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

La pubblicazione della Newsletter è sospesa per la pausa estiva.
Il prossimo numero uscirà giovedì 26 agosto 2010

APPUNTAMENTI

A SARÀ DURA… SENZA PAURA! Idee,
metodi e azioni per rinforzare la pratica
nonviolenta del movimento NO TAV
sabato 11 e 18 settembre 2010
Presidio No TAV - Val Sangone (TO)
Un percorso che ha l’intento di rinforzare,
nella teoria e nella pratica, la cultura con cui
il movimento No TAV affronta i suoi
problemi e le forme di lotta in atto
riconducibili, come sperimentazione, alla
cosiddetta Difesa Popolare Nonviolenta.
(leggi tutto)

Dalla terra alla forchetta – Un nuovo
percorso nel torinese
14-15-16 settembre 2010 - ore 21   
Monteu da Po; S. Sebastiano Po; Verrua 
Savoia
Cosa c’è ‘dietro’ gli alimenti che acquisto?
Come e perchè la mia spesa influisce
sull’ambiente? Cosa devo valutare per
poter acquistare in modo non dannoso per
l’ambiente? Si può ‘fare la spesa’ con criteri
di responsabilità ambientale e sociale?
(leggi tutto)

CONVEGNO DI STUDI
ECOLOGIA E SPIRITUALITÀ
DELLA NONVIOLENZA
sabato 2 ottobre 2010
Sala Convegni ATC, corso Dante, 14 –
Torino
“Noi non siamo esseri materiali che fanno
un’esperienza spirituale, noi siamo esseri
spirituali che fanno un’esperienza
materiale”. (leggi tutto)

CONVEGNO DI STUDI
COME COSTRUIRE SOCIETÀ E
ISTITUZIONI NONVIOLENTE
venerdì 8 ottobre 2010

Primo Piano

Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis
I servizi della Biblioteca sono sospesi per la 
pausa estiva dall'1 al 10 agosto e dal 20 al 31 
agosto 2010.

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.

Interrogazione parlamentare su albo obiettori
Sul sito del Senato è disponibile il testo
dell'interrogazione parlamentare (n. 4-03471) 
dei senatori Marco Perduca e Donatella Poretti 
(PD - Radicali), presentata il 20 luglio scorso, 
sull'istituzione di un albo degli obiettori di 
coscienza. (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)

Mario Marazziti, Non c‘è giustizia senza vita, 
Leonardo International, Milano 2009
Helen Prejean, La Morte degli Innocenti, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2008 
(Leggi la recensione di Nanni Salio)

Nassim Nicholas Taleb, Il cigno nero, Il 
Saggiatore, 2007 (Leggi la recensione di Dario 
Cambiano)

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

Ogni viaggio… un pellegrinaggio!
Molti di noi stanno per partire verso luoghi di
riposo e vacanza, e molti di noi sono alle prese
con i bagagli… (continua)
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Aula Magna del Rettorato – via Verdi, 8 –
Torino
In collaborazione con il CISP, il Centro
Studi Sereno Regis, organizza un
convegno di studi che intende affrontare il
cruciale passaggio dalla formulazione di
una “ecologia e spiritualità della
nonviolenza”, alla sua implementazione
nella costruzione di società e istituzioni
nonviolente. (leggi tutto)

Convegno – Il bello dei conflitti! Gestire i
conflitti tra ricerca estetica e impegno
etico
sabato 9 ottobre 2010
Sottoporticato di Palazzo Ducale –
Genova
Convegno Internazionale di chiusura del
Decennio ONU per l’educazione alla
nonviolenza e alla pace per i bambini del
mondo e momento saliente della sesta
edizione di “Mondo in Pace. (leggi tutto)

FORMAZIONE – IL GIOCO COME
STRUMENTO PER COOPERARE
dal 4 al 25 novembre 2010
Centro Interculturale – Corso Taranto,
160 – Torino
Il gioco è riconosciuto come la modalità più
consona per apprendere nuove modalità
relazionali e di lavoro insieme. (leggi tutto)

IPRI-Rete CCP

I Re dei Rom: Serbia, Romania, Moldova 
2010
Prosegue il programma degli “Operatori di Pace
- Campania” ONLUS dedicato alla costruzione
della fiducia nei contesti post-conflitto
dell’Europa continentale. Dopo il Progetto
S.A.R.A. (Socio-cultural and Anthropological
Roma-focused Action-research) del 2008 in
Camargue per la Festa Rom di S. Sara e la
“Carovana di Pace nei Balcani (Serbia, Bosnia,
Croazia) del 2009, il progetto “I Re dei Rom” si
svilupperà quest’estate, tra il 19 Agosto e il 1
Settembre, a cavallo tra Serbia, Romania e
Moldova. (leggi tutto)

Arti e nonviolenza (a cura della 
redazione)

Turi a Vicenza – La canzone di Michea
Dichiarazione lasciata ai piedi delle piantine 
nella base Dal Molin di Vicenza il 7/5/010. Oggi 
Turi, membro del movimento Aratri, o 
Ploughshares, cercherà di entrare nella base
con un fico e una vite per realizzare la profezia
di Michea che riprende quella di Isaia
«forgeranno le loro spade in aratri e le lance in
falci». Entra senza violenza sollevando e
smagliando la rete della base, simbolo di tutti i
muri di divisione. Dove arriva l’esercito cessa il
governo del popolo e inizia la dittatura militare.
Porta con sé una fotocopia della carta
d’identità scaduta a dicembre per fare sorte
comune con tutti gli sprovvisti di documenti
considerati criminali e come tali rinchiusi per
mesi o anni nei carceri della “fortezza Europa”.
(leggi tutto)

Rassegna stampa (a cura della 
redazione)

La lunga marcia dell'acqua diritto umano
di Riccardo Petrella
Finalmente l'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite ha approvato, con 124 voti favorevoli, 42 
astenuti e nessun contrario, la risoluzione «Il
diritto all'acqua potabile ed alla sanità»,
presentata da un gruppo di 35 paesi del sud 
del mondo, principalmente America latina, Asia 
ed Africa (continua)

E’ proprio vero che per risparmiare acqua
basta chiudere il rubinetto mentre ci
spazzoliamo i denti?
di Francesca Fugazzi
Ogni volta che i media affrontano lo scottante
tema ambientale della scarsità d’acqua,
spesso ci propinano la perentoria ed ecologica
raccomandazione di chiudere il rubinetto
mentre ci spazzoliamo i denti o di non
innaffiare con troppa frequenza l’orticello di
casa (per i fortunati che lo posseggono).
(continua)

La volpe zoppa e le oche nucleari
Fonte: Greenreport
La rete di associazioni francesi  Sortir du
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RIFLESSIONI
Spiare per gli USA – e per la
Pace
di Johan Galtung
Il Washington Post ha
pubblicato il 19 luglio u.s. un
articolo di Dana Priest e William
Arkin sull’enorme “impresa di
sicurezza nazionale” USA.
(continua)

21 giugno strage di piazza
della Loggia… a quando la
verità? parte II
di Silvia Berruto
Nel 36° Anniversario di Piazza
Loggia. In memoria del 
salodiano Vittorio Zambarda.
Martedì 28 maggio 1974.
Brescia. Piazza della Loggia. 
10,00. Manifestazione 
antifascista. 10 e 12 minuti. 
Esplode una bomba. (continua)

Il tempo della nostra Chiesa e
l’Articolo 11
di mons. Giovanni Giudici
E’ opportuno oggi, in questa
circostanza speciale, accettare
la sfida contenuta nella
domanda: perché Dossetti non
compare tra i riferimenti del
movimento per la pace italiano,
e dunque neppure nella sala
dei ‘ritratti degli antenati’ di Pax
Christi? (continua)

Nucléaire dice che i rapporto Roussely vuole
«Salvare il nucleare francese: a colpi di misure
scandalose», in parte è vero, ma è anche vero
che il rapporto scritto per il presidente Nicolas 
Sarkozy dall'ex capo di  Electricité de France
(Edf) Francois Roussely mette soprattutto in
difficoltà i fratelli-concorrenti di Areva e rischia
di dare un colpo mortale all' European 
pressurised reactor (Epr), presentato come 
simbolo e speranza del Rinascimento nucleare 
italiano e di mezzo mondo. (continua)
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