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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

Il 5 x mille è una grande opportunità per sostenere la nonviolenza
Dal 2006 circa 90 persone ogni anno scelgono di versare il 5 x mille al Centro Studi Sereno
Regis, dando in questo modo un contributo importante ai nostri progetti di ricerca, formazione e
azione. Devolvi il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi al Centro Studi Sereno Regis.
Come fare:
1. Compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico.
2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato...”
3. Indica nel riquadro il codice fiscale del Centro Studi Sereno Regis: 97568420018

APPUNTAMENTI
Costruire relazioni con le reti
dell’economia sociale e solidale
martedì 3 maggio 2011 – ore 18,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Entrare nel mondo di Banca Etica”… verso
l’Assemblea Soci di Torino. Incontro con:
Tito Ammirati, Roberto Santoro e Gian
Giacomo Parigini. (leggi tutto)
La nuova moschea di Torino: incontro
per conoscersi e dialogare
mercoledì 4 maggio 2011 – ore 18,30
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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
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
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Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi 13 – Torino
Partecipano: Abdel Aziz Khounati, Nanni
Salio, Giacomina Tagliaferri ed Elsa Bianco
(leggi tutto)
Il maschile e il femminile in un pianeta
limitato
venerdì 6 maggio alle ore 21
Compagnia Alnair - via San Domenico 16
– Torino
A cura della Compagnia di "playback
theatre" Alnair e il Centro Studi Sereno
Regis, per il progetto IL PONTE D’IRENE.
(leggi tutto)
Democrazia, lavoro e nonviolenza
mercoledì 11 maggio 2011 – ore 18,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Interviene Nanni Salio per il ciclo "L’apporto
della nonviolenza nell’odierno sistema
socio-economico". (leggi tutto)
…insieme nel presente e nel silenzio…
venerdì 13 maggio 2011 – ore 18:00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– Via Garibaldi,13 – Torino
Uno spazio aperto a tutti coloro – di ogni
fede o di nessuna fede – che desiderano
ritrovarsi per pregare, meditare, ascoltare,
comunicare secondo la propria pratica di
riferimento. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Rivoluzione in Medio Oriente e
Nordafrica e controrivoluzione
di Johan Galtung
Chandra Muzaffar, nel suo
superbo JUST Commentary di

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)
dalla Terra alla forchetta
In Piemonte sempre più persone cercano
percorsi sostenibili per gli acquisti alimentari. Lo
dimostra il successo del progetto “dalla Terra alla
forchetta” – del Centro Studi Sereno Regis e
associazione Mani Tese realizzato con il
contributo della Direzione Ambiente – Settore
Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione
Ambientale della Regione Piemonte – avente
come obiettivo la riflessione sui temi della
consapevolezza nei consumi quotidiani.
Presemtiamo gli elaborati "creativi" parte del
progetto. (leggi tutto)
Digiuno, 26° giorno...
DIGIUNO NONVIOLENTO, COLLETTIVO, A
STAFFETTA PER OPPORSI ALLA GUERRA E
AL NUCLEARE. Digiunare è un paradosso. Si
rinuncia al cibo per avere più energia. Il corpo si
indebolisce ma lo spirito si rafforza. Si digiuna
per entrare in sintonia con chi soffre. Digiunando
si entra in dialogo profondo con se stessi. Il
digiuno è un modo per aprirsi all'unità-amore con
tutti. (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)
Roberto Di Giovan Paolo, Piero Fabretti, I
papi, la Chiesa e la pace, Iacobelli, Albano
Laziale 2009, pp. 280, € 16,00 (Leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)
Cecilia Brighi, L’imperatore e l’elettricista. Il
sogno di Dongfang, Tienanmen e i giorni del
corraggio, Dalai, Milano 2011, p. 338 (Leggi la
segnalazione)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
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marzo 2011, propone a Gheddafi
di dimettersi, aggiungendo che
così facendo potrebbe essere
ricordato “per alcuni suoi
successi eccellenti nei primi
decenni del suo governo – quali
la chiusura dell’enorme base
aerea USA in Libia nel 1970; la
sua nazionalizzazione del
petrolio; (continua)
Vittorio e l’attacco di Israele
all’Intifada intellettuale
di Lauren Booth
L’uccisione di Vittorio (Vik)
Arrigoni a Gaza questa
settimana segue (troppo) da
vicino l’assassinio del pacifista
pro-palestinese Juliano Mer
Khamis in Cisgiordania. A
Juliano, 52enne, hanno sparato
a morte davanti al Teatro della
Libertà nel Campo Profughi di
Jenin in Cisgiordania il 4 aprile.
(continua)
La follia libica di Obama:
essere o non essere…
di Richard Falk
Il risultato in Libia rimane incerto,
ma quel che sembra chiaro oltre
ogni ragionevole dubbio è che
l’intervento militare non ha
salvato la partita né per
l’opposizione indistinta nota
come ‘i ribelli,’ né certamente per
la gente del paese. (continua)
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Bertola, 57 - Torino - 011539170)
PillolAcquosa
Mentre ci prepariamo a votare Sì al referendum
del 12-13 giugno 2011 ho creduto utile
condividere con chi legge questi due contributi.
Buona lettura, e temperiamo le matite.
Vi chiedo pietà per l’acqua (di Guido Ceronetti,
da «La Stampa») Anche l’acqua è una specie in
estinzione, la dolce, la potabile o depurabile. Le
risorse disponibili, calcolate in dieci milioni di
chilometri cubi, non sarebbero esigue in un
pianeta popolato come mille anni fa e sul quale
la popolazione umana rimanesse stabile: ma
stiamo oltrepassando, se non sbaglio, il sesto
miliardo. (continua)

Giornalismo di Pace
Conflitto e povertà: la scienza economica
della violenza
The Economist
I paesi poveri sono tali perché violenti o violenti
perché poveri? Ieri toccava all’Afghanistan e al
Congo. Oggi alla Costa d’Avorio e alla Libia. La
violenza, pare, è sempre con noi, come la
povertà. E sembrerebbe che ciò sia tutto quel
che c’è da dire: la violenza è male, ed è peggio
nei paesi poveri, li rende più poveri. Ma il World
Development Report [Rapporto sullo Sviluppo
Mondiale] la pubblicazione ammiraglia della
Banca Mondiale, fa pensare che ci sia molto di
più da dire. La violenza, sostengono gli autori,
non è solo una causa fra molte della povertà: sta
diventando quella primaria. I paesi in preda alla
violenza ne vengono spesso intrappolati; sono
quelli che non sfuggono alla povertà. Questo ha
implicazioni profonde sia per i paesi poveri che
tentano di darsi un assetto, sia per quelli ricchi
che cercano d’aiutare. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

L'impatto umano sui sistemi naturali
di Gianfranco Bologna
L'impatto umano sui sistemi naturali non sembra
affatto in riduzione e, purtroppo, a fronte di
questa situazione non corrisponde un'adeguata
reazione del mondo politico ed economico.
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R-esistere oggi
di Laura Tussi
R-esistere oggi significa
assumere consapevolezza e
avere la capacità di non essere
indifferenti di fronte a tutte le
ingiustizie sociali. (continua)
Thyssen Krupp: omicidio
volontario
di Enzo Ferrara
La Corte di Assise di Torino ha
riconosciuto l’omicidio volontario
con dolo eventuale per i sette
morti del rogo alla Thyssen
Krupp del 2007. L’amministratore
delegato della multinazionale
tedesca, Herald Espenhahn, è
stato condannato a 16 anni e
mezzo di reclusione. (continua)
Stay Human. Rimaniamo
umani. Per Vik
di Silvia Berruto
Prima della lettura costante del
blog di Vittorio, prima ancora
della lettura di “Gaza. Restiamo
umani”, è dai reportages, dalle
schegge o dai frame linguistici
inviati da Gaza e pubblicati sulle
pagine del Manifesto, che leggo
quotidianamente dal 1977, che
ho potuto apprezzare il pensiero
e l’azione Vittorio. Vik – un
uomo, amico della nonviolenza,
pacifista e attivista. (continua)

Nonostante i continui avanzamenti della
conoscenza scientifica in merito, grazie
soprattutto alle straordinarie ricerche dell'Earth
System Science (vedasi il sito della più grande
ed autorevole partnership mondiale dei maggiori
programmi internazionali di ricerca globale,
l'Earth System Science Partnership che in
questa rubrica sono sempre protagonisti,
www.essp.org) il vuoto politico è imbarazzante e,
quando qualche cosa si muove appare lenta e
sfocata. (continua)
La guerra dell'industria contro la natura:
cosa vogliono dirci le api?
di Rady Ananda
Mentre le industrie continuano ad inquinare il
pianeta intossicandolo con i loro prodotti chimici,
scarti e perdite, gli insetti pronubi della Terra
eseguono un canto del cigno che non lascia
dubbi alla follia della civiltà moderna. La nostra
abilità di sentire e propriamente rispondere alla
crisi del declino di questi insetti determinerà la
sopravvivenza dell’umanità. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)
Hanno ucciso tutti – Ibrahim Nasrallah per
Vittorio Arrigoni
Hanno ucciso tutti
hanno ucciso tutti i minareti
e le dolci campane
uccise le pianure e la spiaggia snella
ucciso l’amore e i destrieri tutti, hanno ucciso il
nitrito.
Per te sia buono il mattino. (continua)
ITALIAEUROPA, lavoro e pace in 150 anni
Cuneo, dal 19 marzo al 29 maggio 2011.
Unire è impresa ben più nobile che dividere. Ma
anche più difficile e lenta nel tempo, specie
quando in gioco vi sono egoismi, sovranità e la
“vista corta” di chi ci governa, in Italia come in
Europa. A farne le spese sono da sempre la
pace e le condizioni di chi lavora, che lo faccia
sulla propria terra o arrivando da lontano.
(continua)

Vittorio non è mai stato così
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vivo come ora
di Egidia Beretta Arrigoni
Bisogna morire per diventare un
eroe, per avere la prima pagina
dei giornali, per avere le tv fuori
di casa, bisogna morire per
restare umani? Mi torna alla
mente il Vittorio del Natale 2005,
imprigionato nel carcere
dell’aeroporto Ben Gurion, le
cicatrici dei manettoni che gli
hanno segato i polsi, i contatti
negati con il consolato, il
processo farsa. (continua)
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