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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

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

Casa editrice Costruttori di Pace

€ 10,00

Poesie, Racconti, Disegni
e Vignette di Pace
pgg. 64 - € 12,00
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POESIE, RACCONTI
DISEGNI eVIGNETTE

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

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

La Pace: un sogno realizzabile!
La pace è come un sogno,
sognare un sorriso sul volto dei bambini
la semplicità che unisce ognuno di noi
la gioia di vivere insieme
sognare un mondo ricco di colori
l’amore che invade i nostri cuori
l’amicizia che porta allegria.
Ma la pace è anche impegno e speranza
per realizzare tutti questi sogni
ed arrivare al sogno più grande:
LA PACE NEL MONDO!!!
Chiara Lanella - Luino (VA)
Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace si trasformano in
cibo per la nostra Mente ed il nostro Cuore oltre che in Progetti
di Pace & Solidarietà in Italia e in Colombia.
Per ulteriori informazioni sul Concorso e i Progetti
www.casaeditricecostruttoridipace.com
e-mail m.terranovaceron@hotmail.com

PACE - 4

€ 12,00
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Casa editrice Costruttori di Pace

Poesie
pgg. 64 - € 8,00

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

5° concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

o è armonia
revarichi l’amore
ti il crescere.
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gio vitale del creato.

5° Concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”
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cerchi il volto
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ce Costruttori di Pace
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€ 11,00

POESIE, RACCONTI e VIGNETTE di PACE
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nerare la pace

€ 10,00

3° Concorso internazionale “Poesie, Racconti e Vignette di Pace”
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Saggio illustrato
pgg. 64 - € 10,00

6° concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

M

Saggezza di vita
pgg. 64 - € 10,00

POESIE, RACCONTI, VIGNETTE e DISEGNI di PACE
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Saggio sociologico
pgg. 64 - € 10,00

6° Concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

Y

Saggio storico
pgg. 80 - € 10,00
4° concorso internazionale “Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace”
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Vita romanzata
pgg. 128 - € 10,00

POESIE, RACCONTI, DISEGNI e VIGNETTE di PACE
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Fiaba illustrata
pgg. 64 - € 10,00
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Fiaba illustrata
pgg. 92 - € 10,00

4° Concorso internazionale “Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace”
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Favole bilingue
pgg. 220 - € 10,00

POESIE,
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e
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di

PACE

Monica Uccello

Pace - 1
Casa editrice Costruttori di Pace

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

POESIE, RACCONTI
VIGNETTE e DISEGNI
di

PACE

SITIVO

VIVI PO

Pace - 4
Casa editrice Costruttori di Pace

Poesie, Racconti, Disegni
e Vignette di Pace
pgg. 56 - € 11,00

V.le Dante, 53 int A - 21016 Luino (VA) - Cell. 334 9601418 - Tel. 0332 1951635
www.casaeditricecostruttoridipace.com e-mail:m.terranovaceron@hotmail.com
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uove iniziative aprono nuovi spiragli d’intervento all’associazione
Costruttori di Pace onlus di cui questo giornaletto è l’espressione; di
conseguenza nuovi operatori culturali si aprono a collaborazioni e contributi
che arricchiscono il ventaglio delle nostre proposte di crescita.
Crescita ed apertura vanno di pari passo, perché senza l’una l’altra è vana.
Speriamo, nel nostro piccolo, di aiutarvi a confrontarvi con altre culture, che
ci accomunano nella ricerca di una via per arrivare a un mondo nuovo da
offrire ai nostri figli e perché no anche a noi stessi.

R

ingraziamo tutti i collaboratori ed in primis gli sponsor che ci permettono
di uscire in forma gratuita per garantirne la lettura a 2.000 persone.
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GIM
30 anni in missione!

Correva l’anno 1981... Il racconto di
una suora comboniana, missionaria
in Africa, colpiva profondamente
alcune famiglie della nostra zona che
decidevano di ritrovarsi regolarmente
nel seminterrato di un condominio di
Germignaga per conoscere le situazioni
drammatiche di alcuni popoli nel sud del
mondo e cercare di dare un piccolo aiuto
concreto.
Inizia così la storia del Gruppo Impegno

Missionario, associazione che coinvolge
molte persone del luinese ed oltre, anche
al di là del confine con la Svizzera.
Innumerevoli i progetti: mulini a vento,
pozzi, aule scolastiche, dispensari,
impianti fotovoltaici, finanziati e
realizzati grazie alla generosità della
gente e alla caparbietà di tanti volontari
che hanno speso le loro vacanze a
lavorare nei Paesi poveri. Questi
“microprogetti” sono una valida risposta
alle richieste che ci arrivano: opere
necessarie, realizzate per intero, con
costi contenuti e il coinvolgimento della
popolazione locale. Proseguiamo ancora
su questa strada perché i risultati avuti ci
confortano.
Il gruppo si è però evoluto negli anni,
andando oltre la sensibilità verso i
bisogni dei più poveri e il conseguente
desiderio di sostenerli nelle loro
necessità. Abbiamo iniziato a chiederci:
perché tante popolazioni si trovano nella
condizione di povertà e non riescono
ad uscirne? Quali sono le cause dello
squilibrio tra ricchi e poveri? Quali
responsabilità abbiamo noi? Ecco

Benvenuti!
Da noi troverete
alta qualità
e piccoli prezzi.
Vi aspettiamo numerosi

7
dunque l’esigenza di pensare ad un modello
economico differente dall’iperliberalismo
che calpesta i diritti e la dignità di una
larga parte della popolazione del mondo,
e questo modello alternativo per noi si
concretizza nella proposta del commercio
equo e solidale: prodotti realizzati nel
sud del mondo rispettando alcuni criteri
fondamentali (un giusto reddito per
i lavoratori, rapporti commerciali di
lunga durata, prefinanziamento, tutela
dell’ambiente e delle tradizioni locali). Ci abbiamo creduto così tanto da avere ora
quattro Botteghe del Mondo che vendono questi prodotti, tutte gestite da volontari,
non solo negozi ma luoghi in cui si invita a crescere nella conoscenza e nella
responsabilità.
Altre attività sono rivolte al nostro
territorio: incontri, dibattiti, film, mostre,
concerti, interventi nelle scuole. Con il
nostro impegno volgiamo promuovere la
consapevolezza che siamo cittadini del
mondo, formare cittadini migliori di un
mondo migliore.
Per ogni informazione, ci trovate presso
le Botteghe del Mondo di Germignaga,
Luino, Ponte Tresa e Gavirate negli orari di
apertura, oppure ogni primo giovedì del mese per l’incontro che si tiene nel salone
dell’OPAAR e ospita missionari e volontari da ogni parte del mondo.
Matteo Mantovani
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P

Pensiamo a cose
meravigliose
Sempre più persone, al giorno d’oggi,
sono consapevoli dell’incredibile
potere creativo che esercitiamo con i
nostri pensieri. Le parole e i pensieri
positivi hanno un potere creativo,
producono un’enorme energia che
crea un futuro pieno di gioia per noi
stessi e per il mondo intero.
Se desideriamo veramente essere
felici, dobbiamo usare, in qualsiasi
momento,
solamente
parole
splendide, ispirate, meravigliose.
Come possiamo cambiare le nostre
abitudini e avere solamente pensieri positivi e luminosi?
Sapete come allenarvi a trasformare in positivo tutti i vostri pensieri?
Qui vorrei offrirvi qualche esercizio pensato a questo scopo. Se continuate ad usare
questi esercizi, credo che il vostro pensiero intuitivo possa naturalmente emergere
e vi ritroverete a vivere ogni giorno con sempre maggior fiducia e speranza per il
futuro.
Il passo più importante è iniziare senza esitazioni o dubbi. Pensiamo sempre: è
possibile! Se pensiamo: è difficile, o è impossibile, ogni situazione che state
affrontando diventerà impossibile. Se credete fermamente che ciò che desiderate
è possibile e vi incoraggiate a fare ciò che desiderate, sarete certamente capaci di
trasformare la vostra vita.
Il segreto è iniziare subito appena i pensieri attraversano la nostra mente. Non
scoraggiamoci pensando: Vorrei usare parole positive , ma è molto faticoso, inizierò

“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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Esercizi di pensiero positivo
di Masami Saionji

un altro giorno. Facciamolo subito, immediatamente!
Iniziamo e pensando proprio ad un pensiero bello. Quindi pensiamone un altro.
Pensiamo un pensiero positivo alla volta, minuto dopo minuto. Gradualmente il
nostro modo di pensare cambierà e con esso anche la nostra personalità, le nostre
abitudini e l’atmosfera attorno a noi. Se continuiamo con risolutezza a far così, senza
cedere, vedremo certamente un cambiamento importante nella nostra vita. E quando
trasformiamo la nostra vita cambiamo il mondo!
Iniziamo ad associare un respiro tranquillo e ristoratore a pensieri positivi.
Molti di noi non sono consapevoli di cosa c’è nell’aria che respiriamo.
La scienza contemporanea ha identificato alcuni elementi fisici, come azoto e
ossigeno ma nell’aria ce ne sono molto più. La nostra aria è piena dell’essenza
dell’energia vitale dell’universo. Quando inspiriamo profondamente, un’enorme
quantità di questa energia universale passa attraverso il nostro corpo, purifica le
nostre cellule e afferma il nostro senso di unità con l’universo.
Questa energia fondamentale purifica le disarmonie non solo nel nostro corpo ma in
tutto l’intero universo. Ciò riguarda tutte le persone e gli esseri viventi.
Se vogliamo usare al meglio questa meravigliosa energia universale, è importante
respirare in modo tranquillo e pensare a cose elevate.
Desiderate provarlo? Prima di iniziare rilassate la mente ed espirando lentamente
lasciate andare l’aria trattenuta nei polmoni. Quando espirate siate coscienti che la
tensione lascia tutti i vostri muscoli, specialmente quelli delle spalle.
Quindi inspirate profondamente e tranquillamente. Quando inspirate create pensieri
di gratitudine per l’aria che porta questa preziosa energia di vita nel sangue e in ogni
cellula.
Ora espirate di nuovo. Mentre espirate pensate che tutte le vostre preoccupazioni
sono svanite e che siete in unione con tutti gli esseri viventi.
Non ci sono regole precise sul modo di respirare. La maggior parte delle persone
inspira naturalmente dal naso ed espira dal naso o dalla bocca.

Coiffeur

MINZOLINI

K

Esclusivista

Via xxv Aprile, 103 - 21016 LUINO (VA) - Cell. 339 202 39 09 Anche su appuntamento
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Continuate a respirare in modo rilassato. Ad ogni respiro immaginate che l’intero
universo respiri con voi. Animali, piante, fiumi, pietre, gli oceani, la terra e le stelle:
ogni cosa è vivente e respira. Ogni cosa è unita e in armonia. Ogni cosa si muove in
armonia con la legge universale. Mentre respirate regolarmente, lasciate che la vostra
mente si espanda e abbracci ogni cosa nella natura.
Quindi provate a pensare a queste parole durante la respirazione. Quando inspirate
pensate: Io sono in unione con l’universo. Quando espirate pensate: Io sono in unione
con tutti gli esseri viventi. Continuate a farlo per tutto il tempo che lo desiderate.
Utilizzate questa tecnica in ogni occasione: mentre camminate, mentre lavorate o
riposate, mentre fate il bagno o in ogni situazione sia possibile farlo.
Una volta che sarete pratici di questa tecnica sarete pronti a creare parole positive in
armonia con il respiro.
E quindi potrete passare all’intero metodo:
Inspiro e penso: Sono in unione con l’universo
Trattengo il respiro e penso a cose meravigliose e positive
Espiro e penso: Sono in unione con tutti gli esseri viventi.
Al punto 2. pensiamo qualsiasi parola positiva
(Traduzione di Martina Bonetti)

C
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Centro Tara
varese

Benvenuti al Centro Tara meditazione buddista a Varese.
Vorremmo invitarvi ad unirvi a noi per i nostri prossimi eventi.
Il Buddismo ha una rilevanza universale e senza tempo
e può essere praticato da chiunque, in qualsiasi cultura,
indipendentemente da razza, sesso o età.
Attraverso la formazione in meditazione e altre pratiche
buddiste, è possibile migliorare la qualità della vita tramite lo
sviluppo della pace interiore, di amore e saggezza.
Coltivare un modo di vivere basato su amore, compassione e
saggezza dà un significato vero al nostro impegnato e, in qualche modo problematico,
moderno stile di vita.
Buddha ha insegnato che il modo per trovare la vera felicità è di cercare all’interno
della nostra mente. Attraverso la meditazione possiamo ridurre e, infine, abbandonare
gli stati mentali negativi come la rabbia,il desiderio e l’ignoranza, e al loro posto
coltivare positività, gli stati d’animo virtuosi, come l’amore, la contentezza e la
saggezza. Con la formazione in meditazione la nostra mente sarà calma e pacifica,
libera da preoccupazioni e disagio mentale, e così potremo sperimentare la vera
felicità. Alla fine, saremo in grado di rimanere felici tutto il tempo, anche nelle
circostanze più difficili.
“La felicità è uno stato della mente, così la vera fonte della felicità deve risiedere
all’interno della mente e non dipendere da condizioni esterne. Se la nostra mente è
pura e pacifica, potremo essere felici indipendentemente da ciò che è all’esterno”
Geshe Kelsang Gyatso
Si terranno corsi di meditazione anche a Germignaga (sede Pro Loco) tutti i martedi
dalle 20:30 a partire da Ottobre 2011.

agenzia

Kelsang Cho

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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È

È-QUI LA FESTA
30 ANNI DI GIM... E NON SOLO

30-31 luglio 2011 presso il Parco Boschetto di Germignaga (VA)
Sabato 30 luglio
ore 16:00 laboratori per bambini
ore 18:00 incontro con missionari
ore 19:00 cena equosolidale e locale, con prodotti dal commercio equo
e a km 0.
Domenica 31 luglio
ore 11:00 S. Messa in chiesa parrocchiale con animazione missionaria
ore 12:00 pranzo etnico.
Assaggi di piatti di culture diverse, preparati con il coinvolgimento
delle comunità straniere della zona
ore 14:30 Musica e danze con i “Cann, Cord e Pell”
Durante tutta la giornata di domenica saranno presenti gazebo delle
associazioni del territorio.

F

7° Forum della Pace
“Pace senza frontiere”

Sabato 5 Novembre 2011 - PALAZZO VERBANIA - Luino
ore 14:30 Meditazione a cura del monaco del centro Tara di Varese
ore 16:00 Laboratori manuali per bambini - giocolorie
ore 17:00 Chiacchierata con Willy Maurer
ore 18:00 Pausa Caffè
ore 18:30 Presentazione Libro e Premiazione Vincitori 7° Concorso
internazionale “Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace”
ore 20:00 Buffet etnico equosolidale
ore 20:30 Artisti Insieme per la Pace: Anna Torri, Giulia Besagni, Paolo
Besagni e Peter Orlandi
Nel corso della giornata verranno raccolti fondi per Kit scolastici per
alunni senza risorse di Bogota
Organizzatori: Associazione Costruttori di Pace onlus, Casa editrice
Costruttori di Pace, Banca del Tempo, Gim progetto onlus, Gruppo
impegno missionario, Rete Holon, Uisp Varese
Patrocinatori: Provincia di Varese, Comunità montana Valli del
Verbano, Comuni di Germignaga e di Luino.
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Rosita Poveda e noi
Foto della conferenza luinese

ed e-mail
Bueno el viaje estuvo de maravilla llegue muy bien agradecida con todos por lo aprendido le cuento que en Sarono me regalaron una bolsa para mercar y en este momento
las estoy fabricando para implementarlo aquí en Colombia por favor saluda a todos los
amigos y dales un abrazote de mi parte María de todo corazón gracia
para nosotros mas que la seguridad alimentaria esta la soberanía de los bienes y medios
de producción para construir un país soberano con plenitud de derechos
Maria nuevamente gracias y perdon por no escribierle lo otro era que no tenia su corre
abrazos Rosita

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

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

S

SINTOMI PSICOSOMATICI
NELLA PRATICA MEDICA

Il sintomo è l’indizio di uno stato morboso.
In medicina vige la distinzione tra segno, fenomeno oggettivo che l’esaminatore assume
come indice di un processo patologico, e sintomo che è un fenomeno soggettivo avvertito
dal paziente e che va poi decodificato.
Come manifestazione di un processo sottostante il sintomo è comprensibile in una logica
causale (causa- effetto). In ambito psicopatologico assume significati diversi a seconda
dei quadri teorici di lettura del disturbo psichico.
In psicoanalisi S. Freud individua nella rimozione (ciò che nella storia individuale non è
stato giudicato) l’evento responsabile della formazione del sintomo.
Nella clinica medica si distinguono sintomi soggettivi segnalati dal paziente e sintomi
obiettivi individuati dal medico. Quelli obiettivi sono detti più propriamente SEGNI e
consentono al medico di stabilire la diagnosi.
Cefalea, addominalgia, vertigini, lombosciatalgia, facile affaticabilità e nausea, sono tra
i sintomi soggettivi più comuni.
Tachicardia, soffio cardiaco, calo ponderale, tosse, febbre, epatomegalia sono tra i sintomi obiettivi o segni. In questa elencazione è utile non dimenticare il sintomo psichico che
può essere mascherato dai sintomi soggettivi e obiettivi.
I sintomi psichici più frequenti sono rappresentati da ansia, angoscia, paure, fobie, irrequietezza, facile irritabilità, distimia (euforia/tristezza) e insonnia che non infrequentemente esitano nei sintomi comuni prima indicati. In riferimento a questa classificazione
è bene non essere frettolosi prima di liquidarli e di pervenire alla diagnosi.
Nel campo scientifico una diagnosi è sempre una diagnosi differenziale.
Pertanto il sintomo nella sua complessità o è segno di danno organico o di disagio psichico. Il medico che pone questa distinzione fa una diagnosi differenziale ed indirizzerà il
soggetto ad una cura e ad un trattamento adeguato, al fine di evitare:
terapie inefficaci eccessiva ripetizione di accertamenti diagnostici aumento dei costi della spesa farmaceutica e delle spese sociali. Il sintomo è l’indizio di uno stato morboso.

Tutto per la sarta
ed il ricamo

ricami - bomboniere
articoli regalo per la casa e il bambino
Via Vittorio Veneto, 41 - Luino (VA) - Cell. 340 6068302 - E-mail: info@atelier-sogno.it

www.atelier-sogno.it

Rivenditore NECCHI
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In medicina vige la distinzione tra segno, fenomeno oggettivo che l’esaminatore
assume come indice di un processo patologico, e sintomo che è un fenomeno soggettivo avvertito dal paziente e che va poi decodificato. Come manifestazione di un processo sottostante il sintomo è comprensibile in una logica causale (causa- effetto).
In ambito psicopatologico assume significati diversi a seconda dei quadri teorici di
lettura del disturbo psichico.
In psicoanalisi S. Freud individua nella rimozione (ciò che nella storia individuale
non è stato giudicato) l’evento responsabile della formazione del sintomo.
Nella clinica medica si distinguono sintomi soggettivi segnalati dal paziente e sintomi obiettivi individuati dal medico. Quegli obiettivi sono detti più propriamente
SEGNI e consentono al medico di stabilire la diagnosi.
Cefalea, addominalgia, vertigini, lombosciatalgia, facile affaticabilità e nausea,
sono tra i sintomi soggettivi più comuni.
Tachicardia, soffio cardiaco, calo ponderale, tosse, febbre, epatomegalia sono tra i
sintomi obiettivi o segni. In questa elencazione è utile non dimenticare il sintomo
psichico che può essere mascherato dai sintomi soggettivi e obiettivi.
I sintomi psichici più frequenti sono rappresentati da ansia, angoscia, paure, fobie,
irrequietezza, facile irritabilità, distimia (euforia/tristezza) e insonnia che non infrequentemente esitano nei sintomi comuni prima indicati. In riferimento a questa
classificazione è bene non essere frettolosi prima di liquidarli e di pervenire alla
diagnosi. Nel campo scientifico una diagnosi è sempre una diagnosi differenziale.
Pertanto il sintomo nella sua complessità o è segno di danno organico o di disagio
psichico. Il medico che pone questa distinzione fa una diagnosi differenziale ed indirizzerà il soggetto ad una cura e ad un trattamento adeguato, al fine di evitare:
- terapie inefficaci eccessiva
- ripetizione di accertamenti diagnostici
- aumento dei costi della spesa farmaceutica e delle spese sociali
- cronicizzazione della malattia
- insoddisfazione del paziente e dei famigliari
- assistenzialismo
- dipendenza dal medico.

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.
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Tali errori sono conseguenti al sottovalutare il nesso tra Corpo e Pensiero e alle implicazioni che questo stesso nesso ha con la salute dell’individuo.
Trascurando, infatti, l’unità Corpo – Pensiero ed estrapolando ora il corpo, ora il
pensiero, si incorre in una posizione ideologica che privilegia o l’aspetto organicistico o quello psicologico, con il rischio della formulazione di diagnosi incomplete.
Talvolta con opportuna terapia il fastidio del sintomo può essere vantaggiosamente
liquidato, ma se non è indagata la sua causa si potrà riproporre nella stessa o in altre
forme.
Nel sintomo psichico dell’ansia (o angoscia) il soggetto può trovare temporaneo
sollievo nell’assunzione di ansiolitici, ma resta non indagata la causa che lo ha provocato.
Lo stesso paziente sa che l’ansia (o angoscia) è il campanello d’allarme del suo disagio psichico, ma facilmente non ne riconosce gli eventi traumatici.
Pertanto, nell’attività quotidiana di diagnostica strumentale e clinica accade sovente
di imbattersi in quadri sintomatologici complessi supportati sia da vere e proprie
patologie organiche, sia da forme di somatizzazione che, da sole o in concorso con
le precedenti, richiedono per essere risolte, un approccio diagnostico e terapeutico
integrato.
Un esempio rilevante è rappresentato dalla “sindrome da affaticamento cronico”
caratterizzata da mancanza di forze, disturbi della memoria, faringite, algia delle
ghiandole latero-cervicali ed ascellari, dolori muscolari ed alle articolazioni, cefalea
ed insonnia.
Tali sintomi hanno la durata di almeno sei mesi e sono quindi molto validanti.
Una individuazione della problematiche psicologiche con il supporto dell’assunzione di coadiuvanti(vitamine e sali minerali) in quantità adeguata ed individualizzata
e l’esecuzione di brevi cicli di massoterapia (massaggi) possono alleviare notevolmente la sintomatologia ed apportare un sensibile miglioramento delle condizioni
psicofisiche del paziente.
Dottor Enrico Tosca
Responsabile Sanitario “Studio Vigor”
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COSTRUISCI
LA TUA PACE INTERIORE
Pace: tanto amata, tanto desiderata, invocata a gran voce da tutti.
Pace: mette tutti d’accordo, tutti sono dalla sua parte.
Pace: contrario di guerra, di odio, di ingiustizia.
Pace: gioia, calma, amore universale.
Provate a cercare qualcuno che si schieri contro la pace, impossibile! Non lo troverete. Se la pace la conoscono e la desiderano proprio tutti, come mai sembra così
difficile da trovare? Forse la stiamo cercando nel posto sbagliato.
La cerchiamo tra i popoli che lottano tra di loro per bisogni primordiali; la cerchiamo tra i politici che, stando completamente al di fuori dalla realtà, manovrano solo
interessi personali; la cerchiamo nelle case, dove i problemi sociali ed economici
vengono incubati tra le mura e sfociano a volte in fatti drammatici.
Una vecchia leggenda Indù dice che c’era un tempo in cui tutti gli uomini erano
degli Dei, ma abusavano talmente tanto della loro divinità che Brahma, capo degli
Dei, decise di togliere loro la potenza divina e di nasconderla dove non l’avrebbero
mai trovata. Dove nasconderla divenne quindi il grande problema. Quando gli Dei
minori furono chiamati a consiglio per valutare questo problema, dissero: “Seppelliremo la divinità dell’uomo in fondo alla terra”. Ma Brahma disse: “No, questo non
basta perché l’uomo scaverà e la troverà”. Allora dissero gli Dei: “Affonderemo la
sua divinità nell’oceano più profondo”. Ma Brahma gli rispose ancora: “No, perché
prima o poi l’uomo esplorerà le profondità dell’oceano e sarà certo che un giorno
la riporterà in superficie per sempre”. Allora gli Dei minori conclusero: “Non sappiamo dove nasconderla, perché sembra che non ci sia alcun posto sulla terra o nel
mare dove l’uomo non potrebbe eventualmente raggiungerla”. Allora Brahma disse:
“Ecco cosa faremo con la divinità dell’uomo: la nasconderemo profondamente in
lui stesso perché non penserà mai di cercarla lì”. E da allora, conclude la leggenda,
l’uomo è andato su e giù per la terra esplorando, arrampicandosi, tuffandosi e sca-
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vando cercando qualcosa che è già dentro di lui. La pace è quell’aspetto divino che
consola il cuore e lo induce al riposo completo dopo una lunga e strenua lotta della
mente, lasciando tutto il nostro essere pervaso da uno stato di profonda e pacifica
gioia interiore. Come una cascata d’acqua senza peso, la pace purifica la mente da
ogni ansietà, ogni preoccupazione, offrendo un sollievo celeste.
Ora che abbiamo fatto una riflessione più profonda sulla natura della pace e sulla sua
dimora, dovremmo chiederci: come possiamo contattare la nostra pace interiore? E
come possiamo farne l’esperienza? Solo quando avremo questa consapevolezza e
conosceremo come praticarla potremo essere padroni della nostra pace interiore e
condividerla e diffonderla tutto intorno a noi.
CONTATTA LA TUA PACE INTERIORE
Immagina che il tuo stato di pace interiore sia come un gioiello prezioso e iridescente
caduto in mezzo ad un grande lago. Pensa ora a come puoi recuperare questo gioiello
in mezzo al lago. Prima di tutto, dovresti vedere dove si trova. Ora immagina … c’è
un grande vento, l’acqua è increspata, i battelli solcano le acque, le imbarcazioni
sfrecciano ovunque, si prepara un temporale. Riesci a vedere il riflesso splendente
del tuo gioiello interiore? Le condizioni di quel lago sono le stesse che noi viviamo
quotidianamente, continuamente percossi e agitati da stimoli esterni, invitanti o irritanti, invasi da mille pensieri e preoccupazioni, trascinati dalla corrente.
E così il nostro gioiello interiore continua a splendere ma noi non siamo in grado
di vederlo e di godere della sua divina bellezza. Ora chiudi gli occhi ed immagina
lo stesso lago in una giornata di pieno sole, senza vento, senza imbarcazioni ne’ bagnanti. Osserva l’acqua come uno specchio celeste, azzurro e pieno di luce.
Fai un respiro profondo, apri gli occhi e … lo vedi? Vedi la luce splendente in fondo
al lago? Vedi i raggi di luce multicolore che si irradiano da quel punto?
Ora tutti i tuoi pensieri, come turisti ammaliati dallo spettacolo, sono fermi, immobili, silenziosi intenti ad osservare questo spettacolo meraviglioso.
Maya, che gli induisti definiscono la grande illusione o sogno cosmico, nella quale
tutti noi siamo solo attori sullo schermo della vita, si nutre proprio di ogni increspatura sulle acque del lago, di ogni onda, di ogni conflitto e ci tiene lontani dal nostro
centro di pace interiore.

LEONARDO s.r.l.

Via Verdi, 83 - 21010 Germignaga (VA)
Tel. 0332 535963
info@miobrico.it
www.miobrico.it
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Sperimenta
la tua pace interiore
Ad un certo punto della mia vita avevo perso le speranze di essere felice, eppure non
riuscivo a darmi per vinta, consapevole che la sofferenza è uno strumento di crescita
e come tale offre opportunità di migliorare e crescere interiormente.
Alla ricerca della felicità interiore, ho scoperto lo strumento giusto per me, la pratica
dello Yoga e della meditazione.
A questo punto del nostro viaggio ci è chiaro che la pace è una qualità divina profondamente radicata nella nostra natura, e che è possibile sperimentarla.
Possiamo quindi iniziare per tappe la nostra esperienza, cominciando da qualcosa
che ci è familiare, cioè il nostro corpo.
Attraverso la pratica dello yoga cominciamo a prendere confidenza con il nostro
“veicolo fisico” quello che ci permette il movimento, l’interazione, l’esperienza con
il mondo, a sentirlo a livello più profondo ed a rispettarlo.
In un secondo momento attraverso tecniche di pranayama (prana = respiro/energia
cosmica yama = controllo) impariamo a sentire il livello sottile della nostra esistenza, a gestirlo e controllarlo per raggiungere il nostro più intimo benessere fisico e
mentale.
Quando il corpo è energizzato dalla pratica e profondamente rilassato, la mente calma come un grande lago sereno, e la percezione dell’energia più sottile è stata stimolata, siamo pronti a fare il salto di qualità: l’ascolto interiore attraverso la pratica
della meditazione.
Concedi a te stesso la possibilità di andare oltre, di librare il tuo essere sottile sulle
acque del grande lago di pace, di fare l’esperienza del tuo corpo energetico senza
peso, senza limiti, senza confini, ed attingerai a volontà alla fonte inesauribile dei
tuoi tesori sommersi.
Annalisa Bellati
Azienda Agricola Agrituristica

Terra Libera

• Ristoro con prodotti tipici della Valcuvia
• Cucina vegetariana • Serate di cucina a tema

Via Campi Lunghi - 21030 Azzio (VA) - www.terralibera.it
Per informazioni o prenotazioni tel. 346/2893392

Inoltre Terra Libera ti offre:
● Corsi e seminari di Ananda Yoga
● Corsi e seminari
meditazione secondo
gli insegnamenti
di Paramhansa Yogananda
● Seminari di campane tibetane
● Laboratori d’arte
Per informazioni e prenotazioni del ristoro e delle attività contattare:
Nalini Tel. 346/2893392 - E-mail: naliyoga@gmail.com
Per maggiori informazioni sui programmi consultate il nostro sito
www.agriturismoterralibera.it
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Iniziative socioculturali
ACODIPA ONLUS

Per informazioni, iscrizioni ed adesioni

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

ANANDA YOGA

Ananda è un termine in lingua sanscrita (l’antica lingua dei testi sacri induisti), che
significa “beatitudine”.
Questo stile di hatha yoga ha un approccio meditativo ed è ispirato agli insegnamenti
di Paramhansa Yogananda, il grande maestro indiano che negli anni ’20 venne in occidente, negli Stati Uniti, che nei suoi insegnamenti ha dato grande risalto ai principi
eterni alla base di ogni religione. Il suo scopo era di aiutare i ricercatori sinceri della
verità, indipendentemente dalla religione di appartenenza, ad ottenere l’esperienza
interiore e diretta di Dio.
Uno dei suoi discepoli diretti, Swami Kriyananda, ha integrato la tecnica di questo
stile di yoga con alcune caratteristiche che lo rendono speciale, introducendo ad
esempio l’uso delle affermazioni durante la pratica delle posture (asana).
La postura genera consapevolezza e rilassamento del corpo, l’affermazione ripetuta
mentalmente crea nuovi solchi positivi nella nostra mente.
Ad esempio nel praticare Paschimotanasana, posizione di allungamento posteriore,
mentre favoriamo l’allungamento ed il rilassamento di gambe e schiena e la rigenerante compressione di tutti gli organi interni, mentalmente siamo invitati ad affermare: “sono sano, sono salvo, ogni bene viene a me e mi dona la pace”.
Diventa una calamita della pace!
Più la praticherai, più la manifesterai, e più diffonderai la pace intorno a te, a beneficio di tutti!
Teniamo corsi yoga di 10 incontri ciascuno in autunno, inverno e primavera a Germignaga tutti i martedì in due turni ore 17:30/18:45 - 19:15/20:30.
Costo soci euro 80,00 costo non soci euro 100,00. Insegnante Annalisa Bellati.

Costruzioni Metalliche Luinesi srl
PRODUZIONE DI CARPENTERIE METALLICHE MEDIO PESANTI
SPECIALIZZAZIONE NELLA PRODUZIONE DI SCALE
Via Lido 5 - 21016 Luino (Va) Italia
Tel. e Fax 0332.533713 - sito web: www.cmluinesi.it
e-mail: informazioni@cmluinesi.it - chinelli@cmluinesi.it
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Iniziative socioculturali
ACODIPA ONLUS

Per informazioni, iscrizioni ed adesioni

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

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 30 settembre per permettere alla commissione di esaminare le opere in tempo
utile per pubblicare il libro, che viene presentato alle ore 18:00 del primo sabato di
novembre di ogni anno nel corso del Forum della Pace che si tiene a Luino.

Corsi di lingua:

ITALIANO PER STRANIERI - SPAGNOLO - FRANCESE - TEDESCO
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

I

Iniziative socioculturali
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ACODIPA ONLUS

Per informazioni, iscrizioni ed adesioni

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

Corso Gnosi

Il termine Gnosi deriva dal greco “gnosis” che significa conoscenza. La Gnosi è una
filosofia perenne e universale perché è valida in ogni tempo e in ogni luogo, le sue origini
sono antichissime e le domande a cui risponde sono eterne: “Chi sono? Da dove vengo?
Qual è lo scopo della mia vita?”
L’oggetto di studio della Gnosi è l’Uomo e l’Universo nel quale abita, mentre l’obbiettivo
della Gnosi è fornire il metodo per il Risveglio della Coscienza e per la Realizzazione
interiore dell’Essere Umano.
La Gnosi riunisce in sé i quattro pilastri della conoscenza: Scienza, Arte, Filosofia e
Religione, e riconosce che il microcosmo Uomo è un riflesso del macrocosmo Universo,
come riporta l’iscrizione sul Tempio dell’Oracolo di Delfi “Uomo conosci Te Stesso e
conoscerai l’Universo e gli Dèi”
Questo corso è rivolto a tutti coloro che anelano a conoscere meglio se stessi e a capire
qual è lo scopo della vita umana qui sulla Terra.
Relatrice: Francesca Zuccaro
Corsi di gnosi si terranno a Luino a partire dal primo lunedì di ottobre 2011 ad offerta libera

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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Pace
P

PROGETTI

in Colombia

L’Associazione Costruttori di Pace onlus intende dare il proprio contributo al ripristino della Pace in Colombia 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 “Dos fábulas para leer y coleorar”
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, tedesco, yoga, gnosi 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

