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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)

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

Big Jump 2010
domenica 11 luglio  2010 – ore 15.00
Imbarchino – L’inbarco del Valentino –
viale Cagni, 37 – Torino
Il Big Jump è una campagna europea di
European Rivers Network (ERN) e dei suoi
partners che prevede una serie di tuffi in
alcuni corsi d’acqua per sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla qualità delle acque
e sul recupero della balneabilità. (leggi 
tutto)

Assemblea nazionale del MIR e campo
su “Da Tolstoj a Gandhi: dalla resistenza
passiva al satyagraha”
11 – 18 luglio 2010 – Albiano d’Ivrea (TO)
Come già preannunciato l’assemblea
nazionale quest’anno sarà un’assemblea
campo. L’idea è nata all’assemblea di un
anno fa a Firenze: perché non dedicare un
tempo lungo in cui i soci del MIR possano

Primo Piano

Balcone orticolo Sereno
L’Ecoistituto è felice di informarvi che è in
preparazione uno spazio, presso i balconi
del Centro, destinato alla coltivazione di
qualche specie orticola compatibile con
l’esposizione solare. (leggi tutto)

Campi Estivi 2010
A cura del Gruppo Campi del MIR-MN 
Piemonte e Valle d'Aosta, sono on-line 
l'elenco completo e il programma dei 
campi per l'estate del 2010 rivolti a tutte 
quelle persone, di qualsiasi età, che
vogliono avvicinarsi alla nonviolenza.

Pace in Bici - Le bombe atomiche 
compiono 65 anni. Mandiamole in 
pensione obbligatoriamente!
A partire da Trieste - dal 6 al 9 agosto 
2010
Nonostante alcuni segnali positivi (come
la firma dell’accordo Start2 tra USA e
Russia), la strada verso il disarmo
nucleare è ancora lunga ed irta di
difficoltà. È quanto mai necessario che
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vivere l’esperienza che da più di 20 anni
proponiamo attraverso i campi estivi: una
settimana per conoscerci, per lavorare, per
meditare e per divertirci. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Impermanenza, compresenza 
e fragilità di Nanni Salio
Di fronte alla morte di persone
più o meno note, più o meno
care e a me vicine, mi tornano 
alla mente i versi di una bella 
poesia di Vivian Lamarque:
A vacanza conclusa dal treno 
vedere
chi ancora sulla spiaggia gioca 
si bagna
la loro vacanza non è ancora
finita:
sarà così sarà così lasciare la
vita?
Come ricordare Elise Boulding
(6 luglio 1920 – 24 giugno
2010), Enzo Tiezzi (4 febbraio
1938 – 25 giugno 2010), Rina
Gagliardi (15 novembre 1947 –
Roma, 27 giugno 2010),
persone diverse ma
accomunate dal profondo
impegno sociale per i problemi
della pace, dell’ambiente e
della giusztizia sociale, che ci
hanno lasciato nei giorni
scorsi? (continua)

Stiamo andando nella
direzione NATO vs SCO?

l’opinione pubblica continui a far pressioni
sui governanti di tutto il mondo,
sostenendo gli sforzi che vanno nella
direzione del disarmo e pungolandoli
comunque ad osare di più, senza restare
prigionieri dell’apparato militare/industriale.
(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)

Marinella Correggia, Il cuoco leggero, 
altreconomia edizioni, Milano 2010, pp. 96
Vittorio Rinaldi, Anatomia della fame,
altreconomia edizioni, Milano 2010, pp. 208,
€ 16,50 (leggi le recensioni di Cinzia 
Picchioni)

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

Shopping? No, grazie. Io swapping!
Ho scoperto che lo swap è un termine mutuato
dalla finanza e consiste nello scambio tra due 
controparti. Va annoverato tra i più moderni
strumenti di finanziamento delle imprese. (leggi 
tutto)

IPRI-Rete CCP
Training di Formazione PBI
sabato 25 e dimenica 26 settembre 2010
San Sebastiano da Po (Chivasso -To) 
Il momento di formazione proposto è rivolto a
tutti/e coloro che innanzi tutto vogliano 
conoscere meglio le PBI e naturalmente a chi 
voglia impegnarsi nell'organizzazione in Italia 
e/o come volontario/a in uno dei progetti di 
Peace Brigades International. (leggi tutto)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)
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di Johan Galtung
Le nubi sono scure. Ma forse
meno di quanto sembra. La
“nuova” dottrina NATO è una
diretta prosecuzione della
promessa di MacCain (e anche
di Bush) fatta durante la
campagna elettorale,
prontamente appoggiata da
Obama: il mondo ha bisogno di
un meccanismo di sicurezza
guidato dalle democrazie, non
da quell’insieme di tipi di paesi
delle Nazioni Unite (ovvero non
occidentali), alcuni dei quali
hanno anche un potere di veto
nel Consiglio di Sicurezza
dell’ONU. (continua)

Il mare di mezzo
di Francesca Putzolu
Recensione del volume di 
Gabriele Del Grande, Il mare di 
mezzo, Infinito Edizioni, Roma
2010. Gli oppressi, gli sfruttati, i
deboli, le cui storie si
intrecciano tra speranze
deluse, periodi di detenzione,
pestaggi e morti dispersi in
mare, con i pochi fortunati che
riusciranno a raggiungere
l’Italia o altre mete, sono gli
interpreti dell’appassionante
libro “Il mare di mezzo”.
(continua)

Cinema – Il volo
Recensione di Laura Operti
Un grande regista incontra la realtà di piccoli
paesi del sud che fanno dell’accoglienza degli
stranieri, il loro impegno presente e il loro
destino. I clandestini che arrivano sui barconi
non sono solo amici, ma sono coloro che
possono ridare vita a borghi abbandonati, a
strade vuote, a cuole chiuse, strappandole alla
decadenza. (continua)

Rassegna stampa (a cura della 
redazione)

Vivere (felici) senza soldi 
di Elisabetta del Soldato
Quando Peter Owen Jones, un prete
anglicano, ha deciso di seguire l’esempio di
san Francesco d’Assisi e mettersi in cammino
con un saio, un bastone e uno zainetto, la Bbc
ha deciso di seguirlo dedicandogli un
programma dal titolo «How to live a simple life»
(come vivere una vita semplice). (continua)

Le Nazioni Unite invitano a passare ad 
un'alimentazione vegan
Centro Internazionale di Ecologia della 
Nutrizione
Nuovo report UN indica come necessaria la 
diminuzione dei consumi di alimenti animali, per 
l'ambiente e per chi soffre la fame. Il nuovo 
report dell'UNEP (Programma per l'Ambiente 
delle Nazioni Unite), uscito il 2 giugno 2010 e 
intitolato "Calcolo degli impatti ambientali dei 
consumi e della produzione", evidenzia senza 
ombra di dubbio il consumo di alimenti animali - 
carne, pesce, latticini - come una delle cause 
primarie di impatto ambientale, inquinamento, 
effetto serra e spreco di risorse. (continua)
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