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APPUNTAMENTI

Ciclo di seminari - Dal pensiero della
complessità di E. Morin verso una società
sostenibile basata sulla noviolenza
lunedì 14 dicembre 2009
Complessità e pensiero nonviolento (Sara
Palli)
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
in  via Garibaldi 13 - Torino - dalle ore 17
alle 19/19.30.

Spettacolo teatrale VO.CI. Il servizio civile 
va in scena
martedì 15 dicembre 2009 – ore 14
Cinema Teatro Don Bosco - via Stupinigi, 1
– angolo c.so Francia, 214
Cascine Vica – Rivoli (TO)

Di dieci in dieci - UN MULTICOMPLEANNO!
giovedì 17 dicembre 2009 – ore 18
Sala Giardino d'Inverno - Chalet di Piazzale 
Valdo Fusi - Torino
Avrà inizio la festa alla quale seguirà, alle
ore 20, lo spettacolo GLI SCARPONI 
SOTTO IL LETTO

RIFLESSIONI
Incredibile India…
di Johan Galtung
… si dice negli spot pubblicitari.
Sì, è davvero incredibile come
l’India si stia vendendo
all’offerente USA, in
un’ostentazione di
americanizzazione dopo l’altra.
(continua) 

Dieci anni della legge 
regionale veneta sulla pace
di Alberto Zangheri
La regione Veneto celebra con
convegni e buffet i dieci anni
della legge per la promozione
della cultura della pace e dei
diritti umani, che ne farebbero
un ente locale all’avanguardia
in questo settore. Mi permetto di

Primo Piano

Per motivi tecnici i servizi della Biblioteca 
saranno resi esclusivamente previo 
appuntamento telefonico sino ad ulteriore 
comunicazione. Ci scusiamo per l'eventuale 
disagio. 

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
sceglie la “regina delle banche armate”
In sé l’idea pare buona… effettuare i
pagamenti delle spettanze dei volontari
non solo tramite conto corrente postale,
ma anche tramite conto corrente
bancario. Il come farlo è contenuto nella
circolare del 20 novembre, pubblicata sul 
sito di U.N.S.C. del 20 novembre scorso. 
(continua)

Giornalismo di pace

Messaggio per il sig. Nessuno: “Fare
largo ai turisti”
di Jake Lynch 
Allora, è una gara di polli. Smettete di
espandervi con insediamenti sulla nostra
terra, poi parleremo con voi: il messaggio
a Israele del presidente palestinese
Mahmoud Abbas, avallato – per una volta
– dalla Casa Bianca. Cominciate a parlarci
e smetteremo di espanderci con gli
insediamenti, dice il presidente israeliano
Shimon Peres (continua)

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)

G. Mainardi e C. Ozella, Cooperative e 
consorzi, dai principi alle realizzazioni, Effatà
Editrice, Cantalupa 2009, pp. 302, € 24,00
(leggi la recensione)

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

Sono andata a vedere la presentazione di
«Pagine libere», una collezione di oggetti
semplici, originali e solidali per regali intelligenti 
anche a Natale (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)
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non associarmi a queste
celebrazioni e di ricordare
invece qualche scomoda verità.
(continua) 

Verso Copenhagen: 
riutilizzatori finali!
di Marinella Correggia
"Utilizzatori finali": non c'è
espressione più indicata per
qualificare la tendenza di molti 
italiani a esonerarsi da
responsabilità, si tratti di
persone che stanno al vertice 
politico o alla base. (continua)

Concerto per la pace e la nonviolenza
Musica ed ispirazioni per creare una coscienza 
nonviolenta.
venerdì 4 dicembre 2009 - ore 21
Teatro San Giuseppe - via Andrea Doria 18 - 
Torino
Un omaggio al Mahatma Gandhi, al mondo 
arcaico e alla Terra Madre. (continua)
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