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Supplemento al n. 2010/03 della Newsletter del Centro Studi Sereno Regis

Promemoria sugli appuntamenti della settimana prossima

Parliamo di TAV
Incontro con Alberto Perino
martedì 26 gennaio 2010 - ore 20.30

Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis

via Garibaldi, 13 - Torino

Il nostro ospite ci aggiornerà sugli ultimi sviluppi dell'opposizione alla linea Torino-Lione dell'alta

velocità. Opposizione che dalla Valle di Susa va sempre più estendendosi ai comuni della cintura ovest

di Torino e allo stesso territorio cittadino potenzialmente interessato al tracciato, esprimendosi 

anche attraverso la continua nascita di nuovi presidi.

La serata sarà focalizzata su tre punti, i primi due totalmente informativi:

- aggiornamento riguardo le conclusioni dell'Osservatorio e le decisioni prese a Prà Catinat

- aggiornamento riguardo i nuovi equilibri amministrativi in valle e i rapporti col movimento

- strategie di lotta del movimento. 

Riguardo quest'ultimo punto l'obiettivo è di aprire un confronto con gli intervenuti, in modo da

stimolare non solo ulteriori idee riguardo le strategie, ma anche per individuare competenze, 

ipotizzare collaborazioni, creare sinergia tra il movimento ed altre realtà sensibili.

Sul Maschile e il 
Femminile. 
Intorno a Tu al 
posto Mio

giovedì 28 gennaio 2010 -
dalle ore 20.00
Sala Gandhi - Centro Studi 
Sereno Regis

L'economia 
nonviolenta come 
alternativa 
all'economia 
capitalista

sabato 30 gennaio 2010 - ore 
9-13
Sala Gandhi - Centro Studi 
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via Garibaldi, 13 - Torino

Verranno esaminate e discusse 
le sequenze del film Una 
relazione privata di Fonteyne 
(1999) insieme al Gruppo di 
Lavoro di Tu al Posto Mio.

Sereno Regis
via Garibaldi, 13 - Torino

Intervengono Roberto Burlando, 
Marinella Correggia e Nanni 
Salio. In questa data 
commemoriamo la ricorrenza 
dell'assassinio di Gandhi e il 50°
anniversario della morte di 
Joseph Kumarappa, economista 
gandhiano autore di "Economy 
of permanence".
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