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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 ricordare Luca
Il Centro Sereno Regis invita amiche e amici di Luca Magosso a partecipare a una sottoscrizione a favore dei suoi cari
famigliari, Christine e Sofia. Per versare i contributi, si può passare direttamente al Centro Sereno Regis, chiedendo di
Nanni, oppure utilizzando il seguente conto corrente postale, indicando nella causale “sottoscrizione famiglia Magosso”.
Conto corrente postale 23135106 intestato Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13 - 10122 Torino. IBAN IT67 G 076
0101 0000 0002 3135 106. Ringraziamo anticipatamente quanti vorranno partecipare e daremo notizia della somma
raccolta.

APPUNTAMENTI
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
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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)
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nord-ovest degli Stati Uniti: una comunità
intenzionale che applica soluzioni
complesse al complesso problema della
sostenibilità. (leggi tutto)
Per un futuro nonviolento – Laboratorio
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 Angela Dogliotti Marasso,
Marinella 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)

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
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)
Digiuno NoTav in Valsusa
Il 20 luglio, decimo anniversario dell'assassinio
di Carlo Giuliani e dei massacri in occasione del
G8 a Genova, Elisabetta, Nicola Arboscelli e Turi
Cordaro (Vaccaro) attivisti nonviolenti, hanno
iniziato un digiuno a sola acqua o tisane non
dolcificate. Elisabetta digiunerà solo per i primi
quattro giorni, mentre Nicola e Turi
proseguiranno a tempo indeterminato: La loro
sede provvisoria sarà presso il campeggio NO
TAV di Chiomonte-La Maddalena. Il digiuno è
pubblico e aperto a tutti. (leggi tutto)
Contro la guerra in Libia un appello ai
membri non belligeranti del consiglio di
sicurezza dell’ONU
Alcuni paesi della Nato, in alleanza con alcune
petromonarchie del Golfo, stanno conducendo
da tre mesi in Libia una guerra illegale a
sostegno di una delle due fazioni armate che si
affrontano; una guerra fondata su informazioni
false, portata pervicacemente avanti con vittime
dirette e indirette; una guerra che continua
malgrado le tante occasioni negoziali disponibili
fin dall’inizio. (leggi tutto)

Tra piante e animali
a partire da sabato 15 ottobre 2011 – ore
16-18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
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– 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
Norvegia 22 luglio. Che cosa?
E poi?
di Johan Galtung
Il 22 luglio 2011 resterà inciso
nella storia norvegese come il 9
aprile 1940, il giorno
dell’invasione tedesca. Le parole
vengono meno di fronte a tale
enormità. L’area ministeriale nel
centro di Oslo sembra a una
zona di guerra più che durante la
seconda guerra mondiale,
quando ci furono i
bombardamenti da parte della
resistenza e dell’Inghilterra.
Inoltre, il massacro dei giovani
del partito laburista nell’isola di
Utoya, vicino a Oslo: quasi cento
morti, oltre a molti feriti gravi. E
poi il trentaduenne Anders
Breivik, biondo, occhi azzurri,
“carino e gentile” come dicono i
vicini, che ha confessato
entrambe le azioni – da
verificare. (continua)
Vincitori e perdenti nella futura
lotta globale per l’energia. La
nuova guerra dei trent’anni

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)
Renato Riva, 2025 Blackout, Edizioni della
Sera!, Roma 2010
Marzio Bellacci, Italia a lume di candela,
L’asino d’oro edizioni, Roma 2010 (Leggi la
recensione di Nanni Salio)
Andrea Minuz, La shoah e la cultura visuale,
Bulzoni Editore, Roma 2010 (Leggi la
recensione di Dario Cambiano)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via
Bertola, 57 - Torino - 011539170)
«Progettare di accrescere il benessere
materiale non porta in alcun modo alla
crescita morale». (Mahatma Gandhi, Vi spiego i
mali della civiltà moderna. Hind Swaraj, Gandhi
Edizioni, Pisa 2009, pp. 176, € 15,00)

Giornalismo di Pace
Lo specchio cristiano di Al-Qaeda
di Pepe Escobar
Immaginatevi se Anders Behring Breivik, il
trentaduenne norvegese al 100 per cento,
pallido, biondo e con gli occhi azzurri, armato
fondamentalista cristiano di ultra-estrema destra
responsabile per l’attentato di Oslo e degli
omicidi meticolosi e mirati all’isola di Utoya che
ha ucciso 93 persone, fosse un immigrato
musulmano. Non bisogna neanche
immaginarselo, visto che i cerchi concentrici
dell’industria occidentale hanno attribuito il
massacro in Norvegia a “al-Qaeda“, sino a che i
fatti hanno detto un’altra cosa. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Nonviolenza, sette domande a Nanni Salio
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di Michael T. Klare
Ci sarà una guerra di trent’anni
per il predominio energetico ?
Una prospettiva devastante per il
nostro pianeta, ma purtroppo
sembra inevitabile. Fra il 1618 e
il 1648, l’Europa fu dilaniata da
una serie di violenti conflitti noti
nel loro insieme come la Guerra
dei Trent’Anni. Si trattò in gran
parte del sanguinoso confronto
fra un sistema imperialista e i
nuovi stati-nazione che si
andavano formando. Secondo gli
storici, il moderno sistema
internazionale di stati-nazione
nacque proprio con il Trattato di
Westfalia firmato nel 1648 a
conclusione della guerra.
(continua)

Pres.del Centro Sereno Regis e membro del
Movimento Nonviolento
- "La nonviolenza e' in cammino": Quale e' stato
il significato piu' rilevante della marcia PerugiaAssisi in questi cinquanta anni?
- Nanni Salio: Don Milani era scettico a proposito
delle marce, ma la prima marcia ebbe un
significato di rottura in un clima politico assai
difficile e Capitini seppe fare un lavoro
straordinario per mettere insieme componenti
diverse e superare molte avversita'. (continua)
A chi si ribella
di Walter Giordano
A chi sa che fra un po' dentro la scatola dei diritti
non ci sarà più niente, a chi paga tasse che non
bastano mai, perché gli evasori sono troppi e se
la ridono, a chi è salito sui tetti, perché per terra
non lo cagava più nessuno, a chi si oppone ai
marchionni, casual di fuori e gerarchi dentro, che
pretendono servi muti e striscianti, a chi non
vuole più altre "grandi opere" perché gli bastano
quelle già fatte... (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)
No Impact Man. L’esperimento di una
famiglia nel cuore di NY
Fonte: Il Cambiamento
È possibile vivere un anno a 'impatto zero' nel
cuore di New York? No Impact Man. Dal titolo
sembra la storia di un uomo solitario e della sua
impresa, invece è il video-racconto del tentativo
di un’intera famiglia di ridurre al minimo il proprio
impatto ambientale provando a vivere un anno a
‘impatto zero’. (continua)
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