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Vita romanzata
pgg. 128 - € 10,00

Saggio storico
pgg. 80 - € 10,00

Saggio sociologico
pgg. 64 - € 10,00

Saggezza di vita
pgg. 64 - € 10,00

Saggio illustrato
pgg. 64 - € 10,00

PACE -2

Per ulteriori informazioni sul Concorso e i Progetti
www.casaeditricecostruttoridipace.com
e-mail m.terranovaceron@hotmail.com

Casa editrice Costruttori di Pace

€ 10,00

3° concorso internazionale “Poesie, Racconti e Vignette di Pace”

MONDO DI PACE
I prati non sono più verdi,
i fiori non hanno più profumo,
il silenzio è tra noi.
Il pianeta è in pericolo.
Senza pace tutto tace.
O Dio, noi Ti preghiamo:
aiutaci a salvare questo mondo.
Se non c’è pace non c’è più niente.
La pace è sorriso
e ci illumina il viso.

di

PACE
GIOCA POSITIVO

Amedea Saccani
Poesie, Racconti e Vignette di Pace si trasformano in cibo per
la nostra Mente ed il nostro Cuore oltre che in Progetti di
Pace & Solidarietà in Italia, in Colombia e in Karamoja.
Per ulteriori informazioni sul Concorso e i Progetti
www.casaeditricecostruttoridipace.com
e-mail m.terranovaceron@hotmail.com

Casa editrice Costruttori di Pace

Pace - 2

Carta riciclata

Casa editrice Costruttori di Pace

POESIE, RACCONTI e VIGNETTE di PACE

Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace si trasformano in
cibo per la nostra Mente ed il nostro Cuore oltre che in Progetti
di Pace & Solidarietà in Italia, in Colombia e in Karamoja.

POESIE, RACCONTI
DISEGNI eVIGNETTE

PACE -1

Susanna Laura Rompani

POESIE, RACCONTI, DISEGNI e VIGNETTE di PACE

Caleidoscopio di Pace
Solo un suono, solo un sapore, un’istante di luce.
Tutto un suono, tutto un sapore,
una doccia luminosa “caleidoscopio dell’anima”,
pace dell’Universo.
E l’universo è l’anima della pace.
Quell’istante di luce diventa poi
alimento di anni, eredità preziosa.

€ 10,00

3° Concorso internazionale “Poesie, Racconti e Vignette di Pace”

Fiaba illustrata
pgg. 64 - € 10,00

4° concorso internazionale “Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace”

Fiaba illustrata
pgg. 92 - € 10,00

4° Concorso internazionale “Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace”

Favole bilingue
pgg. 220 - € 10,00

POESIE,
RACCONTI
e
VIGNETTE
di

PACE

Monica Uccello

Pace - 1
Casa editrice Costruttori di Pace

Turismo culturale
pgg. 80 ill. - € 10,00

Poesie, Racconti, Disegni
e Vignette di Pace
pgg. 64 - € 10,00

Poesie e Racconti
di Pace - pgg. 64
€ 10,00

Poesie, Racconti
e Vignette di Pace
pgg. 64 - € 10,00

Poesie
pgg. 64 - € 8,00

Poesie
pgg. 64 - € 10,00

Poesie ill.
pgg. 64 - € 12,00

Poesie illustrate
pgg. 64 - € 10,00

Carta riciclata

V.le Dante, 53 int A - 21016 Luino (VA) - Cell. 334 9601418
www.casaeditricecostruttoridipace.com e-mail:m.terranovaceron@hotmail.com
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mass media ci inondano di notizie funeste, che, come un bollettino di
guerra, contano a valanga le vittime, che più sono più notizia fanno. Questo
contribuisce a creare l’idea che viviamo in tempi brutti quasi apocalittici.
Eppure, secondo me, la vita e la realtà è tutt’altra cosa. Assieme ai crimini
individuali e di stato nel nostro pianeta coesistono miliardi di gesti d’amore
e di altruismo, che passano quasi inosservati perché costituiscono il nostro
vissuto.
Il 27 scorso sono diventata vedova e di colpo ho visto attorno a me moltissime
persone condividere il mio dolore e parecchie alleviare la mia solitudine. É
poco? E’ troppo poco per dire che viviamo in una società che ha come humus
la solidarietà e la condivisione? Eppure sono gesti che portano pace nel cuore
e ricuciono strappi. Nelle calamità scatta la solidarietà fatta di tanti gesti di
condivisione. La Pace è anche questa, una scintilla d’amore che a volte stenta
ad incendiare i nostri cuori.
Il nostro pianeta, anche se ha arsenali di armi capace di struggerlo varie
volte ha anche 6 miliardi di cuori che possono battere all’unisono se solo si
scoprono fratelli e passeggeri di un unico vascello terra,
ingrazio le varie associazioni che ci hanno fornito gli articoli di questo
numero e gli sponsor, che continuano a sostenerci in questa avventura
editoriale e non.

R

Dott. Franco Sai
Financial Advisors

Financial Advisors

Via Cairoli, 26/32 - 21016 Luino (VA)
Tel. +39 0332 53 11 57 - Cell. + 39 348 35 54 209
Fax +39 0332 53 73 24 - E-mail: franco.sai@allianzbank.it
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Vivi la vita
La VITA è un’Opportunità, coglila.
La VITA è Bellezza, ammirala.
La VITA è Beatitudine, assaporala.
La VITA è un Sogno, fanne una realtà.
La VITA è una Sfida, affrontala.
La VITA è un Dovere, compilo.
La VITA è un Gioco, giocalo.
La VITA è Preziosa, abbine cura.
La VITA è Ricchezza, conservala.
La VITA è Amore, godine.
La VITA è un Mistero, scoprilo.
La VITA è Promessa, adempila.
La VITA è Tristezza, superala.
La VITA è un Inno, cantalo.
La VITA è una Lotta, accettala.
La VITA è un’Avventura, rischiala.
La VITA è Felicità, meritala.
La VITA è la Vita, difendila.
Madre Teresa

C

Casa do Sol
credere nel futuro

Una donna che si china per abbracciare un bambino e mettersi in ascolto di quello che lui vuole dire: questa è la Casa
do Sol. Come una madre che sa avvolgere il suo piccolo e
desidera accogliere le sue parole, i suoi sogni, i suoi progetti, ma anche le sue paure... Perché, come ci ha raccontato
Pina Rabbiosi, “i poveri, i piccoli non interessano a nessuno”, nessuno li ascolta. Ed allora ecco nascere la Casa do
Sol, luogo e grembo di pace per tutti i poveri del quartiere
di Cajazeiras, periferia di Salvador Baja in Brasile.
Ventisette anni fa Pina aveva scelto di andare in Brasile come
volontaria accanto a Padre Luis, missionario ucciso nel 2002
dai trafficanti di droga, e da allora è rimasta con i “suoi poveri”.
I primi anni ha vissuto la ingiusta e violenta espropriazione
delle terre dei contadini del sud America ad opera dei latifondisti: ci ha raccontato
del dolore di fronte ai soprusi compiuti in nome del denaro, dei tanti poveri uccisi,
dell’impegno di alfabetizzazione dei contadini e del loro inevitabile spostarsi verso
le periferie delle città quando ormai non possedevano più nulla. Si esasperava così il
problema dei poveri in città ed allora anche Pina e Padre Luis capiscono che devono
seguire la loro gente. Si spostano così nei quartieri periferici di Salvador, contro
l’opinione di molte persone che ripetono continuamente loro “là sono solo prostitute
e drogati, non dovete andare”. Ma le parole degli ipocriti non li scoraggiano e lentamente cominciano a “scendere” nei quartieri bassi (e non è una metafora, perché
le “occupazioni”, le case dei poveri, si trovano ai piedi delle colline, dove scendono
le fogne dei quartieri alti, posti in cima) e imparano giorno dopo giorno a conoscere
le persone che vi abitano. Ci vogliono cinque anni di lavoro umile e silenzioso per
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Casa
do
Sol
credere nel futuro

avvicinarle e comprendere che le donne, particolarmente, avevano solo una grande
preoccupazione: i loro bambini. Piccoli che vivono per strada tutto il giorno (perché
le baracche non offrono grandi comodità) a contatto con i trafficanti e la violenza,
spesso usati come corrieri per la droga. Nasce così il progetto della Casa do Sol che
viene inaugurata nel 1997. L’impegno è grande, si accompagnano minori dall’età
prescolare fino ai corsi serali per permettere ai ragazzi di accedere all’Università. E
qualcuno, ci racconta Pina con emozione, ce l’ha fatta: pensate che orgoglio, quelli
che non interessano a nessun sono riusciti a salire ai quartieri alti per fare l’Università, ma non per fermarsi poi là, ma per tornare alla Casa do Sol ed aiutare Pina, le
donne e i ragazzi. Tanti scelgono di diventare educatori, infermieri, ma anche medici
ed economi per aiutare a far tornare i conti.
Pina ci racconta come l’arte sia strumento educativo importante nella loro casa per
educare alla bellezza e, soprattutto, per far comprendere ad ogni ragazzo che lui è
importante, che lui con la sua storia ed il suo cammino, qualunque sia stato, ha valore. “Il primo Sacramento è l’amore” diceva Padre Luis. Quando è stato ucciso, il
dolore e la paura sono stati grandi, così come la tentazione di lasciare tutto, ma nel
profondo è nata una consapevolezza: se lo avevano ucciso, voleva dire che la strada
era giusta, perché, come ci ha detto Pina, “se non scomodi nessuno vuol dire che non
stai cambiando la realtà. Noi avevamo scomodato qualcuno, i trafficanti di droga.”
L’impegno si fa allora più fondato e forse la gioia più grande è stata quando Pina fu
chiamata dalle insegnanti di scuola perché i bambini della Casa do Sol, in un tema
dal titolo “che cosa vuoi fare da grande”, avevano scritto con forza e verità cosa loro
NON volevano fare: “noi non vogliamo essere AEROPLANINI”, cioè piccoli corrieri volanti della droga.
Erika Rabbiosi Mantovani

“La Sorgente”

Azienda Agrituristica-Allevamento Ittico
Via Provinciale, 1500 - (Strada Besozzo-Luino)
21030 Cassano Valcuvia (Va)
Tel. e Fax 0332.995720 - Cell. 335.5625153
e-mail:agr.lasorgente@libero.it - www.lasorgenteagriturismo.eu
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Il corpo
umano
è un universo

Un corpo fisico umano è di per se un universo.
E’ un tempio del cosmo sulla terra.
Ci sono stelle in carica nel mio interno,
e i miei organi vivono del lavoro dei loro raggi.
I polmoni sono governati dalle leggi della stella
che governa i miei polmoni.
E il mio cuore è governato dalle leggi della stella
che governa il mio cuore.
Un corpo fisico non è composto solamente di cellule.
Ogni organo interno è accelerato e attivato
dalle onde collettive e armoniose di luce
e dalla saggezza inviata continuamente dalle stelle.
Un corpo fisico è una filiale terrestre di varie stelle.
E’ anche un’antenna che cattura le onde di tutte
le stelle dell’universo.
Se continuamente ricevi le onde delle stelle dell’universo,
resti armoniosamente
col flusso delle grandi leggi universali,
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Il corpo
umano
è un universo

lasciando funzionare armoniosamente il tuo
corpo fisico e mantenendolo in una totale e sana condizione.
Non c’è null’altro che noi umani possiamo controllare
con la nostra consapevolezza fisica.
Stiamo conducendo la vita di MUI* vivendo la vita stessa,
proprio come,
senza mai intendere fare questo o quello
proprio continuando a controllare il respiro
troviamo più facile concentrarci sui nostri pensieri
e la coscienza di pregare per la pace nel mondo.
E continuando a mettere i nostri pensieri nella preghiera
Noi possiamo vivere in sintonia con le leggi universali.
Ed ora ancora una più facile strada ci è mostrata.
E’ quella di ringraziare la terra e i nostri corpi.
Le nostre parole di gratitudine si armonizzano con le nostre cellule fisiche
con il movimento di grande natura sulla terra.
Lasciando giù sulla grande terra o entrando in contatto con mari, montagne,
piante e animali,
possiamo comunicare con loro
e lasciare le nostre cellule fisiche immergersi nella grande natura.
Allora possiamo cavalcare il flusso della legge universale.
*Mui: è un insegnamento di Lao Tsu che significa letteralmente :“senza intenzione”

(da Una Vita di H.Thakashi traduzione dall’inglese di Renato Caielli)

M

Marciadellamondiale
pace

In Italia dal 7 al 12 novembre 2009 (martedì 10 novembre a Milano)
La più grande marcia mondiale che sia stata realizzata per chiedere:
1.
Il disarmo nucleare a livello mondiale
2.
Il ritiro immediato delle truppe d’invasione dai territori occupati
3.
La riduzione progressiva e proporzionale degli armamenti convenzionali
La firma di trattati di non aggressione tra paesi
4.
5.
La rinuncia dei governi a utilizzare la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti
Per risvegliare la coscienza della nonviolenza, affinché ci consenta di rifiutare non
solo la violenza fisica, ma anche ogni altro tipo di violenza (economica, razziale,
psicologica, religiosa, sessuale...)
PARTECIPA ANCHE TU! www.marciamondiale.org
Promotore: mondo senza guerre Associazione del Movimento Umanista

agenzia
PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE
di Mentasti Claudio

Via XXV Aprile, 23 - 21010 Luino (VA)
Tel. 0332 532494 Fax 0332 510803
E-mail mentasti@sermetra.it
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Tutto per la sarta
ed il ricamo

ricami - bomboniere
articoli regalo per la casa e il bambino
Via Vittorio Veneto, 41 - Luino (VA) - Cell. 348 0026037 - E-mail: info@atelier-sogno.it

www.atelier-sogno.it

Rivenditore NECCHI

F

5° Forum della Pace
“La Fioritura della Pace
nell’ADOLESCENZA”
Palazzo Verbania – Luino

Sabato 31 ottobre 2009
ore 10:00 Inaugurazione Mostra “Opere di Pace”
ore 15:00 Laboratorio teorico pratico sull’Affettività nell’Adolescenza
ore 17:00 Caffè equosolidale
ore 17:30 Premiazione vincitori 5° Concorso internazionale “Poesie, Racconti,
Disegni e Vignette di Pace”
Presentazione libro “Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace”
ore 20:00 Buffet equosolidale
ore 21:00 Cerimonia della Pace
Durante la giornata verranno raccolti fondi pro-Pace in Colombia
***

2° Corso di Formazione alla Pace
Seminari teorici pratici gratuiti
Palazzo Verbania- Luino
dalle ore 9:00 alle 12:00

Settembre 2009
sabato 5
sabato 12
sabato 19
sabato 26

La Pace nella scuola materna (Nadia Brovelli)
La Pace nel 1° ciclo scuola elementare (Patrizia Pedrotti Lattuada)
La Pace nel 2° ciclo scuola elementare (Maria Terranova Ceron)
La Pace nell’infanzia colombiana (Leonardo Valderrama)

Prodotti tipici latino-americani e altro...
Piazza Tolini, 36 - 21016 Creva-Luino - Cell. 377 1142563
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Educazione
all’affettività

La nostra società, in continuo cambiamento,
è orientata al consumo come fonte di felicità.
Sempre più spesso è la società nel suo aspetto
mass mediatico che trasmette i valori e le morali, poco ragionate, che guidano e indirizzano
gli adolescenti e i giovani nella vita di tutti i
giorni. Immagine, apparenza, successo, sono
queste le parole chiave che caratterizzano il
modello relazionale proposto.
Anno dopo anno si percepisce sempre più la
fatica che gli adolescenti fanno ad affrontare
il rapporto con il proprio corpo come parte
importante e pregnante della relazione con gli
altri; il corpo viene vissuto come un oggetto da
mostra o di consumo.
Partendo da questi presupposti riteniamo importante proporre una riflessione che passi
attraverso un’educazione alla vita e ai sentimenti, per valorizzare le differenze di genere, il rispetto per il proprio corpo e per il
corpo degli altri.
Occorre invitare i ragazzi a questa riflessione e presa di coscienza per aiutarli a
cogliere e gestire i processi relazionali da
protagonisti piuttosto che limitarsi, magari
in maniera incosciente, a subirli.

1h

Clean
Clean
lavasecco

via Don Folli 1/B
via Don Folli 1/B
LUINO (VA)
LUINO
(VA)
Tel.
0332 535732

lavasecco
di
di qualità
qualità

E

Scuola
di
pace
Reggio Emilia
La Scuola di Pace di Reggio Emilia è un progetto aperto di educazione alla nonviolenza
volto a promuovere la diffusione di una sensibilità collettiva riguardante tutti i conflittidalla dimensione interpersonale a quella internazionale – e lo sviluppo di pratiche di prevenzione, mediazione e riconciliazione delle situazioni conflittuali, attraverso momenti
di ricerca, educazione ed azione.
Fondata il 30 gennaio 2006, la Scuola di Pace nei suoi primi anni di vita ha ideato, realizzato e promosso progetti educativi, seminari di studi ed eventi culturali volti a coinvolgere le scuole e i cittadini reggiani, creando ponti di pace con analoghe realtà nazionali
e internazionali.
Principi ispiratori della Scuola di Pace
•
•
•
•

È

•
•
•
•

Rifiuto della guerra e del sistema violenza, sia questa diretta, culturale o strutturale che la
sostiene ed alimenta;
Affermazione dei valori sui quali è fondata la Costituzione italiana, a partire dall’art. 11;
Difesa dei principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino;
Promozione di una sensibilità collettiva riguardante tutti i conflitti micro, meso e macro, e
sviluppo delle pratiche di prevenzione, mediazione e riconciliazione;
Diffusione di una cultura della giustizia globale, della cooperazione internazionale e dell’economia nonviolenta, che garantisca relazioni sostenibili tra le persone;
Sostegno alla costruzione di una Città inclusiva ma rispettosa delle differenze, siano esse
politiche, culturali, religiose e sociali;
Tutela di ogni tipo di libertà e di espressione;
Valorizzazione di pratiche e relazioni sostenibili tra uomo ed ambiente.

Per informazioni: Segreteria organizzativa della Scuola di Pace,
presso Reggio nel mondo Via San Pietro Martire, 6 – Reggio Emilia
Tel./fax 0522.541739 e-mail:segscuoladipace@municipio.re.it
sito:www.comune.re.it/scuoladipace
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Educare alla pace
Diffusione incontrollata degli armamenti
L’industria delle armi è diversa da tutte le altre: opera
senza regolamentazioni e trasparenza! Ed è tra quelle
a più alto tasso di corruzione. Senza dimenticare che il
suo profitto deriva da macchine disegnate per ferire ed
uccidere persone.
I Paesi produttori sostengono in maniera artificiale le
proprie industrie di armi, credendo in questo modo di
adempiere ad un compito strategico. In realtà le industrie si stanno sempre più globalizzando, continuando
inoltre un processo di concertazione che sta portando a
veri e propri colossi in grado di “dialogare” con gli Stati
più che esserne controllati. Nonostante ciò, le nazioni
produttrici continuano a fornire sussidi alla propria industria bellica in diversi modi, sottraendo così fondi per le necessità più urgenti ed
utili delle proprie popolazioni.
I Paesi industrializzati negoziano trattati commerciali e libero scambio con altri paesi, ma fanno in modo di mettere al riparo le spese militari dalle liberalizzazioni
richieste da tali accordi. Ciò permette loro di continuare a dare alle proprie aziende
di armi sussidi “nascosti”. Un’altra forma di
supporto è quella degli sgravi fiscali concesse
alle industrie dai paesi che vogliono acquisire
delle armi. Un costo che si ripercuote sui contribuenti.
Diritti umani calpestati

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI

BONÙ FABRIZIO
Via Verdi, 33 - 21010 GERMIGNAGA (VA)
Tel./Fax 0332 536002

E

Educare alla pace
Il commercio delle armi perpetua, rende più profonda ed infine anche legittima la
violazione dei diritti umani a livello mondiale. Sia perché dove ci sono armi c’è
guerra e di conseguenza la più alta forma di negazione dei diritti della persona, sia
perché la fornitura di strumenti di offesa o di coercizione mette nelle mani degli
oppressori (di qualunque natura e dovunque nel mondo) i mezzi necessari per tenere
sotto minaccia la gran parte della popolazione mondiale.
Spesso i governi occidentali sostengono che le vendite di armi servono come scambio-ricatto per far modificare atteggiamenti di violazione in quei paesi in cui i diritti
umani sono più calpestati. La storia e le analisi più approfondite hanno invece dimostrato che questa argomentazione non può corrispondere alla realtà.
E’ invece evidente come si possano prevedere con una buona dose di anticipo le
regioni in cui scoppieranno guerre e processi di violazione dei diritti analizzando i
flussi degli armamenti.
COSA POSSO FARE IO??
...supportare le campagne e le azioni della Rete italiana per il Disarmo,
che opera in diversi ambiti e territori
...tenerti informato sulle questioni
relative agli armamenti anche tramite gli strumenti informativi della
Rete Disarmo
...renderti disponibile per supportare
le azioni delle Associazioni e delle
Reti che operano per il Disarmo
Per maggiori informazioni:
segreteria@disarmo.org

GIANLUCA RUMERIO
Imbiancatura interni ed esterni
Cartongesso - Sistemi a cappotto termico

Via per Sarigo, 13 - 21010 Castelveccana (VA)
Cell. 347 7722282
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Formare alla pace

La pace è opera della giustizia e la giustizia è legata all’osservanza della regola. Può accadere però che la legge sia osservata in modo solo astratto e formale
o sia subita come un tributo alla paura
della frusta. L’uomo intende invece il
linguaggio della pace quando impara il
linguaggio dell’amore, quando si affaccia sulla realtà dell’altro, lo riconosce e
lo accoglie nella sua somiglianza e diversità, si fa solidale con lui.
La coscienza e l’esperienza comuni avvertono infatti che l’atteggiamento di
pace contiene il senso della prossimità,
della fratellanza. Nel loro nome la diversità non ispira diffidenza, ma dilata il dialogo, apre alla scoperta della natura umana
nella sua pienezza, accoglie e condivide l’originalità di ogni fisionomia e cultura,
arricchisce l’orizzonte della collaborazione. Lo scambio di un gesto d’amore diventa
riconoscimento reciproco che rassicura e ridona il senso del proprio valore. Il rifiuto
di tale gesto invece fa sentire esclusi e rifiutati, e quando l’essere dell’uomo viene
squalificato – da sé o da altri – nasce l’odio. Esso è un veleno piantato nel cuore che
mostra un’incredibile capacità riproduttiva e genera la coazione alla vendetta: è il
“nemico ereditario” della storia dell’uomo, dei popoli, delle fazioni, dei gruppi ostili.
Quanto più l’odio distende le sue radici tanto più vi è ostacolo alla pace.
Non solo l’odio tiene l’uomo lontano dai sentieri della pace: c’è anche il nemico più
sottile ma non meno devastante, che si chiama indifferenza. Essa nasce dalla perdita
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Formare alla pace

delle radici e del senso di sé e delle cose e diventa noia, livellamento delle coscienze
nel vuoto dei significati, disamore per la vita, trasgressione vissuta senza nemmeno la consapevolezza dei propri motivi, fuga nella realtà “virtuale”, talora anche
violenza rivolta contro se stessi mediante la droga, le malattie anoressiche, la sfida assurda del rischio, il
brivido dell’autodistruzione. E’ sotto
gli occhi di tutti il costume di vita disumanizzante delle metropoli fatte di
“follia solitaria” dove l’indifferenza
è eretta a sistema e lo svuotamento dei valori e dei rapporti avviene
con la pura forza della suggestione e
dell’abitudine.
Occorre riscoprire la forza del dialogo fonte di fraternità.
L’ascolto dell’invocazione umana
alla pace e della risposta che ad essa
offre l’amore di Dio conduce alla soglia di una parola grande e tremenda:
il perdono. La via del perdono rimane comunque una via che appare talora assurda
per l’uomo e lo sarebbe se fosse affidata alle sue forze. Non si può dunque annunciare al mondo la pace se non si annuncia il perdono. Il nostro perdonare è partecipare
al perdono di Dio: a lui chiediamo e da Lui lo riceviamo per le nostre colpe. Nel suo
nome lo doniamo, per rinnovare il miracolo di una nuova creazione che cancella
l’inimicizia nel mondo.

LEONARDO s.r.l.

Via Verdi, 83 - 21010 Germignaga (VA)
Tel. 0332 535963
info@miobrico.it
www.miobrico.it
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Scatti di Fernando
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Luis Fernando Gabriel Ceron ci ha lasciati il 27 maggio
2009 dopo un delicato intervento chirurgico eseguito
a Bogotà. Grazie per essere stato con noi. Con te perdiamo il segretario, il fotografo, il cuoco, l’autista, il
professore, il traduttore e soprattutto l’amico colto e
disponibile, il figlio, il fratello, lo zio, il nipote, il cugino affettuoso, l’amato sposo che la sposa invano attende
per la prossima primavera.

Costruzioni Metalliche Luinesi
di Chinelli Andrea & C. s.n.c.

PRODUZIONE DI CARPENTERIE METALLICHE MEDIO PESANTI
SPECIALIZZAZIONE NELLA PRODUZIONE DI SCALE
Via Prà delle Vigne n. 131 - 21030 Grantola (Va) Italia
Tel. e Fax 0332.576195 - sito web: www.cmluinesi.it
e-mail: informazioni@cmluinesi.it - chinelli@cmluinesi.it
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Iniziative sociocultuACODIPA ONLUS
rali
Per informazioni, iscrizioni ed adesioni

cell. 334.9601418 - e-mail: m.terranovaceron@hotmail.com - www.casaeditricecostruttoridipace.com

CAMBIA MODO DI GIOCARE
NO
NO
NO

ARMI GIOCATTOLO
VIDEOGIOCHI VIOLENTI
GIORNALETTI E LIBRI VIOLENTI

SI
SI
SI

ANIMALI DI PELUCHES
GIOCHI DI PACE
LIBRI DI PACE

Puoi scambiare le tue armi giocattolo, i tuoi giornaletti e videogiochi violenti con animali
di peluches, giochi e libri di pace nei mercatini e negli eventi in cui siamo presenti.
Previsti scambi anche presso Scuole, Parrocchie, famiglie

Concorso internazionale di
Poesie, Narrativa, Disegni e Vignette di Pace
Il concorso internazionale di Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace è diventato
ormai il fiore all’occhiello della nostra associazione.
Aumentando man mano i generi - alle solo Poesie del 2005 si sono aggiunti i Racconti nel
2006, le Vignette nel 2007 e i Disegni nel 2008 - sono aumentati anche gli enti pubblici, le
associazioni, le aziende e i privati che forniscono i premi da destinare ai vincitori.
L’obiettivo primario di questo concorso è quello di fare riflettere sulla Pace. La
pubblicazione del libro anche quelli di fare girare messaggi di Pace e finanziare Progetti
di Pace in Colombia, in Uganda e in Italia. Il concorso, bandito a fine marzo, viene
chiuso il 20 settembre per permettere alla commissione di esaminare le opere in tempo
utile per pubblicare il libro, che viene presentato alle ore 17:30 dell’ultimo sabato di
ottobre di ogni anno nel corso del Forum della Pace che si tiene a Luino.
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Per informazioni, iscrizioni ed adesioni

Tel 0332 19 51 635 - e-mail: m.terranovaceron@hotmail.com - www.casaeditricecostruttoridipace.com

Corsi di lingua:

ITALIANO PER STRANIERI - SPAGNOLO - FRANCESE
livello INIZIALE-MEDIO-AVANZATO

Periodo: primavera – estate – autunno – inverno
Insegnanti: madrelingua qualificati
Sede: Luino (VA) – Locate Varesino (CO)
Costo: soci € 120,00 - non soci € 150,00
Ore di insegnamento per corso: 1 alunno: ore 8 // 2 alunni: ore 12 // 3 alunni: ore 18
4 alunni: ore 24 // 5 alunni: ore 30
Quota associativa annuale € 10,00

Progetto Prometeo

autoformazione per laureati ed esperti
Desideriamo promuovere la costituzione di un gruppo di giovani laureati ed esperti, che
si incontrino regolarmentre per attuare percorsi formativi di autoaggiornamento, studio
e ricerca. Il Prof. Tiziano Vezzoli è l’ideatore oltre che il coordinatore di questo progetto.
Le riunioni sono aperte al pubblico.
Si intendono sviluppare argomenti di studio attinenti al campo del sociale, alla promozione
e valorizzazione delle risorse culturali del territorio, in modo che il radicamento del
Progetto porti a una sua crescita in partnership con altre associazioni ed enti oltre che a
trovare le vie della Pace nei vari campi dello scibile.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni
cell. 3394634662 - e-mail tizianovezzoli@interfree.it - www.casaeditricecostruttoridipace.com

La Dichiarazione dei Redditi è un Dovere,
rendilo + dolce trasformando il tuo 5 x MILLE

in Kit scolastici per Bambini senza Risorse e in Progetti di Pace.
Per farlo basta firmare e scrivere nell’area Sostegno del Volontariato
il CODICE FISCALE dell’Associazione COSTRUTTORI di PACE onlus:

93014250125
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PROGETTI

in Colombia e in Karamoja

L’Associazione Costruttori di Pace onlus intende dare il proprio contributo al
ripristino della Pace in Colombia e in Uganda sostenendo:
Progetti di sostegno scolastico per alunni senza risorse delle scuole pubbliche di base di Bogotà in stretta collaborazione
con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione. Continueremo anche
quest’anno a finanziare Kit scolastici.
Un kit scolastico comprendente: 1 Cartella, 1 astuccio, 1 cartelletta, 1 block notes, 5 quaderni di 100 pag. a quadretti, 2 quaderni
di 50 pag. a righe, 1 dizionario di spagnolo, 1 righello, 1 scatola
di 12 colori, 3 gomme, 1 temperamatite, 4 matite, 2 matite rosse, 1
barattolo di colla (120 gr.), una forbice a punta rotonda, 1 piccolo
termos per l’acqua, 1 volume di “Trece fábulas para contar...” di
Lucia Spezzano - ill. Jacovitti - Ed. Cecodipam oppure 1 volume
di “Tres Fabulas para leer y colear” della stessa autrice.
Progetti del Comitato di Giustizia & Pace di Kanawat in Karamoja
(Nord Uganda) coordinati dal padre comboniano Pietro Ciaponi.
Divulgando e promuovendo in Italia
Iniziative di Pace e di Interscambio culturale

Per contributi, collaborazione e partecipazione:
tel. 0332 1951635 - cell. 334.9601418 e-mail m.terranovaceron@hotmail.com
Le offerte pervenute all’Associazione Costruttori di Pace onlus
viale Dante, 53 int A – 21016 Luino (VA) sono fiscalmente detraibili.
L’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI DI PACE ONLUS opera per

diffondere la pace promuovendo progetti interculturali e
cooperazioni con realtà critiche, corsi di spagnolo, francese, latino, arabo e di italiano per stranieri.

V.le Dante, 53 int A - 21016 Luino (VA) - Italia
Cell. 334 9601418 - Tel. 0332 1951635
C.F. 93014250125 - c/c postale n° 66405556
E-mail: m.terranovaceron@hotmail.com
sito: www.casaeditricecostruttoridipace.com

