Ada Gobetti. L’emozione educativa”
venerdì 15 maggio 2009 - ore 17,30
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo Civico Piazza Palazzo di Città, 1 - Torino
Interverranno Anna Foa e Marco Revelli. Sarà presente il regista Teo De Luigi. Realizzato dal
Centro Gobetti in occasione del quarantesimo anniversario della morte di Ada, con la regia
di Teo De Luigi e la sceneggiatura di Andrea Gobetti.
Presentazione del libro di Enrico Moriconi Cuori con la coda; storie di animali e veterinari.
Edizioni Cosmopolis
venerdi’ 15 maggio 2009 - ore 18,00
Fiera internazionale del Libro di Torino, Lingotto Fiere, allo stand LAV, padiglione 1 n. E72
Alla presenza dell'autore, organizza la LAV Lega Anti Vivisezione - sede di Torino
Convegno pubblico IL SUOLO: BENE COMUNE, NON BENE DI CONSUMO
sabato 16 maggio 2009 - Ora: 9.00 - 13.00
Cinema Monviso - Via XX Settembre n° 14, Cuneo
Partecipa e introduce VANDANA SHIVA. Interventi di DAMIANO DI SIMINE (presidente
Legambiente Lombardia), VANDA BONARDO (presidente Legambiente Piemonte), DOMENICO
SANINO (presidente Pro Natura Cuneo), DOMENICO FINIGUERRA (Sindaco di Cassinetta di
Lugagnano), ALESSANDRO MORTARINO (coordinatore della campagna "Stop al consumo di
territorio"), GINO SCARSI (promotore della campagna "Stop al consumo di territorio"). Nel
corso del Convegno verrà illustrata e lanciata a Cuneo la campagna nazionale "STOP AL
CONSUMO DI TERRITORIO". Se non ora, quando?
Appuntamenti con la sostenibilità - Il pane quotidiano
sabato 16 maggio 2009 - ore 10.00-18.00
Circolo Arci Isolotto, via Cesare Maccari n. 104 - Firenze
ore 10.00 - Laboratori: dimostrazioni pratiche di panificazione con tre maestri panificatori
(necessaria la prenotazione)
ore 13.00 - Pranzo condiviso
ore 15.00 - “Il pane tollerante, filiera del pane e intolleranze alimentari da cereali”.
Intervengono: Franco Pedrini, agricoltore biodinamico e presidente dell’Associazione
Biodinamica Agricoltura di Milano, azienda San Cristoforo e Stefano Floris, associazione
Eticamente
ore 17 - Merenda con schiacciate e pane fatto nei laboratori e prodotti del commercio equo
Al laboratorio di panificazione possono partecipare massimo 30 persone. Prenotazioni
presso lo Sportello Ecoequo - Via dell'Agnolo 1/C – Firenze tel. 055 587706 sportelloecoequo@comune.fi.it A cura di GAS Todomundo e Associazione EticaMENTE onlus
"Dagli Invisibili ad Acqua tagliente - dieci anni nel mistero con Giovanni Del Ponte"
sabato 16 maggio2009 - dalle 15.30 alle 16.30
Fiera del Libro di Torino - Bookstock Village - sala Stock
Interverranno Claudio Foti, psicoterapeuta e direttore scientifico del Centro Studi Hänsel &
Gretel di Moncalieri; Chiara Campione, responsabile del progetto "Scrittori per le Foreste"
di Greenpeace Italia; Federica Valenti, attrice.
Con Claudio Foti parleremo di mistero, di emozioni e affronteremo il tema conduttore della
Fiera: "Io, gli altri", che ci darà anche modo di presentare il convegno che il Centro Studi
organizzerà nei giorni 24, 25, 26, 27 settembre, "Prendersi cura di sé per prendersi cura dei
bambini" (per informazioni: http://www.cshg.it). Chiara ci illustrerà il progetto "Scrittori per
le Foreste" e parlerà dell'attivismo di Greenpeace, cui si ispirano i WebTV BoyZ, i ragazzi
protagonisti di “Acqua tagliente”. Federica leggerà brani scelti dei libri di Giovanni Del
Ponte.
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“QUANTO E' PESANTE PRENDERE UNA DECISIONE!” - Il Metodo del Consenso.
sabato 16 e domenica 17 maggio 2009
Ospitale delle Rifiorenze, p.za Piattellina 1, Firenze
Quando il gioco si fa duro, i giochi continuano...a durare! Anche laddove si debba prendere
delle decisioni consensualmente in singoli o grandi gruppi in situazioni con un tempo
limitato...Ad esempio per decidere in una fase di forte conflittualità, a scuola, in un
assemblea, sul posto di lavoro, con i propri familiari, in una azione nonviolenta, che cosa
fare e come dunque decidere? Sperimentarci con il metodo del consenso, un metodo che
insegna a prendere decisioni creative e a soddisfare tutti. Pierluigi Ontanetti detto Gigi:
lavoratore edile, formatore alla nonviolenza, gia' responsabile nazionale dell'Agesci sui
temi "pace, nonviolenza, solidarieta”, attivo nel Movimento Nonviolento, ha alle spalle
decenni di esperienza di lotta nonviolenta sia nel mondo del lavoro sia in campo
internazionale come in l'Ex Jugoslavia. Esperto di gestione dei conflitti sociali ed
interculturali anche in situazioni di conflitto armato e post-conflitto.
http://intrecciopportuni.blogspot.com
CONVEGNO - Torino GRAN TORINO
sabato 16 maggio 2009 - ore 14.30 – 18.30
Facoltà di Medicina - via Michelangelo Buonarroti 25 Torino
Considerazioni sul concetto del sempre più grande e proposte decrescenti per una politica
a misura d’uomo
http://www.decrescitafelice.it/?p=492
POLITICHE DI INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI: TORINO E LA COMUNITA’ ISLAMICA.
Quali possibilità per un nuovo luogo di culto?
mercoledì 20 maggio 2009 - ore 20.45
via Ormea n. 15/F - Torino
Intervengono: Ilda Curti, Assessora alle Politiche per l’Integrazione della città di Torino,
Yassine Lafram, Giovani Musulmani d’Italia, Don Tino Negri, Centro F.Peirone dell’Arcidiocesi
di Torino di studi e relazioni cristiano-islamiche ed alcuni responsabili delle sale di
preghiera islamica a Torino. Modera: dott.ssa Diletta Berardinelli
COOPERAZIONE VERDE - LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
come opportunità per una migliore cooperazione internazionale
Trento - 22 maggio 2009
Il settimo Obiettivo del millennio indicato dalle Nazioni Unite – “garantire la sostenibilità
ambientale” – offre agli attori della cooperazione internazionale l'opportunità di operare a
favore dell'ambiente. La vita dell'uomo dipende da beni e servizi forniti dagli ecosistemi
naturali, con la conseguenza che il benessere sociale ed economico delle comunità è
strettamente connesso alla salvaguardia del patrimonio ambientale. Il seminario
Cooperazione verde intende essere un'occasione di studio e confronto sulle strategie
auspicabili in termini di sostenibilità ambientale. Esso è rivolto a tutti gli operatori della
cooperazione
internazionale
indipendentemente
dagli ambiti
d’intervento
o di
specializzazione.
www.unimondo.org/wsa
Massacro di Gaza: presentazione del libro di Vittorio Arrigoni, RESTIAMO UMANI
venerdì 22 maggio 2009 - ore 21.00
Centro Incontri "Il Mulino" - via Balegno - Rivalta di Torino
Intervengono Sami Hallac, Comitato di Solidarietà con il Popolo Palestinese di Torino; Maria
Elena Delia, Free Gaza Movement e Vittorio Arrigoni in collegamento da Gaza. Nella serata
viene presentata la Campagna di Obiezione alle spese militari 2009 con contributi
all'Operazione Colomba per l'intervento di pace in Palestina, villaggio At-Tawani. Organizza
Rete Lilliput - Val Sangone e dintorni.
Convegno internazionale
GANDHI e BADEN-POWELL - Progetti educativi a confronto
sabato 23 maggio 2009 - dalle ore 9,30
Sala del Camio - Palazzo Ducale – Genova
L’iniziativa si inserisce nel programma “Mondo in Pace: aspettando la Fiera” per l a
promozione di una cultura di pace in città promosso da Fondazione Cultura Palazzo Ducale,
LaborPace-Caritas Genova e Provincia di Genova
L'INTERESSE COMUNE
sabato 23 maggio 2009
Aula Magna - Palazzo di Giustizia - Via Freguglia, 1 - Milano
TAVOLA ROTONDA CON Fulvio Scaparro, Enzo Spaltro, Daniele Novara, Marianella Sclavi,
Tiziana Fragomeni
WORKSHOP CON Paolo Ragusa, Fabrizio Lertora, Davide Santoro, Tiziana Fragomeni, Elena
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Galeazzi
Il conflitto può essere il nuovo legame nella comunità. Bisogna esplicitare e richiedere
l'opzione conflittuale, come condizione e tutela di convivenza. Si tratta di costruire un
nuovo patto tra cittadini che trovi nel conflitto la forma relazionale più evoluta, capace di
generare felicità e di accettare la frustrazione del limite e dell'impotenza, senza fare
ricorso a scorciatoie primitive quali la violenza.
http://www.cppp.it/eventi/Milano.pdf
Presentazione del libro VITA E MORTE SENZA MIRACOLI DI CELESTINO VI, di Adriana Zarri,
Ed.. Diabasis
martedì 26 maggio 2009 - ore 18
Libreria La Torre di Abele - via Pietro Micca 22 - Torino
Introduzione a cura del Prof. Fabrizio Frasnedi dell’Università di Bologna. Sarà proiettato
un breve video registrato di Adriana Zarri
Adriana ha compiuto 90 anni in questi giorni e gli amici di Torino hanno pensato di
festeggiarla presentando il suo ultimo libro che è passato sotto silenzio e, pur tuttavia, ha
riscosso già un notevole successo editoriale. Il libro è un sogno narrato, che riesce
egregiamente a esprimere la sua teologia mantenendo una schietta semplicità cosi da
renderlo comprensibile al grande pubblico. Vi si racconta la vita dell’immaginario Celestino
VI. Il “suo” papa, il papa come lei l’avrebbe voluto, gatto compreso, che- guarda caso – si
chiama Lutero.
SE VUOI LA PACE NON PREPARARE LA GUERRA
martedì 26 maggio 2009 - ore 21
Villa Ghirlanda - Sala degli Specchi - Via Frova 10 - Cinisello Balsamo
LE ARMI NUCLEARI OGGI - Intervento di Vito Francesco Polcaro - Ingegnere aerospaziale
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Unione Scienziati per il Disarmo
L’ALTERNATIVA ALLE ARMI: COSA FARESTI CON UN TRILIONE DI EURO ALL’ANNO? Intervento di
Nanni Salio, presidente del Centro Studi Sereno Regis
INIZIATIVE CONTRO LA GUERRA intervento di Emanuela Fumagalli, presidente di Mondo
senza Guerre. Modera Francesca Lancini, giornalista freelance, si occupa di esteri, Sud del
mondo e diritti umani. Nell'ambito della Settimana per la Pace 2009 . Organizzazione e
informazioni
Ufficio
Pace
Comune
di
Cinisello
Balsamo
pace@comune.cinisello-balsamo.mi.it
MANIFESTAZIONE NAZIONALE CONTRO GLI F-35 - CAMBIO DATA
martedì 2 giugno 2009 - Novara
L’iter parlamentare per l’approvazione dell’insediamento, a Cameri (NO), della fabbrica
della morte per l’assemblaggio degli F-35 è ormai definito. A partire dal 2010 inizierà l a
costruzione del capannone da cui usciranno delle macchine che verranno consegnate a
diversi stati
che li utilizzeranno per bombardare ed uccidere. Tale impresa
industriale-militare viene condotta, con ampio dispendio di denaro pubblico, dalla
multinazionale statunitense Lockheed Martin in associazione all'italiana Alenia Aeronautica
(del gruppo Finmeccanica) e coinvolgerà una serie numerosa di fabbriche di armi e di morte
collocate qua e là sul nostro territorio. Insomma, il riarmo come via d’uscita dalla crisi
economica, come con la Grande Crisi degli anni ‘30 e con la Grande Depressione di fine
‘800. Peccato che in entrambi i casi questa strada abbia condotto a guerre mondiali. Di
certo, l’impiego dei nuovi bombardieri nelle missioni “di pace” produrrà distruzione, morte
e sofferenza.
http://www.nof35.org/
Università di Pisa - Cisp - Centro Interdisciplinare di Ateneo «Scienze per la pace»
Corso di perfezionamento universitario in «Tutela dei diritti dei migranti»
Il Corso intende offrire agli iscritti conoscenze giuridiche e competenze operative affinché
siano svolti efficacemente i compiti di accoglienza ed integrazione sociale dei cittadini
stranieri. Scadenza domanda di ammissione: 5 giugno 2009
http://pace.unipi.it/didattica/perfezionamento
VEGFESTIVAL 2009: 5-6-7 GIUGNO
RICOMINCIA LA FESTA!
Dopo un anno di pausa, torna la grande festa vegetariana vegana! Dal 5 al 7 giugno 2009,
la sesta edizione del VegFestival porta al parco Le Serre di Grugliasco (città del bio) buon
cibo, musica, conferenze, spazio bimbi ludico e didattico, spettacoli… tutto all’insegna del
rispetto verso gli animali e l’ambiente.
http://www.vegfestival.org/
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La pirateria e la Somalia
di Johan Galtung
Cominciamo dalla conclusione: la problematica pirateria — nel 2008, 40 attacchi riusciti su
100; nel 2009 finora 25, 18 navi con circa 310 marinai detenuti, riscatto medio 2-3 milioni $
— può essere risolta ma solo se trattata come parte di tutto il complesso Somalia. Tuttavia
USA e UE considerano la pirateria separatamente come crimine da combattere, scoraggiare
e prevenire mediante l’operazione UE “NAVFOR Atalanta”, uccidendo, portandoli in
tribunale, sperando che la prevenzione individuale e generale fermerà il “banditismo” (c’è
anche quell’elemento). Le marine di 24 paesi sorvegliano 2 milioni di kmq. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/la-pirateria-e-la-somalia-johan-galtung/
NON CI STO! Appunti per un mondo migliore - parte terza
di Silvia Berruto
"Dov'è lo sbaglio di ognuno" si chiede Pietro Ingrao domandandosi "Perché siamo
minoranza?
Tutti dovremmo saper dire, quotidianamente, "non ci sto" anche se un'opposizione allo
status quo, ai modi e modelli dominanti, implica l'accettazione che il prezzo da pagare è la
conseguente condizione dell'essere minoranza. Nella suddivisione, puramente pratica, che
ho impiegato per la frequentazione, analisi e restituzione della lettura di Non ci sto, in
quello che più che un titolo dell'ultima sezione del libro, potrebbe essere piuttosto un
mònito collettivo all'azione, dopo un'imprescindibile rivisitazione di quanto è stato fatto e
di quanto è stato omesso, ecco che, in fine, si pone un'ultima provocante e intrigante
quaestio, dalla quale nessuno può prendere le distanze: "I nostri errori, i nostri compiti"
che davvero inchioda ognuno al proprio dovere, al sapere, al saper essere e al saper fare.
Ovvero al proprio modo e stile di vita. (continua)
http://liberostile.blogspot.com/2009/05/non-ci-sto-appunti-per-un-mondo.html
La storia e le conclusioni di "I Limiti alla Crescita"
di Donella H. Meadows
In questo breve scritto non pubblicato, scritto nei primi anni 90, Dana Meadows riflette
sulla storia de "I Limiti della Crescita", sulla sua origine, sulle sue conclusioni e sulle
reazioni che ha prodotto.
Questo scritto è stato condensato ed editato da Dennis
Meadows.
http://www.aspoitalia.it/attachments/249_meadows_it.pdf
Gand, città vegetariana - Al via il giorno "senza carne"
di Alessia Manfredi
Il giovedì solo menù verdi, si parte questa settimana, con politici e funzionari pubblici che
daranno il buon esempio. Da settembre si aggiungono le mense scolastiche. Per ridurre l a
carbon footprint e combattare obesità e malattie.
Giovedì zucchine, melanzane o insalata mista. Bistecca? Proibita. Succede in Belgio, più
precisamente a Gand, la prima città amica dell'ambiente ad istituire ufficialmente un
giorno alla settimana rigorosamente vegetariano. (continua)
http://www.repubblica.it/2009/05/sezioni/ambiente/gand-carne/gand-carne/gand-carne.html
Signori, si chiude
di Giorgio Nebbia
Nei giorni scorsi, nella riunione a Siracusa dei ministri dell’ambiente degli otto paesi più
industrializzati, si è discusso a lungo di come combattere i cambiamenti climatici
realizzando una comunità mondiale di paesi a basse emissioni nell’atmosfera di anidride
carbonica, il “gas serra” principale responsabile di tali cambiamenti climatici, con
tecnologie “a basso contenuto di carbonio”. E’ così riemersa la prospettiva di una ripresa
dell’uso dell’energia nucleare che, effettivamente, produce elettricità quasi senza
emissione di anidride carbonica, anche se le centrali nucleari lasciano, come residuo,
“scorie” radioattive, il cui smaltimento è quanto mai problematico. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/signori-si-chiude-giorgio-nebbia/
Dalla "monnezza" campana a Radio Vaticana
Intervista a Fabrizio Bianchi, co-autore di Ambiente e salute: una relazione a rischio..
Una filosofa, Fiorella Battaglia, un epidemiologo, Fabrizio Bianchi e un'esperta in
comunicazione, Liliana Cori, sono gli autori di Ambiente e salute: una relazione a rischio.
Come è nata l'idea di questo libro?
Volevamo tentare la strada delle contaminazione interdisciplinare nella convinzione che la
riflessione etico-politica possa guadagnare in concretezza attraverso un confronto
ravvicinato con l'esperienza – reso possibile dai problemi sollevati dall'epidemiologia – e
che l'epidemiologia possa a sua volta guadagnare in lucidità teorica rispetto ai propri
presupposti ed in consapevolezza in merito all'uso dei suoi risultati empirici. Nella nostra
esperienza collaborativa, l’epidemiologo ha fornito il sostrato empirico ed epistemologico,
la filosofa ha dato profondità ai collegamenti con l’etica e l'esperta in comunicazione ha
reso fruibile il contenuto per i portatori di interessi: se ci siamo riusciti deciderà il lettore.
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(continua)
http://www.pensiero.it/attualita/articolo.asp?ID_articolo=786&ID_sezione=13

Il fallimento dei raccolti
Fonte: Padre Seàn Mc Donagh
Negli ultimi 15 anni le multinazionali del biotech hanno commercializzato le colture
geneticamente modificate sostenendo che esse aumentano la resa agricola e che
rappresentano, quindi, un’arma importante per combattere la fame nel mondo. E’ per
questo che il rapporto “Failure to Yield” elaborato dalla Union of Concerned Scientists
(Sindacato degli Scienziati responsabili) è così importante1. La capacità degli Ogm di
generare una maggiore resa agricola, è appunto uno degli assunti condivisi da tutti i
relatori che interverranno alla Settimana di Studio organizzata dalla Pontificia Accademia
delle Scienze a maggio 2009. (continua)
http://www.equivita.it/Fallimento_dei_raccolti.htm
L’ufficio nel bosco
di Friedrich Hundertwasser
Sedie di diverso materiale e dimensione, tetti d’erba, piante come tende alle finestre,
scrivanie di legno su cui poter scrivere e incidere, fontane per ascoltare il gorgoglio
dell’acqua, pareti bugnate da colorare e personalizzare, pavimenti sconnessi. La visione di
Hundertwasser del luogo di lavoro si oppone all’omologozaione industriale degli ambienti e
degli intelletti. (continua)
http://www.ilconsapevole.it/articolo.php?id=8881&PHPSESSID=8a28492d137858c6d8324837eb22b55b

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)
Luigi Castagna, “Il pianeta in riserva. Analisi e prospettive della prossima crisi energetica”,
Pendragon, Bologna 2008, p. 142
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/novita-libri-luigi-castagna-il-pianeta-in-riserva-analisi-e-prospettiv

Pillole di semplicità volontaria

(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via Bertola, 57 -

Torino - 011539170)

In tema di «non comprare abiti nuovi» e fare scelte non convenzionali anche per
l'abbigliamento, AGARTE', un'associazione di artisti che creano le loro opere con materiali
di recupero, propone un mercatino dell'usato Vintage. Ci aspettano venerdì 22 maggio
dalle 18 per un aperitivo e sabato 23 maggio dalle 11 alle 19 per mostrarci abii, accessori,
borse, foulard, scarpe, tutto rigorosamente, autenticamente Vintage. AGARTE' è in vi
rincipessa Clotilde 60 (interno cortile) a Torino.
Se ci servissero ancora motivi per non bere più Coca Cola…
170 grammi!!! È la quantità di anidride carbonica immessa nell’atmosfera dalla
produzione di una lattina di Coca Cola da 33 cl, secondo un’indagine di Carbon Trust.
Fonte: «aam terranova», maggio 2009

IPRI-Rete CCP
“Prendere in mano il proprio futuro”. Superare il conflitto lavorando su problemi comuni.
Una missione-studio per la messa a punto di un progetto per la programmazione dal basso
e la riconciliazione nel Kossovo
di Alberto L’Abate
L’attuale situazione del Kossovo è grave. La dichiarazione di indipendenza fatta dalla
dirigenza kossovara, riconosciuta solo da un certo numero di paesi, ma non da altri, e
senza tener in alcun conto le paure ed i problemi dei serbi che ancora vivono in questa
regione, e che controllano almeno una parte del territorio Kossovaro (Mitrovitza nord e
varie isole etniche a maggioranza serba), rischia di rinfocolare gli odi antichi tra queste
due popolazioni (che la guerra, con i morti da ambedue le parti, che ogni gruppo considera
essere colpa dell’altro, ha intensificato), e di dar vita ad un nuovo conflitto che, se non si
riesce a minare alla base questo odio reciproco, può portare anche ad una ri-esplosione del
conflitto armato. (continua)
http://www.reteccp.org/primepage/2009/kossovo.html
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International SUMMER SCHOOL - programme 2009
"Civil Peace Corps and International Cooperation"
Ravenna, 22 - 26 June 2009
Il corso si terrà a Ravenna dal 22 al 26 giugno 2009 e le giornate offrono la possibilità di
avere un quadro esaustivo sul tema degli interventi civili in aree di conflitto nel più ampio
contesto della cooperazione internazionale, sia da un punto di visto teorico, sia per quanto
riguarda le politiche italiane, dell'Unione Europea e dei Paesi più avanzati in materia.
Direttore: Prof. Gustavo Gozzi. La scadenza per la domanda d’iscrizione è il 12 giugno 2009.
Tutti gli interessati dovranno inviare il proprio CV all'indirizzo di posta elettronica
master@fondazioneflaminia.it, specificando il titolo della summer school.
Informazioni: Fondazione Flaminia
Dott.ssa Cinzia Cortesi - Dott.ssa Flavia Cattani
tel. +39 0544 34345 - fax +39 0544 35650
Via Baccarini 27, 48100 Ravenna - ITALIA
E-mail: master@fondazioneflaminia.it

Arti e nonviolenza

(a cura della redazione)

"DOMANI 21/04.2009"
È stato registrato in un solo giorno, il 21 aprile 2009, in un solo luogo, le Officine
Meccaniche Recording Studios di Milano. Tutti gli artisti e le persone coinvolte hanno
partecipato al progetto a titolo gratuito. "DOMANI 21/04.2009" è un'iniziativa autonoma
nell'ambito della campagna "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO".
http://www.domani21aprile2009.it/
"STUDENTI SOTTO OCCUPAZIONE - PRENDETE POSIZIONE"
mostra fotografica di studenti palestinesi organizzata dalle Università Birzeit di Ramallah e
Al-Najah di Nablus, nell'ambito della campagna "Right2education" per il diritto all'istruzione
nei Territori Occupati.
da mercoledì 13 maggio 2009
Casale Garibaldi a "La Città dell'Utopia" - Via Valeriano 3F - Roma
Il progetto fotografico "Diritto all'istruzione" è stato realizzato da studenti universitari
palestinesi per documentare gli ostacoli imposti dall'occupazione militare israeliana
sull'educazione del popolo palestinese.
http://www.birzeit-it.tk
Inaugurazione della mostra PALESTINA
...la verità non sta solo in un sogno ma in molti sogni...
sabato 16 maggio 2009 - ore 18
Dar Al Hikma - via Fiocchetto, 15 – Torino
Mostra d'arte contemporanea. Opere di Paola Ferraris, Mariya Marinova, Andrea Rossetti,
Nascko Dimitrov, Roberto Rossi, Bruno Volpez, Sesirée Land. A cura di Elvio Arancio. In
esposizione fino al 16 giugno 2009
In un tempo disorientato e frammentato l'estraneità della terra e la condizione di esilio
sembrano sempre più caratterizzarci e avvicinarci alla condizione palestinese. I palestinesi
sono stati costretti a lasciare le loro terre abitate da secoli e a vivere nella miseria e nella
fame. Cosa significa perdere la propria terra per un popolo prevalentemente
contadino?cosa significa vivere in esilio? quali sentimenti nutrono in territorio straniero?
cosa significa non avere un'identità riconosciuta nel mondo? Questi e molti altri quesiti ci
hanno unito nel tentativo di testimoniare la tragedia palestinese attraverso immagini,
fotografie, video e musiche.... affinchè si possa intravedere un qualche barlume nella notte
del mondo.
http://www.daralhikma.it/foto/palestina1.jpg
Teatro forum, Milano, 17 maggio 2009
Domenica 17 maggio, alle ore 17.00, al termine del corso di formazione sul teatro
dell'oppresso "Il teatro dell'oppresso nella gestione nonviolenta dei conflitti" - presentato
da Casa per la Pace di Milano (http://www.casaperlapacemilano.it) e dall'Associazione Livres
e promosso dal Centro Servizio per il Volontariato della Provincia di Milano
(http://www.ciessevi.org/) - verrà presentato uno spettacolo di teatro forum costruito dai
partecipanti. Il forum si terrà presso il circolo ARCI "La Scighera" di via Candiani 131, a
Milano.
http://www.lascighera.org/teatro-delloppresso
Concerto-Incontro - L'oblio è pieno di memoria
domenica 17 maggio 2009 - ore 17,30
Auditorium RAI "Arturo Toscanini" - Piazza Rossaro - Torino
Concerto dell'Orchestra Pequeňas Hellas, 200 bambini e ragazzi di tutto il mondo. In
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memoria dei desaparecidos
Padrini ospiti: Etta Scollo (Italia), Luis Rigou e Miguel Angel Acosta (Argentina), Ablaye
Dieng (Senegal), Henock Habte (Eritrea). Sarà presente in sala Norma Berti, testimone e
vittima della dittatura argentina.
"Canto al Mistero"
giovedì 21 maggio 2009 - ore 21,00
Teatro Araldo - Via Chiomonte, 3A - Torino
Chi ha già vissuto l´esperienza di "vivere" uno spettacolo del "Gruppo delle 10 Regole" sa
che è normale trovarsi all´improvviso in comunicazione silenziosa con tutta la sala,
interconnessi dall´emozione di ri-conoscere ciò che, sapendolo da sempre, non ricordiamo
più di noi. Accade perché la ricerca espressiva che il Teatro Reginald e l´Asociaciòn
Universitaria Interamericana di Caracas portano avanti da 15 anni attraverso il loro
"Metodo del Teatro del Profondo®" è quella di far emergere, in questo caso dai
diversamente abili, le loro immagini profonde, lasciando che arrivino al palcoscenico senza
tentativi di razionalizzazione. Dibattito al termine su "L´ascolto profondo delle differenze"
con il membro della Commisione Diritto Internazionale ONU, Victor Rodriguez Cedeno e
Sergio Frezza, Vincenzo Chieppa, Mariacristina Spinosa, Nicola Vono.
DIOGENE BIVACCOURBANO 2009 - Residenza per Artisti - Torino, Italia
Il gruppo DIOGENE bandisce il concorso internazionale per la residenza “Diogene
bivaccourbano”, aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri. Il vincitore sarà ospitato
all’interno di un piccolo modulo abitativo (il Bivacco), allestito in uno spazio “interstiziale”
della città di Torino, che diventerà il luogo di vita e lavoro dell’artista per la durata della
residenza. Il programma di residenza nasce nel 2007 come progetto pilota e vede l a
partecipazione degli artisti Giorgio Andreotta Calò e Mario Tomè mentre la seconda
edizione si è svolta nell'autunno 2008 con la partecipazione dell’artista cinese Pak Sheung
Chuen.
Scadenza: 23 Maggio 2009
Periodo: da 3 a 6 settimane tra il 21 Settembre e il 7 Novembre 2009
Budget: fino a 7.500 euro (gettone presenza, copertura spese viaggio e vitto, produzione
del lavoro)
www.progettodiogene.eu
A Firenze, dal 24 aprile al 19 luglio 2009, al CCCS - Centro di Cultura Contemporanea
Strozzina - Fondazione Palazzo Strozzi è in programma la mostra GREEN PLATFORM. Arte
Ecologia Sostenibilità.
L'esposizione, curata da Valentina Gensini e Lorenzo Giusti, proporrà una riflessione critica
articolata che affronterà, in maniera interdisciplinare, la questione ambientale, intesa nel
duplice aspetto di crisi della società termoindustriale fondata su fonti energetiche non
rinnovabili e di crisi ecologica dovuta all'inquinamento e al preoccupante surriscaldamento
del pianeta. Il problema ecologico non sarà quindi ridotto a una questione ambientalista
tout court, ma verrà analizzato nelle sue molteplici implicazioni filosofiche, psicologiche,
ambientali, economiche e sociali. L'ecologia diverrà in questo modo non solo scienza della
natura, ma scienza dell'interrelazione, del confine, della trasversalità, quale nesso del
binomio natura-cultura.
http://www.strozzina.org/greenplatform/
Le storie e i volti del documentario "Le Donne Vestivano Gonne Fiorite"
Delle immagini in bianco e nero, che provengono dal passato: un accampamento di Rom
colto in alcuni momenti tipici della sua quotidianità: le donne accudiscono i bambini, gli
uomini battono il rame….. su queste immagini di repertorio la voce off di un'anziana rom
kalderasha, Emilia, racconta degli spostamenti continui, del montaggio e smontaggio delle
tende nei diversi paesi toccati dal loro incessante cammino di zingari, sempre alla rincorsa
delle sagre e delle feste patronali... (continua)
http://www.cinemaitaliano.info/news/03192/le-storie-i-volti-del-documentario-le-donne.html
Centro Studi Sereno Regis onlus
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
Tel.
Fax
E-mail
Web

+39 011532824 +39 011549004
+39 0115158000
info@serenoregis.org
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 i l
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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.
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