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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.

POESIE, RACCONTI, VIGNETTEe DISEGNI di PACE

etta i colori
’un filo che nasce
gio vitale del creato.

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

n v’è pace
cerchi il volto
ndore della vita.

ce Costruttori di Pace
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Poesie
pgg. 64 - € 10,00

€ 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”

C+M+Y

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

Y +M

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”

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

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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N

uove attività stanno arricchendo il ventaglio delle nostre proposte.
La collaborazione con Annalisa Bellati sta dando i suoi frutti. Da
quest’anno la vedremo oltre che insegnare yoga condurre i neocorsi di
meditazione. Continuano anche l’offerta dei corsi di lingua e il nostro concorso
internazionale di Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace giunto ormai
alla sua ottava edizione.
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 dove giustizia
e pace vanno di pari passo sopra una solida base di Amore, perché senza
questo non si va lontano e non si costruisce niente di buono da offrire ai nostri
figli e perché no anche a noi stessi

Silvano Madasi
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

Casa editrice Costruttori di Pace

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

Poesie illustrate
pgg. 64 - € 10,00

€ 12,00

PACE -5 POESIE, RACCONTI, VIGNETTE e DISEGNI di PACE - 7° concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

Preghiera ad un pio soldato
Non sparare agli altri le pallottole
che non vorresti fossero sparate a te.
Ama colui che porta un’altra divisa
come ami te stesso.
E semmai sentissi il bisogno
di invocare un cielo,
non chiedere al tuo dio
di rendere forti le tue armi,
perché non c’è neppure un dio
che aiuti te ad uccidere altri.

7° Concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”
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di
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Pace - 5
Casa editrice Costruttori di Pace

Poesie, racconti,
vignette e disegni di pace
pgg. 64 - € 12,00

Poesie ill.
pgg. 64 - € 12,00
Carta riciclata
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Form. 21x30
pag. 16 - € 6,00

Semestrali gratuiti di Cultura & Solidarietà

Primavera/estate

Foto: Luis Fernando Gabriel Ceron

Autunno/inverno

Casa Editrice
COSTRUTTORI di PACE s.a.s.
di Maria Terranova & C
Edizione e distribuzione di libri,
riviste ed opuscoli propri
Elaborazione e correzione testi
Traduzioni - Eventi

SEMESTRALE DI CULTURA & SOLIDARIETA’

EVENTI
PROGETTI
Acodipa
onlus

EVENTI
PROGETTI
Acodipa
onlus

LUINO

PACE:
5° FORUM della
Pace
La fioritura della
ZA
nell’ADOLESCEN

PENSA POSITIVO

Foto: Luis Fernando Gabriel Ceron

Anno III - N° 3 - Giugno 2009

Estate/Autunno

LUINO

PACE:
6° FORUM della
Pace
Crescere nella

PENSA POSITIVO

Foto: Luis Fernando Gabriel Ceron

Anno IV - N° 4 - Luglio 2010

Estate/Autunno

iz
ia
pu tiv
bb e a
lic cq
a ua

GIOCA POSITIVO

Anno II - N° 2 - Ottobre 2008

SEMESTRALE DI CULTURA & SOLIDARIETA’

ar
c
de ia m
lla o
Pa nd
ce iale

E
la Luce
sia...
in Karamoja
Gim Progetti onlus

D
I d oc
u
G iritt me
li i
n
de ott de ti
l m o o l fa ON
ille bie nciu U:
nn ttiv llo
io i

Anno II - N° 1 - Maggio 2008

PACE:
4° FORUM della
NFANZIA
La Pace nell’I

”

ulti più

a... Ad
Continu
“La vita
ignaga
di Germ

LUINO

M

EVENTI
PROGETTI
Acodipa
onlus

In

SEMESTRALE DI CULTURA & SOLIDARIETA’
EVENTI
PROGETTI
Acodipa
onlus

Viale Dante, 53 int A
21016 Luino (VA)
cell. 3349601418 - tel. 0332 1951635

e-mail: m.terranovaceron@hotmail.com
www.casaeditricecostruttoridipace.com
P.IVA 2322760121
R. Imprese 180439/1996 Varese
c/c postale 13622246

5

Semestrale gratuito
di Cultura & Solidarietà

Editore:
Casa Editrice Costruttori di Pace
s.a.s. di Maria Terranova & C.

Lettera del Direttore 3

Direttore responsabile:
Maria Terranova Ceron

Il tuo lavoro ti rende felice? 8

Hanno collaborato:
Martina Bonetti,
Annalisa Bellati,
Elena Ceccato,
Antonio Monteggia,
Piero Ciaponi,
Rosaria Torri,
Enrico Tosca
Composizione e impaginazione:
Cecodipam
Grafica e stampa:
Tipografia Marwan
Giugno 2012
Copie n° 2.000
Anno VI n° 6
Redazione:
Viale Dante, 53 int A
21016 Luino (VA) Italia
cell. 3349601418
e-mail: m.terranovaceron@hotmail.com
www.casaeditricecostruttoridipace.com

Lolelia - Villaggio della pace 6
È qua la festa 12

8° Forum della Pace:
Liberi di essere costruttori di pace 13

Concerto di musica sacra 14

Sintomi psicosomatici
nella pratica medica 16
Banca del tempo “Città di Luino” 19

Il gusto della gioia 20

Iniziative socioculturali

ACODIPA ONLUS 21
Progetti di Pace in Colombia e in

Uganda 24

6

L

Lolelia
Villaggio della Pace

Carissimi amici della PACE
con piacere invio questo saluto da parte mia e di tutti gli amici
KARIMOJONG di LOLELIA
che in questo momento stanno coltivando insieme per rendere il loro
cammino di pace una realtà.
E’ ormai da due anni che i pionieri di LOLELIA guidati dal loro
instancabile animatore chiamato MARCELLO ABIRIA DODOI si sono
insediati al confine fra i due clan rivali JIE e DODOTH per aprire un
cammino di riconciliazione.
Hanno iniziato col costruire insieme le loro capanne invogliando così
altri ad unirsi al loro sogno ed ora sono già oltre duecento persone
di diversa età e sesso che si sono dati la mano perché il loro, non
rimanga solo un sogno. Altri si stanno unendo a loro man mano che si
rende possibile.
Ora la coltivazione in comune delle terre che sono spesso state teatro
di violenti scontri fa sorgere un’alba nuova. Anche se il cammino
intrapreso non risulta senza ostacoli e sacrifici da affrontare, ciò
non sembra sminuire la determinazione degli amici di LOLELIA, anzi
pare sia loro di stimolo per accendere ancora di più
il loro desiderio di continuare il cammino insieme così da aprirsi un
varco nella foresta.

Da noi troverete:
KEBAB, PIZZE,
ed altro ancora...
alta qualità,
gentilezza
e piccoli prezzi.
Vi aspettiamo numerosi

7

Questo mio saluto vuole essere anche un segno di riconoscenza a tutti
voi sostenitori di LOLELIA che insieme a Maria Terranova ci avete
accompagnato con il vostro ricordo e sostegno.
Spero di farvi sapere ancora e presto altre novità da LOLELIA appena
rientrerò in Uganda agli inizi di Luglio
con amicizia
P. Pietro Ciaponi
Missionario Comboniano in Uganda-KARAMOJA

I
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Il tuo lavoro
ti rende felice?
C

ome tutte le cose animate, noi esseri umani spendiamo gran parte della
nostra energia nel fare un certo tipo di lavoro.
Come vi sentite rispetto al lavoro che fate? Prendete ogni nuovo compito con
interesse e gratitudine? Il vostro lavoro vi rende felici, oppure lo fate controvoglia, perché non avete altra scelta, sebbene vorreste fare qualcos’altro?
In base a come ci sentiamo rispetto al nostro lavoro, penso che ognuno di
noi può rientrare in una delle due seguenti categorie. La prima è costituita da
persone che vivono ogni giorno la felicità, i loro cuori traboccano di energia e
di attesa. La seconda consiste di persone che vivono con stanchezza e frustrazione, costantemente perseguitati da nervosismo, fatica, e dalla sensazione
che ogni giorno è senza senso. Vi siete mai chiesti quanto totalmente diversa
potrebbe essere la vostra vita semplicemente spostandovi da una di queste
categorie all’altra?
Questa vita possiamo viverla solo una volta. Com’è preziosa e ricca di significato! Quanto è abbondantemente traboccante di potenziali opportunità!
Eppure quanta gente vive la propria vita con frustrazione. Loro vorrebbero
vivere per i propri scopi e aspirazioni, ma svolgono attività che non amano.
E quindi soffrono continuamente di nevrosi, del soffocamento delle proprie
emozioni e di tutta una serie di altri disturbi. A volte mi chiedo cosa pensano
possa essere il loro scopo di vita.
Pensano forse che il lavoro che hanno scelto offra loro un senso di sicurezza? Hanno scelto questo lavoro solo perché qualcuno se lo aspettava, oppure
perché non hanno avuto il coraggio di tentare un lavoro che sarebbe loro realmente piaciuto? Perché succede che la gente spesso sceglie di fare ciò che gli

“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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altri si aspettano, invece di essere unicamente sé stessi?
In tutta la storia non è esistita un’altra persona esattamente identica a voi. E
neppure potrà esserci in futuro. Voi siete nati perché la vostra esistenza era
necessaria in questo momento e in questo posto. Il vostro scopo su questa terra è di vivere pienamente la vostra vita, facendo il miglior uso delle speciali
qualità che vi appartengono. Sarebbe una tragica perdita, ed inutile per voi,
ignorare i vostri unici talenti vivendo esattamente come fanno gli altri, o come
gli altri si aspetterebbero da voi.
Sebbene, in apparenza, possa sembrare che le vostre caratteristiche siano
quasi simili a quelle degli altri, questo non potrà mai essere vero. Quando due
persone cantano la stessa canzone, o dipingono lo stesso quadro, i risultati
sono completamente differenti. Ciascuno farà sorgere uno stato d’animo assolutamente diverso e trasmetterà un messaggio diverso.
La vostra preziosa e insostituibile vita non è stata pensata per essere vissuta
copiando il lavoro degli altri. Siete stati pensati per vivere scoprendo e evidenziando i vostri unici talenti. E questo è, infatti, lo scopo della vostra vita
– incontrare e manifestare pienamente l’incredibile splendore della vostra esistenza. …
Sarebbe consigliabile che ci fermassimo a considerare bene e a lungo a cosa
stiamo lavorando realmente. Ci sono così tante persone che percorrono una
strada che non amano. Potrebbero aver scelto quella strada perché i loro genitori lo desideravano, o perché altamente considerata dalla società, o per
l’elevato stipendio, o perché prometteva loro onore, fama o uno status d’elite.
Oppure potrebbero aver scelto una professione perché non vedevano altre
vie per loro, o perché sentivano che sarebbe stato loro impossibile trovare un
lavoro che li interessasse veramente.
Invece di porsi, prima di tutto, la domanda più importante – se il lavoro era
adatto a loro o meno – hanno tralasciato la domanda, lasciandola per un altro momento. Invece di scegliere un lavoro adatto a loro, hanno tentato di

Coiffeur

MINZOLINI

K

Esclusivista

Via xxv Aprile, 103 - 21016 LUINO (VA) - Cell. 339 202 39 09 Anche su appuntamento
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adattare loro stessi al lavoro. Che
difficile modo di vivere! Giorno
dopo giorno, devono reprimere
sé stessi, soffocare sé stessi, limitare sé stessi e forzare sé stessi
a fare ciò che naturalmente non
viene. E’ come se, nel scegliere la loro professione, avessero
smesso di essere sé stessi. Tutto
ciò non può rendere felice alcuno. Da qualche parte, ad un certo
punto, qualcosa crollerà. Qualcosa si romperà.
Qualunque cosa possa dire la
gente, in qualunque modo possano reagire i nostri genitori o i nostri figli, in qualunque modo possano metterci in guardia in nostri
amici o parenti, dobbiamo continuare a cercare un tipo di lavoro
che sia realmente adatto a noi. Se
cominciassimo a lavorare in un certo ufficio o ditta solo perché qualcun altro
ce l’ha detto, oppure perché non vediamo altra scelta, potremmo scoprire che
il lavoro non ci interessa, e che le nostre tensioni e lo stress continuano ad aumentare. Ciò ha un effetto sfavorevole su di noi, e fa ricadere noia su i nostri
collaboratori e superiori.
Possiamo vivere questa vita solo una volta, quindi è meglio viverla come desideriamo. Non dobbiamo esitare a causa della paura o del rispetto per gli altri.
Se sceglieremo la nostra via prendendocene la completa responsabilità, si

11
schiuderà per noi una vita brillante e vibrante. Non c’è niente di più insensato
che vivere una vita stabilita per noi da qualcun altro. La nostra energia non si
manifesterebbe mai pienamente. Non ci sentiremmo mai completamente soddisfatti. Esiteremmo continuamente, sempre valutando la nostra resistenza,
sempre pensando E’ inevitabile, oppure è irreparabile, oppure non c’è nulla
che si possa fare. Non saremmo capaci di percepire il fremito dell’aspirazione, o di gustare lo spirito dell’avventura che emerge nel tentare qualcosa che
sia significativo per noi. E, uno dopo l’altro, i giorni della nostra preziosa vita
passerebbero rapidamente.
Esiste una vasta gamma di professioni a questo mondo. Osserviamole chiaramente e scegliamo bene ogni nuovo lavoro. La trappola nella quale cade
molta gente è farsi prendere dalle banalità, tralasciando ciò che è di vitale
importanza. Ognuno di noi ha una missione e uno scopo chiari nella propria
vita: promuovere la nostra evoluzione individuale e contribuire al flusso universale. Se trascuriamo questa missione principale e ci focalizziamo solo su
cose secondarie, finiremo per tentare compiti che sono fuori dalla portata dei
nostri talenti, delle nostre capacità e dei nostri interessi.
Nella scelta di un lavoro adeguato, è molto importante la conoscenza di sé.
Quelli che non si conoscono incappano in disagi di vario tipo. Non si rendono
conto che la loro infelicità è stata causata dall’aver intrapreso un lavoro che
non era adatto a loro. Ecco perché è necessario essere pienamente consapevoli delle nostre attitudini naturali e del nostro temperamento, e sintonizzarci
alla vera vocazione della nostra vita. Dobbiamo essere sicuri che non ci stiamo lasciando prendere da cose secondarie, ma che stiamo facendo il miglior
uso dei nostri singolari doni.
da M.Saionji: “Vision for the 21° Century. A rebirth in individual responsabilities and values”
Libera traduzione di Martina Bonetti

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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È

È-QUA LA FESTA
Sabato 25 e domenica 26 agosto 2012
presso il Parco Boschetto di Germignaga (VA)
a cura del Gim

È QUA LA FESTA

Laboratori, incontri, artigianato, cibo, musica e
spettacoli dal mondo
Durante tutta la giornata di domenica saranno
presenti gazebo delle associazioni del territorio.
Convenzioni
L’associazione COSTRUTTORI DI PACE onlus 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?

F

8° Forum della Pace
“Liberi di essere Costruttori di Pace”

Sabato 27 Ottobre 2012 - AUDITORIUM- Maccagno
ore 14:30 Chiacchierata con Willy Maurer
ore 16:00 Meditazione a cura Annalisa Bellati
ore 17:30 Pausa Caffè
ore 18:00 Presentazione Libro e Premiazione Vincitori
8° 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
Organizzatori: Associazione Costruttori di Pace onlus, Casa editrice
Costruttori di Pace, Banca del Tempo, Gim progetto onlus, Gruppo impegno missionario, Rete Holon
Patrocinatori: Provincia di Varese, Comunità montana Valli del Verbano, Comuni di Germignaga , di Luino e di Maccagno
Nel corso della giornata verranno raccolti fondi per Kit scolastici per
alunni senza risorse di Bogotà (Colombia).
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Concerto di musica sacra

E

’ stato bello e piacevole l’ascolto del concerto di sabato 19 maggio2012
a Palazzo Verbania.
Era una giornata grigia e la pioggia aveva prevalso sulla speranza di un giorno di sole. Infatti la corale, che da Karlsruhe ha lasciato la Germania per portare della buona musica a Luino, sperava di godersi il nostro bel nuovo lungo
lago ed il decantato sole italiano. A questo proposito erano arrivati nel primo
pomeriggio, ma la pioggia ha indotto i nostri ospiti a concentrarsi maggiormente sulle prove. Infatti alle 16 iniziavano già le prove. Poi una breve pausa
e quando la sala era pronta e gli spettatori increduli nel vedere una corale così
numerosa, il concerto è iniziato. Sì effettivamente era impossibile metterli tutti sul palco, allora si è dovuta arredare il locale in modo diverso dal consueto.
L’evento patrocinato dal Comune di Luino era organizzato dalla locale Comunità Evangelica Metodista, ma la loro presenza era affiancata da una nutrita schiera di altri attenti e coinvolti spettatori.
Prima di ogni esecuzione è stata fatta una spiegazione sul brano che si andava ad eseguire, pertanto è stato bello notare le diverse caratteristiche che i
pezzi eseguiti avevano in base al periodo storico in cui erano stati composti.
Portavano il marchio di una tipica musica protestante che rimane ancora oggi
intramontabile, perché esprime tutta la spiritualità che la Riforma voleva ricuperare e vivere in un momento di decadenza del cristianesimo.
Questo evento svoltosi a Luino, lo si sta ripetendo anche in tante altre località europee perché il 2012 è stato scelto per ricordare la Riforma luterana
come l’anno della musica. Eventi culturali che si protrarranno per dieci anni,
e ognuno di questi avrà una tematica diversa.
Sono stati eseguiti testi di Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude,

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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Melchior Franck, Johann Eccard, Ugo Distler, Felix Mendelssohn, e Josef
Rheinberger. Sicuramente testi molto belli e importanti, ma il coinvolgimento
più importante per l’ascoltatore, era nella fusione di canto e musica che come
nel culto protestante che non tutti hanno sperimentato, comunica quella spiritualità che avvicina l’uomo a Dio.
Erano in campo quattro violini, una viola e 45 voci in perfetta armonia, che
sono state espressione di una notevole capacità e professionalità.
La corale ha ricevuto il benvenuto dalla teologa Lidia Maggi per la comunità
evangelica e dal vice presidente del Consiglio comunale Alessandro Franzetti
a nome della città di Luino.
Dopo il concerto, una cena ha concluso la serata permettendo a pochi fortunati di godere ancora di altri momenti di bel canto come un ulteriore segno
comunione e di gioia.
Antonio Monteggia

Tutto per la sarta
ed il ricamo

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

www.atelier-sogno.it

Rivenditore NECCHI
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Sintomi psicosomatici

I

nella pratica medica

l 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

cronicizzazione della malattia

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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insoddisfazione del paziente e dei famigliari

assistenzialismo

dipendenza dal medico
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”

B

Banca del tempo
Città di Luino

Ecco uno sportello bancario, che promuove ed attua iniziative per sviluppare
rapporti paritari tra persone e che utilizza il tempo per creare ricchezza sociale
senza muovere denaro.
LA BANCA DEL TEMPO GLI OBIETTIVI
•
Promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di servizi, competenze
ed attività tra le persone, senza alcuna intermediazione di carattere monetario, ma
mediante una modalità di scambio che risulti vantaggiosa ad entrambi i soggetti;
•
Promuovere la solidarietà, l’integrazione sociale ed il miglioramento
della qualità della vita delle persone, agendo da antidoto alla solitudine ed all’egoismo, favorendo anche uno scambio di esperienze, pur senza una reciprocità
diretta;
Promuovere la parità fra i soggetti mediante una maggiore collaborazione tra le
fasce generazionali, oltre la diversità di genere, senza distinzione di collocazione
sociale, superando la difformità di conoscenze culturali
LA BANCA DEL TEMPO COME FUNZIONA
Per accedere ai servizi offerti dalla Banca del Tempo è necessario essere soci ed
avere sottoscritto il regolamento. Al momento dell’iscrizione vengono consegnati una tessera e due libretti di assegni “Avere” e “Dare” da utilizzare il primo
come ricevuta contromarca del socio resosi disponibile alla prestazione del servizio ed il secondo per il pagamento in ore dei servizi ricevuti.
Tutti hanno qualcosa da scambiare, ANCHE TU!
Rivolgiti alla Banca del Tempo di Luino per conoscere le attività da scambiare
e per presentare la tua proposta di scambio durante lo sportello del lunedì (ore
16/17- primo lunedì del mese 17/18) presso la sede di Luino in V.le Rimembranze 6/c recapiti tel. 3381763720 e-mail rosariatorri@libero.it

19

20

I

Il gusto della gioia

Se non sei soddisfatto della tua qualità di vita, del funzionamento della tua macchina
perfetta, stai facendo attenzione al “carburante” che le somministri per farla funzionare? Se vorresti un pianeta più pulito, sai che gli allevamenti intensivi creano impoverimento e inquinamento del pianeta? Ed i pesticidi e fertilizzanti chimici si intrufolano nella catena alimentare fino alla tua tavola? Una volta che hai scoperto alcune
di queste verità, scommetto che non potrai più ignorarle e la tua consapevolezza ti
porterà gradualmente a fare scelte più oculate, a leggere le etichette dei prodotti che
compri, a domandarti da dove arriva un prodotto e quanta strada ha dovuto fare per
arrivare fino a te, dove finiscono tutti gli imballaggi nei quali rinchiudiamo ogni
cosa, come è stato allevato quel pollo o quel maiale, chi ha cucito quel maglioncino
alla moda carino ma di poco prezzo. Poi, per contro, ci piace andare a mangiare nei
posti dove vogliamo vedere che c’è la nonnina che fa la pasta in casa, il contadino
che munge la sua cara mucca, il cuoco che cucina nel pentolone con un bel sorriso
rubicondo e la cantina sempre piena di buon vino. Perché queste cose, quando sono
genuine, sono cose che hanno valore e la nostra natura interiore le riconosce, le
cerca e le ama. Cambiare la nostra alimentazione e’ una sfida difficile, difficilissima, perché’ il cibo ha a che fare con i rapporti più intimi e profondi, con la madre,
la famiglia, la società, la natura, con tutti gli elementi che compongono il nostro
mondo. Proprio per questo motivo dobbiamo ricordare che le nostre scelte possibili,
mai estreme, possono fare molto per noi prima di tutto e per tutto l’ambiente che ci
circonda. Per questo motivo presso il nostro agriturismo offriamo anche corsi di cucina conviviale, fatti con spirito di condivisione di quello che abbiamo sperimentato
prima di tutto per noi stessi, e di quello che abbiamo imparato a conoscere meglio,
così che tutti coloro che sono curiosi possano sperimentare che la qualità della vita
parte veramente da ciò che mangiamo, e così avvicinarsi serenamente al cambiamento tanto sognato che il corpo, la mente ed il cuore chiedono a gran voce.
Annalisa Bellati
Azienda Agricola Agrituristica

AGRITURISMO

Terra Libera

TERRALIBERA

Cucina Vegetariana e Vegana
via Campi Lunghi 1
• Ristoro con
prodotti
21030
Azziotipici
(VA) della Valcuvia
• Cucina vegetariana
• Serate di cucina a tema
www.terralibera.it
terralibera11@gmail.com
informazioni
e prenotazioni
Via CampiPer
Lunghi
- 21030 Azzio
(VA) - www.terralibera.it
Annalisa tel. 346 2893392
Per informazioni o prenotazioni tel. 346/2893392
Orlando tel. 342 5601319

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

AGRITURISMO

I
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Iniziative socioculturali
ACODIPA ONLUS

Per informazioni, iscrizioni ed adesioni

Tel 0332 19 51 635 - Cell. 334 9601418 - e-mail: m.terranovaceron@hotmail.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 presso il salone
della Pro Locotutti i martedì in due
turni ore 17:30/18:45 - 19:00/20:15.
Costo soci euro 90,00 costo non soci
euro 120,00.
Insegnante Annalisa Bellati.
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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 25 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 Maccagno.

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

•
•
•
•
•
•
•

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

Luino

Tel. 0332 1951635 - Cell. 334 9601418 - E-mail: m.terranovaceron@hotmail.com

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

MEDITARE È ASCOLTARE

Chi di noi sa veramente che cos’è la meditazione?
La meditazione è una tecnica, qualcuno dice.
La meditazione è uno stato di coscienza, giusto!
La meditazione è una forma di preghiera, molto vero.
All’uomo della strada, però, l’idea di imparare una “tecnica”, di raggiungere uno
“stato di coscienza” suona strano ed improbabile come far suonare il pianoforte ad
un gattino. Una sfida troppo difficile per noi che viviamo in questa società, perché
tutto ciò richiede tempo, dedizione, nuove frequentazioni, con il risultato che la
maggior parte delle persone si scoraggiano ancora prima di provare.
Meditare, in verità, è come fare una bella passeggiata, ritagliarsi un piccolo spazio,
immergersi nella natura (interiore) ed ascoltare ciò che la natura stessa ha di bello
da offrire. Immagina di camminare nel tuo bosco incantato, sulla sponda fiorita di
un lago o sulla cresta innevata di una montagna, e ora fermati e guarda intorno a te,
ascolta con gli occhi questa bellezza e, guardati, stai già meditando!
Rilassandoci nel corpo, nel respiro, nella mente, possiamo ammirare in pace la nostra rigogliosa natura interiore, imparando a non farci distrarre dai pensieri, dai
progetti, dalle preoccupazioni.
Al termine saremo sorpresi di sentirci completamente rilassati per ritornare alle nostre attività quotidiane rigenerati, più felici, più sereni e più ricchi.
Annalisa Bellati
Durante l’anno scolastico si terranno corsi di meditazione tenuti da Annalisa Bellati
presso la sala della Pro Loco di Germignaga per un minimo di 10 persone altrimenti
presso la sede dell’associazione Costruttori di Pace a Luino. Orario: tutti i martedì
dalle 20:30 alle 22:00. Costo per 10 incontri euro 50 se soci euro 70 se non, singolo
incontro euro 7,00.

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 e in Uganda

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 “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
con la Colombia e l’Uganda
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, meditazione 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

