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5° concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”
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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.
Susanna Laura Rompani

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.
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Caleidoscopio di Pace

POESIE, RACCONTI
VIGNETTE e DISEGNI

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

Casa editrice Costruttori di Pace

€ 10,00
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POESIE, RACCONTI
DISEGNI eVIGNETTE

MONDO DI PACE

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

C+M+Y

Saggio illustrato
pgg. 64 - € 10,00

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

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

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

Poesie
pgg. 64 - € 8,00

Poesie
pgg. 64 - € 10,00

Poesie ill.
pgg. 64 - € 12,00

POESIE, RACCONTI e VIGNETTE di PACE

M

Saggezza di vita
pgg. 64 - € 10,00

PACE -1

Y +M

Saggio sociologico
pgg. 64 - € 10,00

€ 10,00

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

Y

Saggio storico
pgg. 80 - € 10,00
4° concorso internazionale “Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace”

C +Y

Vita romanzata
pgg. 128 - € 10,00

POESIE, RACCONTI, DISEGNI e VIGNETTE di PACE

C

Fiaba illustrata
pgg. 64 - € 10,00

PACE -2

M +C

Fiaba illustrata
pgg. 92 - € 10,00

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

M

Favole bilingue
pgg. 220 - € 10,00

POESIE,
RACCONTI
e
VIGNETTE
di

PACE

Monica Uccello

Pace - 1
Casa editrice Costruttori di Pace

Poesie, Racconti
e Vignette di Pace
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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Q

uesto numero si arricchisce di collaborazioni provenienti dal mondo
del volontariato della nostra provincia, che è particolarmente ricca di
persone impegnate nel sociale. Un mondo nuovo incomincia da un uomo e da
una donna nuova che si pongano come obiettivo costruire una società a misura
di uomo e donna oltre che di bambini e disabili. Ognuno di noi è chiamato in
prima persona ad impegnarsi in questa costruzione se non vogliamo perdere
la speranza di un mondo migliore per i nostri figli oltre che per noi stessi.
Anni fa mi proponevo il folle sogno di cambiare il mondo a partire da me
e dalla mia famiglia oltre che dalla mia classe scolastica; adesso vedo che
questo sogno è compartecipato da più persone a cui sta stretto questo mondo
così come è organizzato. Il nostro periodico è un giornale aperto a tutte le
collaborazioni perchè un brano musicale è tale se ci sono più note.

R

ingrazio tutti i collaboratori e in primis gli sponsor che ci permettono di
uscire in forma gratuita per facilitarne l’accesso anche ai non abbienti.

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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Poesie illustrate
pgg. 64 - € 10,00

Fábulas il.
Form. 21x30 - pag. 16
€ 6,00
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Haiti
Un terremoto che persiste da due secoli

Questo libro di Eriona Culaj è un saggio
storico e sociologico di Haiti dalla
conquista ai nostri giorni.
Il lettore scopre come Haiti stia
soffrendo di una grave crisi economicosociale dalle remote origini: uragani e
terremoti; schiavitù e catene rotte; vita

e morte; vudù e massoneria; animismo e
cristianesimo; ignoranza e cultura; fango
e umanità calpestata che si risolleva.
Irrimediabile fame e malattie che
persistono. Gli haitiani hanno acceso la
miccia della bomba della libertà dei neri
schiavi; hanno creato il primo stato nero
indipendente al mondo, ma sono, spesso,
ancora schiavi. Il tutto in un contesto
in cui anche le informazioni sembrano
velate quasi da mistero o da un’ombra
di oblio.
Questo è un saggio romanzato ricco di
fonti sia bibliografiche che di esperienze
personali dell’autrice che è albanese di
origine ma luinese di adozione.
Essa segue le vicende narrate con amore
e compartecipazione e queste emozioni
comunica al lettore.
Il ricavato della vendita del libro è
destinato in parte a finanziare progetti
ad Haiti ed in parte a finanziare progetti
delle associazioni che ne cureranno
la vendita. Il libro è disponibile nelle
migliori librerie italiane.

S

Speranza per Haiti
credere nel futuro

La vita ad Haiti dopo il terremoto riprende
con molta difficoltà e gravi problemi.
Il GIM (Gruppo Impegno Missionario) si
è mobilitato e ha contattato Don Giuseppe
Noli, un missionario Fidei Donum della diocesi di Milano, già conosciuto e sostenuto
negli scorsi anni. Don Giuseppe vive nella località di Mawouj, a circa 200 km nord-ovest
dalla capitale Port au Prince.
Alcuni dati di Mawouj: 3181 persone rientrate dalla capitale dopo il terremoto
157 i morti, 534 i feriti, 1306 gli studenti dell’obbligo che devono riprendere la scuola,
392 quelli delle scuole superiori o università, 171 le case danneggiate
Don Giuseppe ha proposto un progetto al quale il GIM ha subito aderito, prevedendo di
dare un sostegno economico a quelle famiglie che accolgono gli orfani, così facendo i
bambini avrebbero una famiglia evitando orfanotrofi o peggio ancora la vita di strada.
Il Gruppo Missionario si è impegnato ad aiutare almeno 20 bambini con una spesa ciascuno di circa 300,00 euro all’anno. Ovviamente ogni contributo sarà ben accetto!
Don Giuseppe sarà garante della buona gestione del progetto che continuerà negli anni
futuri valutando periodicamente le singole situazioni.
Il Gim ha già inviato 3000,00 euro per provvedere ai bisogni più urgenti.
I contributi potranno essere versati presso le Botteghe del Mondo di Luino, Germignaga,
PonteTresa, Gavirate, oppure versando sul c/c postale n. 73056145
o su c/c bancario IT 20 S 05428 50401
Flavio Purgato
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Il Mandala

della scrittura

Il Mandala della Scrittura è una
esperienza che unisce l’arte del
Mandala a quella della parola
e consiste nella creazione di un
Mandala attraverso l’uso artistico
della scrittura. Il Mandala della
scrittura è un progetto di Peace
Art e cioè Arte per la Pace. Questa
tecnica è nata in Giappone negli anni
novanta e si sta diffondendo in tutto
il mondo. In questi anni sono state
fatte mostre sia in Europa, che in
America, che in oriente, di Mandala
della Scrittura. Mandala è una parola
sanscrita che significa cerchio e nella
cultura orientale la pratica del Mandala è un percorso estetico spirituale.
Credo sia riconosciuto da tutti che la capacità creativa dell’essere umano si realizza
anche attraverso la scrittura. Ogni giorno attraverso la nostra mente e il nostro
pensiero creiamo parole e così parliamo, leggiamo e scriviamo.
I nostri pensieri, la nostra creatività si esprimono attraverso le nostre parole sia orali
che scritte. Molte tecniche e pratiche, non necessariamente spirituali, si dedicano al
lavoro sul pensiero positivo, essendo riconosciuto che per uno sviluppo armonico
dell’essere umano e per la sua capacità di convivenza e sopravvivenza su questo
pianeta, è fondamentale un sano pensiero e cioè possedere la conoscenza dei propri
pensieri e sviluppare il controllo dei propri pensieri.
E’ riconosciuto che nel dualismo che la mente sempre propone, di pensare se qualcosa

“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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o qualcuno è bene o male, bello o brutto, buono o cattivo (se il bicchiere è mezzo
pieno o mezzo vuoto), riuscire a pensare in positivo migliora il nostro equilibrio
emotivo, la nostra vita e la nostra salute.
Per creare un Mandala della scrittura per prima cosa dobbiamo scegliere parole
o frasi positive che esprimano l’intento creativo del Mandala stesso; in seguito
attraverso l’uso della scrittura circolare, di colori e forme, creiamo il nostro Mandala.
La scrittura circolare si realizza partendo da un centro e scrivendo in senso orario, in
modo spiraliforme, creando uno dopo l’altro dei cerchi uniti tra loro.
Il risultato è un’opera artistica che manifesta la bellezza della forma e del colore e
che esprime la forza e il potere creativo della parola. Infinite sono le creazioni.
Scegliamo di creare un Mandala spinti da un desiderio di bellezza, gioia, piacere,
pace, armonia, gratitudine; ad esempio potremmo desiderare di creare un mandala
perchè vogliamo esprimere la nostra gratitudine e gioia verso la natura, il sole,
l’acqua, la terra, i fiori,ecc., oppure vogliamo approfondire il nostro sentimento di
amore e gratitudine verso i nostri amati, la famiglia, gli amici la nostra nazione o
verso tutta l’umanità e verso noi stessi; vogliamo creare attraverso parole di stima e
apprezzamento un sentimento positivo verso noi stessi e gli altri e verso tutto ciò che
ci circonda. Utilizziamo poi la nostra creatività per combinare colori e forme.
Questa esperienza è quindi frutto della nostra creatività e della volontà di
concentrazione e focalizzazione sui nostri pensieri positivi e ci porta alla creazione
di un’opera artistica, partendo da semplici materiali quali un foglio di carta e delle
penne colorate. Amo questa tecnica per la sua semplicità e per la sua efficacia e
nel corso di questi anni ho visto gente diversa, provare piacere e soddisfazione nel
dedicarvisi, ho visto opere molto diverse tra loro, dalle più complesse e strabilianti
alle più semplici ma il risultato in chi le crea è sempre di soddisfazione e gioia
e ciò che trasmettono a chi le guarda è sempre di bellezza e positività. Esistono
Mandala della Scrittura grandi circa 6 metri, creati collettivamente e Mandala di 10
centimetri con pochissimi cerchi, Mandala tutti colorati o Mandala di un solo colore,
Mandala che riproducono paesaggi e forme molto particolareggiate e Mandala di
forme semplici. Adulti e bambini possono dedicarsi a quest’arte e trarne gioia e
soddisfazione.
Martina Bonetti

Coiffeur

MINZOLINI

K

Esclusivista

Via xxv Aprile, 103 - 21016 LUINO (VA) - Cell. 339 202 39 09 Anche su appuntamento
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Ringraziamenti
da Bogotà
Bogota, Marzo de 2010
Señora
MARIA TERRANOVA
Associazione Italiana Costruttori di Pace
Italia.
Ref: Responsabilidad Social con los niños, niñas y jóvenes estudiantes de Bogotá.
Campaña Una Tarea de Corazón.
Apreciada Señora,
Gracias a la solidaridad y responsabilidad social, de la Fundación que Usted dirige
hace ya tres años, los niños, niñas y jóvenes de los colegios públicos de Bogota, han
podido contar con sus Morrales de Sueños.
Esta donación fue realizada al proyecto: “Inclusión Social de la diversidad y
atención a población vulnerable en la escuela-Componente Solidaridad, que viene
desarrollando con el concurso de las cooperativas, empresas y personas como
ustedes esta: campaña UNA TAREA DE CORAZON, POR UNA EDUCACION
INCLUYENTE Y DE CALIDAD.
En el año 2010, la Fundación dono 300 Morrales, los cuales fueron recibidos por
los estudiantes de los colegios: Antonio Nariño de la localidad de Suba y los niños
y niñas del colegio Bosanova de la localidad de Bosa, ubicados en estratos 1,2 en
condiciones de vulnerabilidad.
Al agradecer nuevamente su participación, a pesar de los múltiples inconvenientes
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personales y de salud, queremos presentarle nuestra solidaridad y condolencia por el
fallecimiento de su querido esposo y amigo, Luis Fernando, y que nustro Señor, le
este compensando todas estas buenas acciones, teniéndolo en su gloria.
Le deseamos de todo corazón toda clase de bendiciones. Los niños y niñas han orado
por que así sea y tuvimos una misa por su eterno descanso.
Cordial saludo,
DORA TURBAY ELJURE
Coordinadora Empresarial
Programa Morrales de Sueños
SED: Bogotá

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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Luino
CERCO LAVORO
•
•
•
•
•
•
•

Insegnante in pensione disponibile per
Baby sitter
Assistenza anziani e ammalati
Lavori di stiratura e piccolo cucito
Doposcuola per alunni elementari e medi
Corsi individuali e collettivi di italiano per stranieri
Correzione testi e lavori tramite computer
Per offerte telefonare ore pasti 03321951635
E-mail: m.terranovaceron@hotmail.com

F

6° Forum della Pace
“Crescere nella Pace”
Sabato 30 ottobre 2010
Biblioteca Comunale Villa Hussy di Luino
ore 9:30 Colazione equosolidale
ore 10:30 Inaugurazione mostra “Creatori di Pace”, che sarà aperta
fino al 15 novembre
Palazzo Verbania di Luino
ore 11:30 Palo della Pace
ore 14:30 Angolo del benessere:conferenza e trattamenti gratuiti di
stimolazioni neurali
laboratori manuali per bambini - giocolorie
ore 17:00 Pausa caffè
ore 17:30 Presentazione Libro e Premiazione Vincitori 6° Concorso
internazionale “Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace”
Auditorium di Maccagno
ore 20:30 Artisti Insieme per la Pace danze e musiche
Organizzatori: Acodipa onlus, Cecodipam, Banca del Tempo, Gim
progetto, Manos sin Fronteras onlus, Rete Holon, The World Peace
Prayer Society, Insieme per la Pace, One Dance, Associazione Ali,
Uisp Varese
Patrocinatori: Provincia di Varese, Comunità Montana Valli del
Verbano, Comuni di Luino e Germignaga.
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OneDance

Questa danza rappresenta l’unione del
femminile e maschile che trovano spazio e
si incontrano nel equilibrio e apertura del
cuore. La OneDance rappresenta la stabilità nell’abbandono e nella fiducia di lasciarsi fondere e diventare un tutt’uno con
il momento presente e la vita. La gonna
bianca è ricca di simboli della pace e di
tutte le bandiere del mondo con l’intento
di farle danzare in armonia tutti assieme
indipendentemente da razza o religione.
I colori delle bandiere si fondono in un fascio di luce colorata rappresentando così l’unione e l’unità tra i popoli e le genti!
-p.s. OneDance è un’associazione con sede a Lugano Pregassona, che supporta e aiuta
i bambini e le donne in EgittoSamah Gayed nel 2004 fonda la scuola “Isis Osiris” e la compagnia “Gamila Ya
Balady” di danza orientale e folklore egiziano con sede in Ticino, Svizzera. Si impegna fedelmente ad insegnare e presentare attraverso la danza una delle culture e
tradizioni più antiche del mondo. Dal momento in cui Samah sperimenta l’unità tra
mente e corpo, scopre che sciogliere il corpo vuol dire sciogliere gli schemi mentali; imparare nuovi movimenti corrisponde a nuove modalità di pensiero. L’intento
dell’insegnamento di queste danze è di utilizzare l’armonia del movimento per far
pace con tutte le parti del nostro corpo. Tale capacità rispecchia la potenzialità di
ognuno di noi di essere in pace con tutto ciò che lo circonda.
Sito web: HYPERLINK “http://www.yabalady.com/” \n _blankwww.yabalady.com

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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L’acqua
un bene primario
Qualche anno fa ho avuto la fortuna di assistere ad una conferenza di padre Alex Zanotelli. Fra le tante cose da lui dette mi ha colpito la frase “ Le prossime guerre scoppieranno
non più per il petrolio ma per l’acqua”. Io da uomo di pace, da padre di tre figli, da cittadino come tanti mi sono allarmato. Da allora ho cominciato a leggere, a informarmi a
cercare di capire. Fino alla conclusione choc che nel 2010 ancora molta gente muore di
sete. Già questo è inaccettabile. Se pensiamo poi che come esseri umani non riusciamo
ad apprezzare qualcosa fino a quando non la perdiamo o peggio ci viene tolta si fa presto
a far scattare l’allarme. Non si può parlare di acqua senza parlare di rifiuti (comperiamo
a caro prezzo l’acqua nelle bottiglie di plastica che producono molto inquinamento), di
aria, (le tante tonnellate di bottiglie vengono trasportate da migliaia di TIR che inquinano
e intasano le autostrade), di ambiente (un bene così prezioso va tutelato già dove sgorga
evitando di inquinarne il territorio dall’acqua attraversato) ed infine di economia (si può
risparmiare qualche euro bevendo l’acqua dal rubinetto invece che comprare l’acqua
nella bottiglietta). Il problema del nostro paese inteso come Italia non è l’acqua ma le
condutture vecchie, malandate mai riparate e ormai al limite della decenza. Quindi ecco
che appena mi si è presentata l’occasione con questo referendum sulla privatizzazione
È
dell’acqua pubblica, che vede tra i promotori lo stesso padre Alex, ho deciso di muovermi
in prima persona. Faccio parte del comitato provinciale di Varese, ho costituito un comitato cittadino e sto cercando di convincere il maggior numero di cittadini a fare uguale
sul loro territorio. Ognuno deve difendere sul suo territorio questo bene così prezioso.
Non si può pensare di darlo a delle società private che ne farebbero merce da vendere,
mentre l’acqua è un bene primario patrimonio dell’umanità intera. E da ultimo educare
le nuove generazioni ad essere parsimoniosi e non sprecarla perché non ne abbiamo il
diritto sapendo che c’è chi non ne ha.
Giuseppe Fedele
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Psoriasinoegrazie
Vitiligine?

“Secondo recenti studi, nella maggior parte dei pazienti affetti da vitiligine e psoriasi è incorso un disturbo metabolico che porta ad un disequilibrio nel meccanismo
protettivo contro i radicali liberi”. E’ quanto sostiene il dottor Claudio Migliore,
omeopata e farmacista di Lugano che da anni collabora con il dottor Antonio Salafia,
un medico ragusano che nella clinica Vimala Dermatological Centre di Bombay ha
curato con successo, nel corso della sua professione, più di 16.000 casi di pazienti
affetti da vitiligine e psoriasi.
“Una terapia efficace alla cura di queste malattie - così riafferma il dottor
Migliore - prevede l’assunzione di farmaci, l’applicazione locale di creme e l’esposizione al sole o a raggi ultravioletti a banda stretta.
Solo una combinazione accurata di tali metodiche può portare a risultati eccellenti in
una percentuale elevatissima di casi.
La cura prevede uno stretto controllo medico, una regolare assunzione farmacologica ed una fondamentale correzione dietetica.
Più il paziente si atterrà alle prescrizioni più rilevanti saranno i risultati”.

Voglia di gelato

Vuoi mangiare un buon gelato artigianale?
Vieni a trovarci! troverai: molti gusti, yogurt gelato
soft, biscotti gelato,granite, torte e tanto altro ancora. Siamo a Luino in Corso xxv Aprile n. 99. Siamo
aperti tutti i giorni dalle 10 alle 24.
Ti aspettiamo.

B

Buone
notizie
per chi soffre

“Un supporto psicologico è inoltre indispensabile perché i pazienti possano essere
rassicurati e sostenuti nell’iniziare e proseguire la terapia.
E’ vero che la stragrande maggioranza di coloro che giungono alla nostra osservazione si sono sottoposti a molte cure che hanno previsto costi elevati con risultati del
tutto insoddisfacenti.
Occorre individuare ed elaborare i traumi e i conflitti psicologici che hanno accompagnato o che accompagnano l’individuo perché la soluzione dei conflitti accelera
l’efficacia della cura.” Questo è il pensiero e l’esperienza del dottor Enrico Tosca,
medico e psicoanalista che da anni si occupa di malattie somatiche ad implicazione
psichica.
“Le terapie ed i trattamenti ai quali i pazienti si sono sottoposti presso il nostro centro
hanno dato risultati sorprendenti che gli stessi pazienti possono testimoniare”. Lo
dice Edoardo Maestri, massoterapista e responsabile del centro VIGOR di Luino.
“E’ un approccio serio e sperimentato ormai da decenni che spero possa interrompere il giustificato scetticismo per chi soffre di queste malattie da molti definite senza
rimedio.”
Bene, queste ci sembrano davvero buone notizie.
FARMACIA-OMEOPATIA-COSMETICA-PROFUMERIA
Dr. Claudio Migliore
Farmacista ed Omeopata
Via Canova 16, Lugano - Tel. 0041919222820
E-mail: farm.migliore@bluewin.ch
Lo studio VIGOR si avvale di specialisti in ortopedia e traumatologia,in fisioterapia,
in geriatria, in perizie medico legali nonché nella cura dei disagi psicologici e nelle
malattie somatiche ad implicazione psichica.
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Rosita no se desplaza
Da cinquant’anni in Colombia si
consuma una guerra civile violenta
e vigliacca, che vede contrapporsi
le Farc e l’esercito governativo, con
divagazioni sul tema tra gruppuscoli
variegati di sinistra, bande incontrollate e gruppi paramilitari.
La Colombia è oggi per tutti sinonimo di narcotraffico.
45 milioni di abitanti possono raccontare esperienze familiari di rapimenti, omicidi, torture o reclutamenti coatti di minori. Tutti conoscono
la storia di Ingrid Betancourt e molti
sanno che è solo la punta evidente di
un enorme iceberg.
Ma se per caso vi capiterà un giorno di andare oltre le cronache giornalistiche e le
notizie da telegiornale, se per caso un giorno vi accadrà di passeggiare per le belle
strade di Bogotà, vedrete l’aspetto meno noto e più assurdo di questa guerra. Potrebbe succedere infatti che troviate Praça de Bolivar completamente occupata da una
folla accampata che protesta e che si raduna intorno a un pentolone per mangiare,
oppure di trovare una tendopoli che ricopre il Parco del Tercero Millennio.
In quel preciso momento state vivendo la protesta di un gruppo di desplazados, sfollati dalle campagne che hanno perso tutto per la minaccia di morte di un gruppo
armato che sta agendo nella zona. E se vi capitasse di parlare con qualcuno di loro,

P

Pratiche
di
vita
ed agricoltura biologica

incuriositi dalle loro motivazioni scoprireste che spesso hanno dovuto abbandonare
tutto, anche i documenti prima di prendere un autobus che li portasse lontano dalle
loro proprietà. E non avere una carta di riconoscimento in una città colma di infiltrati
può significare perdere ogni diritto.
Ma se per caso, arrivati a questo punto, vi sentirete di approfondire le storie e comicerete ad indagare, scoprirete che il fenomeno è molto complesso e che si intreccia
con i desmobilizados, i fuoriusciti dei paramilitari e delle Farc, oltre che con la povertà endemica di ogni metropoli mondiale.
Vedrete che il fenomeno è antico come la guerra e a quel punto troverete storie straordinarie, come quelle di ROSITA POVEDA, contadina indigena con la testa piena
di guevarismo e di agronomia, donna con le mani grosse e la risata piena. Rosita,
desplazada di Suba, è la più bella storia di Bogotà. Da cinque anni ha ottenuto da
un architetto un pezzo di terra che in un quartiere periferico di Bogotà serviva come
immondezzaio e come rifugio per alcuni ladrones. Senza soldi e con molto lavoro, la
compagna Rosita ha trasformato la discarica in una fattoria di agricoltura indigena
e oggi con la sua associazione insegna pratiche di agricoltura organica a studenti
universitari di tutto il Sud America.
Rosita non ha platas, è senza soldi, ma è certa che il suo progetto può solo crescere
e che a breve il proprietario del terreno le concederà altri due lotti che le aveva promesso cinque anni orsono.
Leonardo Valderrama
regista del cortometraggio “Rosita no se desplaza” che sarà proiettato presso il Cinema Italia di Germignaga nel mese di ottobre.

LEONARDO s.r.l.

Via Verdi, 83 - 21010 Germignaga (VA)
Tel. 0332 535963
info@miobrico.it
www.miobrico.it
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Creativi
culturali
per un mondo migliore
I sorprendenti risultati delle ricerche internazionali sulla cultura olistica emergente
Quante sono le persone che desiderano una società più giusta e pacifica, un’economia
etica, uno sviluppo ecosostenibile, una umanità più consapevole? Quanti, in Italia e nel
mondo, auspicano stili di vita più sani e autentici, ispirati ai valori della pace, dei diritti umani, dell’ambiente, della qualità della vita, delle relazioni consapevoli e costruttive,
della crescita personale e spirituale? Si tratta di esigue minoranze o di parti rilevanti della
popolazione?
Finora nessuno era in grado di rispondere con certezza a tali domande, e prevaleva l’opinione che si trattasse solo di gruppuscoli minoritari. Alcune recenti ricerche sociologiche
effettuate in vari paesi del mondo, Italia inclusa, sfatano clamorosamente tale opinione e
propongono un quadro della situazione assai più positivo e incoraggiante per tutti coloro
che hanno a cuore l’evoluzione del genere umano e le sorti del pianeta.
Tali ricerche - illustrate in anteprima mondiale nel libro di Enrico Cheli e Nitamo Montecucco I Creativi Culturali. Persone nuove e nuove idee per un mondo migliore (Xenia edizioni, 2009) - hanno specificamente indagato l’adesione della popolazione ai nuovi valori e
stili di vita strettamente connessi con lo sviluppo armonico dell’essere umano e del pianeta,
quali: pace, sostenibilità ambientale, economia etica, benessere e qualità della vita, crescita
personale e spirituale, relazioni consapevoli e cooperative, ricorso a medicine alternative e
alimentazione biologica ecc. I dati rivelano che gli individui sensibili a tali valori non sono
affatto pochi ma oscillano anzi tra il 60% e l’85% dell’intera popolazione adulta. Cosa
ancora più importante, oltre il 35% mostra particolare coerenza e impegno, cercado di
applicarli nella propria vita quotidiana. Per questo tali individui sono stati definiti Creativi
Culturali, cioè “creatori attivi di una nuova cultura”.
Essi prendono le distanze da molti degli assunti culturali sinora dominanti nella civiltà
occidentale - quali materialismo, tecnocrazia, sviluppo economico illimitato, sfruttamento
indiscriminato della natura, individualismo egoistico, logica del profitto a breve termine
senza curarsi delle conseguenze a lungo termine - e promuovono nuovi valori e visioni del
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mondo atti a orientare in direzioni più sane, pacifiche ed ecosostenibili i rapporti con se
stessi, con gli altri e con il Pianeta.
Sono i valori e le visioni del mondo che determinano le direzioni che le civiltà e gli individui perseguono, e quindi, se si vogliono migliorare i dissesti ambientali e i gravi problemi
socioeconomici della nostra epoca occorre cambiare alcuni valori, convinzioni e stili di vita
che da secoli dominano incontrastati lo scenario occidentale. I creativi culturali rappresentano l’avanguardia di questo (speriamo) imminente cambiamento culturale epocale.
Pur essendo costituita da individui e gruppi sociali diversificati, questa avanguardia culturale presenta alcuni valori comuni quali: sensibilità ecologica; attenzione alla pace e alla
qualità delle relazioni interpersonali; interesse verso la crescita personale e/o spirituale;
disinteresse per l’esibizione della posizione sociale; parità di diritti tra maschi e femmine;
fiducia nella possibilità di una evoluzione positiva dell’individuo e della collettività. Inoltre, i creativi culturali hanno la tendenza a prendere le distanze dall’edonismo, dal materialismo, dal cinismo mentre danno molto peso ai valori della autenticità e della integrità. Per
questa ragione, molti disdegnano la cultura del business, i media, il consumismo. Come
osserva il sociologo americano Paul Ray, pioniere delle ricerche sui creativi culturali, essi
sono inoltre disincantati dall’idea di “avere più cose”, mentre mettono una grande enfasi
nell’avere “nuove ed uniche esperienze” e rappresentano il mercato centrale per le terapie e
medicine alternative, i cibi naturali, la psicoterapia, i corsi e seminari di crescita personale,
le nuove forme di spiritualità. Prediligono il consumo critico e si orientano all’acquisto e
fruizione di prodotti culturali più che materiali, producendo in molti casi loro stessi cultura.
Per riconoscersi in tale categoria non è necessario corrispondere a tutti gli aspetti sopra
elencati, e una sintonia su una parte di essi è più che sufficiente; del resto il fatto che
stiate leggendo questo giornale è già di per sé un indicatore molto attendibile sulla vostra
appartenenza ai creativi culturali. Il libro di cui parla questo articolo si propone di aiutare
le persone come voi a non sentirsi più delle “mosche bianche” e a comprendere meglio
il ruolo che possono svolgere per contribuire in senso positivo al mutamento epocale in
corso; si propone altresì di aiutare i Creativi Culturali a superare alcuni lati d’ombra che ne
limitano la capacità di incidere in modo rilevante su tale cambiamento; in particolare: 1) la
loro elevata frammentazione e divisione interna come movimento; 2) l’inconsapevolezza
circa la propria consistenza numerica.
Luca Bordoli

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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Iniziative sociocultuACODIPA ONLUS
rali
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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 € 140,00 - non soci € 160,00
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

Caffè Holon

Holon è un movimento internazionale che si propone di creare sinergie e fare incontrare
la gente per ascoltarsi e scambiare notizie di eventi.
La nostra associazione da un anno promuove incontri Holon ogni terzo martedì dei mesi
dispari alle ore 20:30 presso la Sala Affreschi di Palazzo Verbania a Luino.
Gli incontri sono aperti a tutti

Convenzioni

La nostra associazione è convenzionata con il centro Vigor di Luino. A tutti i nostri soci
viene praticato lo sconto del 25% su tutte le terapie del centro stesso.
Si ricorda che la nostra quota associativa annua è di appena 10 euro.
Cosa aspettate a iscrivervi?

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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P
Pace

PROGETTI

in Colombia

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.
Progetto Rosita no se desplaza di Bogotà. Aiuto finanziario alla
costruzione di un capannone per vivere e ricevere gli alunni e le
persone interessate ad un’agricoltura biologica indigena.
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

