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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.

SITIVO

VIVI PO

Pace - 3
Casa editrice Costruttori di Pace
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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
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€ 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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VIGNETTE e DISEGNI
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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
www.casaeditricecostruttoridipace.com e-mail:m.terranovaceron@hotmail.it
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Carissimi lettori e simpatizzanti,
anche quest’anno si riconfermano le collaborazioni precedenti e se ne aggiungono di nuove, segno che il nostro giornalino gode dell’affetto e della
fedeltà di sponsor, volontari e lettori tutti indispensabili, seppure per motivi
differenti, per la sua uscita.
Il nostro giornaletto va a ruba, segno che ha seguito tra i nostri simpatizzanti
e che gli argomenti trattati incontrono il vostro gradimento.
Quest’anno si sono registrati molti casi di violenza sia domestica che collettiva, ma nonostante ciò noi continuiamo a credere che la pace sia possibile oltre
che desiderabile sia nei rapporti interpersonali che nelle relazioni tra i popoli.
Per fare sì che essa diventi realtà e non solo chimera occorre che ognuno di
noi si faccia carico di costruirla modificando il modo di rapportarsi con gli
altri e con le problematiche sociali. La condivisione e la disponibilità a mettersi in gioco in prima persona devono diventare pane quotidiano e motivi
ispiratori di ogni nostro pensiero ed attività.

Casa editrice Costruttori di Pace

FARFALLE DI LUCE

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, in Colombia ed in Uganda.
Per ulteriori informazioni:

Pathos Lirico
–5
www.casaeditricecostruttoridipace.com

Casa editrice Costruttori di Pace

Poesie
pgg. 64 - € 10,00

€ 12,00

Davide Pozzoni - Travedona

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, in Colombia ed in Uganda.

Pace - 7
Casa editrice Costruttori di Pace
Casa editrice Costruttori di Pace

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

€ 10,00

Giuseppe Politi

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, in Colombia ed in Uganda.
Per ulteriori informazioni:
www.casaeditricecostruttoridipace.com
m.terranovaceron@hotmail.it

Pace - 5

AGGIORNARE

Casa editrice Costruttori di Pace
€ 10,00

9 788887 807264

Casa editrice Costruttori di Pace

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

POESIE, RACCONTI
VIGNETTE e DISEGNI
di

PACE 2014

Pace - 8
Casa editrice Costruttori di Pace

Poesie, racconti,
vignette e disegni
di pace
pgg. 48 - € 10,00

POESIE, RACCONTI
VIGNETTE e DISEGNI
di

PACE 2015

Pace - 9
Casa editrice Costruttori di Pace

Poesie, racconti,
vignette e disegni
di pace
pgg. 48 - € 10,00

Fábulas il.
Form. 21x30
pag. 16 - € 6,00
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Clusone (BG), risiede a Varese.
uali, dal 1994 conduce gruppi
enziali.
di Promozione sociale “LA
copo di favorire lo sviluppo
le.
ha già pubblicato tre libri di
i di Luce“ (1999) e “Raggi di

POESIE, RACCONTI
VIGNETTE e DISEGNI
PACE - 9 POESIE, RACCONTI, VIGNETTE e DISEGNI di PACE -11° concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

Claudio Comini

Poesie del futuro

Poesie ill.
pgg. 64
€ 12,00

11° Concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

Finchè l’uomo
non parlerà al mondo
con il cuore,
non potrà mai esserci
pace.

PACE -7 POESIE, RACCONTI, VIGNETTE e DISEGNI di PACE - 9° concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

mente,
in fiore,
amore,
to,
le,
…

mano
della coscienza
ElenaLa
Pratesi
Vergani

FARFALLE
di LUCE

9° Concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

Elena Pratesi Vergani
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ttori di Pace

Poesie illustrate
pgg. 64
€ 10,00

Turismo culturale
pgg. 80 ill.
€ 10,00

€ 12,00

dentro il cuore solo mare in tempesta,
stanotte fucili han sparato,
poi solo il silenzio è calato.
Una miriade di sogni spezzati
da arme nascoste, puntate.
Fuori la gente continui a far festa,
ma nel mondo è il dolore che resta.

di

PACE

PACE -8 POESIE, RACCONTI, VIGNETTE e DISEGNI di PACE -10° concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

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

FUORI E LUCI E SUONI DI FESTA
POESIE, RACCONTI
Fuori luci e suoni di festa,
VIGNETTE e DISEGNI

10° Concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

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.

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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Clima e mobilità sostenibile:
JUNGO, UN “PASSAGGIO” OBBLIGATO

La Marcia Globale per il Clima di Germignaga ci ha lasciato in dote un vero e proprio
“tesoro” di esperienze e di idee, tanto prezioso da poter indorare, con i suoi molteplici
riflessi, parte dei pros-simi anni di attività associativa del GIM. In questo inizio 2016,
dopo un’attenta valutazione delle tante proposte della mostra “Le buone pratiche”, si è
deciso di promuovere a pieno titolo la diffu-sione del progetto JUNGO, nato dall’intento
di ridurre il numero di auto normalmente circolanti, spingendo così l’opera di sensibilizzazione di TERREdiLAGO nell’area della “mobilità sostenibile”. Le problematiche
legate all’uso “sconsiderato” dell’automobile sono in verità già state oggetto di discussione e confronto in alcune serate del recente passato ma solo oggi riescono finalmente
ad emergere, in tutta la loro ingombrante proporzione, dall’ombra degli ormai avviati
progetti nell’ambito del consumo e della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Una breve ma approfondita valutazione del concetto di mobilità, a livello nazionale e territoriale, ci ha portati alla presa di coscienza di come il mezzo di trasporto
“AUTOMOBILE” sia oramai diventato un pro-blema, oltre che una risorsa necessaria
(??), e di come spesso divenga meno efficace, in termini di rapidità, a causa dell’uso non
più ottimizzato che se ne fa oggi: quasi un’autovettura a testa per ogni patentato presente
in Italia, infatti, è un assoluto grido di allarme per il futuro di questo pianeta prima ancora
che un mero valore statistico.
La presa di coscienza che le automobili e la loro at-tuale inefficienza (ogni auto trasporta
mediamente soltanto 1,2 persone) rappresentano uno dei più grandi sprechi energetici
della storia, ha spinto l’Avvocato riminese Enrico Gorini a concretizzare, nel 2006, la
nascita dell’associazione JUNGO, tramite la quale promuovere l’utilizzo dei cosiddetti “sedili vuoti” delle auto - un vero e proprio giacimen-to dormiente da 5 miliardi di
euro all’anno - conside-rabili alla stregua di un vero e proprio “nastro tra-sportatore”
in continuo movimento, disponibile per chiunque ne voglia fare semplicemente (buon)
uso per ridurre costi, tempi di percorrenza ma, soprattut-to, inquinamento ambientale.
JUNGO si presenta dunque come un sistema di imbarco agile, regola-mentato, semplice
ed immediato; una sorta di evolu-zione in chiave moderna dell’obsoleto Autostop, aggiornato alle più che mai attuali esigenze di efficienza individuale, vantaggio economico
e piacevolezza, oltreché dotato di strumenti specifici in grado ri-costituire quella forma
di fiducia tra le persone che oggi, mancando, disincentiva il carico di pas-seggeri (conosciuti e non).

PASTA FATTA IN CASA
CARNE ITALIANA
PESCE FRESCO
FORNO A LEGNA
ESCLUSIVA PER LUINO
PizzaGiovane

7

L’iscrizione all’associazione JUNGO consta nel semplice invio telematico di un formulario adegua-tamente compilato (disponibile sul sito www.jungo.it) e del pagamento di
una quota annuale per il rilascio di una card personale, garanzia visibile e visionabile
dell’integrità morale del possessore.
TERREdiLAGO ed il GIM si fanno promotori della diffusione del sistema JUNGO nel
territorio dell’alto Varesotto, consapevoli delle sue potenzialità, sia in termini di benefici
ambientali che di ricadute sociali, e consci dell’inconfutabile verità che il sistema JUNGO, per partire, necessita di una massa critica “importante”, di un sano entusiasmo e
dell’esempio proattivo di ciascuno di noi.
Per questo ogni sabato mattina, dalle 10:00 alle 12:00, presso lo sportello CO-Energia
della Botte-ga del Mondo di Germignaga, in via Mameli 7, un volontario sarà a disposizione per illustrare il progetto e per raccogliere le pre-iscrizioni.

QUALCUNO VORREBBE CHIUDERE LE FRONTIERE:
NOI, VOGLIAMO APRIRE LE PORTIERE!
Matteo Campoleoni
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Laboratorio
musei e beni culturali

UN PROGETTO VINCENTE DI DIDATTICA DEL PATRIMONIO CULTURALE

E’ da quasi un lustro che presso l’Istituto Card. Branda Castiglioni di Castiglione Olona è stato attivato, con la direzione del Preside S.L.Lomurno, un
progetto didattico di durata annuale che consente agli studenti di conoscere le
modalità di conservazione del patrimonio storico artistico, della sua fruizione
e del percorso formativo necessario per chi desidera impegnarsi professionalmente in questo campo. Il progetto didattico prevede la conoscenza della
storia castiglionese e dei suoi musei, passando quindi a studiare la mission del
Ministero per i Beni culturali e il turismo, arrivando ad approfondire la normativa sui musei, le biblioteche e gli archivi. Collaborano come docenti incaricati alcuni esperti selezionati per capacità e competenza. Proprio l’aspetto
motivazionale ed esperienziale è stata la chiave del successo del laboratorio:
la conoscenza della legislazione si è unita all’incontro con professionisti attivi
nei vari campi. Anno dopo anno il gruppo degli esperti si è strutturato attorno
a tre sezioni: museologia\museografia, biblioteconomia e archivistica.

“La Sorgente”

Pesca - Agriturismo - Pizzeria
I NOSTRI PIATTI:
Carpaccio di trota
Trota salmonata affumicata
Pizze
Tagliatelle al sugo di pesce
Risotto al pesce
Filetto di trota alla brace
Fritto misto di trota

Via Provinciale, 1500 - (Strada Besozzo-Luino)
21030 Cassano Valcuvia (Va)
Cell. 334.9514913
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Nella prima sezione hanno collaborato la dr. L. Marazzi direttrice del Museo
Baroffio e del S.Monte sopra Varese, la dr. G. Dorici dell’Associazione “Amici del FAI”, il prof. Mons. E.Gentili del Museo A.Stoppani del Seminario di
Venegono, la dr. F.Pinna collaboratrice della mostra “Il tesoro d’Italia” di
Expo 2015 e ora del MUSA-Museo di Salò, la Presidente C.Maffioli Zanon
dell’associazione “AMAD-Amici di Masolino e dintorni” attiva nell’accoglienza e didattica presso la Chiesa Collegiata di Castiglione Olona. Nella
sezione di biblioteconomia hanno lavorato come docenti la dr. S. Borella del
Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini, la dr. L. Ballestra della biblioteca universitaria LIUC di Castellanza, il dr. G. Imbriaco del Sistema bibliotecario
A.Panizzi di Gallarate (nello specifico della BICA di Carnago), le bibliotecarie della biblioteca comunale di Castiglione O. La sezione di archivistica ha
avuto come docente il direttore dell’Archivio di Stato di Varese dr. C.Critelli
e il curatore prof T. Vezzoli, già assistente tecnico museale presso l’Archivio
di Stato di Milano. Molti dei relatori hanno fatto precedere la lezione da una
intervistata con domande formulate dagli studenti. I testi sono stati poi rielaborati dalle classi in cui il curatore insegna Lettere e pubblicate sulle pagine
de “Il Giorno” per il Campionato di Giornalismo scolastico. Proprio il lavoro
svolto con l’Archivio di Varese e il Museo del Seminario è stato premiato
con il terzo posto, nella gara provinciale 2015-2016, dalla redazione de “Il
Giorno”. Un’ottima esperienza per gli studenti del corso che hanno anche
conseguito un premio molto ambito nel settore del giornalismo scolastico.
Tiziano prof. Vezzoli - Curatore del Laboratorio Musei e Beni culturali

Pizze - Toast - Panini
Focacce - Piatti freddi
Piadine - Insalate
Cioccoleria - Coppe gelato
Caffetteria
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Il massaggio drenante
I

Il MASSAGGIO DRENANTE è una particolare tecnica di massaggio in grado di
aiutarvi a smaltire la ritenzione idrica in eccesso nel corpo.
Agisce su tutto il corpo, non si localizza esclusivamente nelle gambe, anche se più
soggette ad una ritenzione di liquidi, ma potrete esercitarlo anche sul viso, sull’addome, sulle braccia…
Molte volte il lavoro e la vita frenetica che conduciamo ci inducono a stare molte ore
seduti o molte ore in piedi, a bere poca acqua, ad avere un alimentazione scorretta
ed irregolare e a fare poco movimento. Tutto ciò non farà tardare la comparsa della
cellulite e la ritenzione di liquidi.
Ecco perchè come prima cosa, consiglio di correggere queste abitudini, iniziate a
muovervi un po’ di più, a mangiare più frutta, più verdura, a fare 5 pasti al giorno,
a bere almeno un litro e mezzo di acqua… e vedrete che i miglioramenti non tarderanno ad arrivare.
Per risultati ancora più soddisfacenti, potrete abbinare dei massaggi drenanti.
I massaggi drenanti vi aiuteranno ad eliminare tutte le scorie e le tossine che il corpo
produce, a smuovere i liquidi in eccesso e ad eliminarli.
Detto questo, come eseguire un massaggio drenante?
La manualità principale che vi accompagnerà durante questo trattamento è lo scollamento dei tessuti e l’impastamento, una volta effettuato questo, potrete accompagnare la linfa verso le stazioni di linfonodi con un linfodrenaggio.
Il massaggio drenante si può utilizzare per tutte le persone che soffrono di gambe
gonfie, per chi soffre della tanto fastidiosa cellulite, soprattutto nella zona esterna
delle cosce e nella zona interna del ginocchio, per tutti coloro che hanno problemi
di circolazione sanguigna, per coloro che soffrono di cattiva circolazione, per tutti
i problemi di alterazione della pelle,come ad esempio le eruzioni cutanee o sfoghi
e per tutti i dolori generalizzati alle gambe. Drenando, agevoleremo lo smaltimento
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della linfa vecchia e apporteremo linfa nuova alla parte interessata.
Ogni quanto eseguire il trattamento? Il mio consiglio è quello di eseguire il massaggio drenante una volta alla settimana, man mano che la persona migliorerà ed
inizierà a stare meglio, potremo eseguirlo anche una volta ogni due settimane.
Edoardo Maestri
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ÈQUALAFESTA

I FLUSSI MIGRATORI PASSANO DAL LAGO MAGGIORE

27-28 agosto 2016 al Boschetto di Germignaga
Confermato anche per
quest’anno l’appuntamento
con la festa estiva del Gruppo
Impegno Missionario: cibo,
musica, divertimento, attività all’insegna del commercio
equo e solidale, del consumo
critico, dell’intercultura, del
rispetto per l’ambiente e per
tutte le persone… ma anche
una proposta per accendere
cuore, stomaco e cervello approfondendo un tema particolare. L’argomento di questa edizione di ÉQUALAFESTA sarà l’accoglienza, l’integrazione delle persone che
approdano in Europa alla ricerca di un futuro migliore. Quello dei migranti è un tema
difficile,
complesso, che passa da paure, prese di posizioni, convenienze politiche ed
È
economiche. Ci può essere un futuro in un mondo diviso da muri? E in un mondo
senza nessuna barriera? Proveremo a ragionare insieme, partendo da quell’Africa che
conosciamo e che vorremo far uscire dalla povertà, dallo sfruttamento, dalle guerre,
dalle dittature di cui il nostro mondo è in qualche modo complice. Arriveremo qui,
ai nostri paesi, alle esperienze di accoglienza fatte in questi ultimi anni, ai tentativi di
conoscenza, di integrazione, di relazione con le persone arrivate. Perché di persone si
tratta, e non c’è umanità se non si ragiona in termini di fratellanza.
Allora…? Siete tutti invitati al parco Boschetto di Germignaga sabato 27 e domenica28 agosto per ÉQUALAFESTA, l’evento che unisce grande divertimento e grandi valori! Il programma sarà disponibile su www.botteghegim.it e su www.facebook.
com/GruppoImpegnoMissionario
Matteo Mantovani

F

12° Forum della Pace
“Amore e odio”

Sabato 29 Ottobre 2016 - AUDITORIUM- Maccagno
Ore 14:30 Cerimonia della Pace al Palo della Pace del Parco Giona
Ore 16:00 Presentazione del libro e Premiazione Vincitori 12∞ Concorso
internazionale ìPoesie, Racconti, Disegni e Vignette di Paceî con canti a cura
dellíAcustic Dream
Ore 17:30 Pausa Caffè a cura del GIM
Ore 18:00 Chiacchierata su Clima e Mobilità sostenibile a cura di TERRE di
LAGO
Ore 19:00 Lezione sul Linguaggio dei segni
Ore 20:00 Piccola cena ucraina a cura della Comunità Ucraina, della Banca
del Tempo e del Gim
Ore 21:00 Proiezione del film The Tribe (amore ed odio non hanno bisogno di
parole) Ucraina 2014 a cura di Angelo F. Aschei
Organizzatori: Associazione Costruttori di Pace onlus, Casa editrice
Costruttori di Pace, Banca del Tempo, Gruppo impegno missionario, Terre di
Lago, Associazione AISU, Comunità ucraina
Patrocinatori: Provincia di Varese, Comunità Valli del Verbano, i Comuni di
Germignaga, di Luino e Maccagno con Pino e Veddasca.
Nel corso della giornata verranno raccolti fondi per Kits scolastici per alunni
senza risorse del Cundinamarca (Colombia) e per microcredito a Loleila
(Uganda)

CREAZIONI

FLOREALI

Via XXV Aprile, 34/a - 21016 LUINO (VA)
Tel./Fax 0332.533858 - www.fioridealuino.it
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Da Sopp 2005 a Soul
of women 2016

Quando questo articolo sarà pubblicato l’evento del quale vi scrivo sarà già passato, ma per chi ci segue da tempo
sarà interessante trovare una continuazione di un percorso che è sempre più presente nella quotidianità di ciascuno di noi.
Dal 2005, quando questa esperienza è stata creata in Giappone, ogni anno si svolgono nel mese di maggio, in numerose nazioni del mondo Sinfonie di Preghiere di Pace
(SOPP).
Anche nella nostra zona negli anni passati abbiamo creato questo evento e alcuni di voi sicuramente sono stati
protagonisti e partecipanti. Quest’anno è stato il 15 maggio il giorno in cui in
tutto il mondo si sono organizzate SOPP e in Italia si sono svolte a Matera,
a Bracciano , Siracusa, a Milano. Sono incontri tra persone di differenti fedi,
religioni, culture e nazioni che condividono il loro messaggio di pace e assieme cerano un’ esperienza che ha, come obbiettivo, quello di ampliare e far
crescere la nostra consapevolezza, il desiderio e l’intento verso il tema della
pace. Per fare questo solitamente utilizziamo le bandiere di tutte le nazioni del
mondo che vengono presentate accompagnate della frase “che la pace regni
sulla terra” e su cui concentriamo il nostro intento di pace per tutto il pianeta.
Unendo le nostre voci, i nostri canti, la nostra creatività e la nostra gioia creiamo un’esperienza di apertura alla vita e all’armonia che ci aiuta a sentire che
assieme stiamo creando pace. Il lavoro fatto in questi anni anche attraverso
le SOPP, ha portato l’anno scorso al messaggio della Fuji Declaration, che è
stato pubblicato nel numero precedente del giornale. Il risveglio dello Spirito
divino nell’essere umano per una civiltà in cui ognuno di noi sia consapevolmente collegato a tutti gli altri e percepisca ogni singolo essere vivente come
parte di un tutto.

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

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

Si tratta di una Dichiarazione pubblica che si trova su internet e che ogni individuo singolarmente e responsabilmente può sottoscrivere facendo suoi i 5
punti fondamentali ( www.fujideclaration.org). Il lavoro ancora più specifico
e mirato di presa di coscienza e responsabilizzazione della Fuji Declaration,
condivisa tramite i moderni metodi di comunicazione, quest’anno, ha portato
i promotori della Sinfonia di Preghiere di Pace a focalizzare il tema sul Sacro
Femminile (Soul of WoMen) elemento necessario per rendere più armonico,
equilibrato e più bilanciato il nostro mondo, le nostre relazioni e la vita sul
questo meraviglioso pianeta. Siamo chiamati tutti ora ad avere la forza, il
coraggio, l’attenzione e la cura per far emergere quelle qualità definite femminili, ma che riguardano ognuno di noi, e che sono: l’amore, l’accoglienza,
l’ascolto, la creatività, l’intuizione, la capacità di nutrire, la compassione e
molto altro ancora, al fine di coocreare un nuovo mondo che manifesti in pieno tutto il potenziale meraviglioso di tutti noi esseri umani!
Riporto la frase di Martin Lhuter King scelta come proposta di riflessione:
“Il potere senza amore è sconsiderato e violento e l’amore senza il potere è
sentimentale e anemico”. Il potere maschile che governa il mondo attuale è
troppo spesso staccato dall’amore e prende la forma di violenza e di aggressione mentre l’amore non è considerato come un vero e proprio potere per
realizzare qualsiasi cambiamento.
In occasione delle SOPP di questo anno, è stato chiesto ad ogni partecipante
di condividere questi aspetti, affinchè tra maschile e femminile si realizzi una
migliore armonia e che quindi si porti nel mondo questo equilibrio necessario. Se lo desiderate trovate maggiori infomazioni sugli eventi e sul senso di
questa iniziativa su: www.symphonyofpeaceprayers.com ; www.worldpeace.
org/ ( in inglese!) Che ora le qualità femminili dell’anima di ognuno emergano in armonia con lo sviluppo del nostro Vero Essere!
Sempre in cammino per un futuro che può essere solo di Pace per tutto il Pianeta e tutta L’Umanità., vi ringrazio per avermi seguita fino a qui!
Che la pace regni sulla Terra!
Martina Bonetti

Cell. 348.5153229
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Insediamento di Loleila
2005-2016

Lolelia significa semplicemente ‘terra dove sgorga sempre l’acqua’. Questo insediamento si trova lungo la
valle KAPETA, che è la zona preferita da due gruppi etnici del KARAMOJA per pascolare le loro mandrie,
durante la stagione secca, essendo
un posto ricco di pascoli ed affidabili
sorgenti d’acqua. E’ pure una fascia
fertile che si presta all’agricoltura. A
Lolelia si trovano di casa pure diversi
animali selvaggi come ad esempio elefanti, bufali, gazzelle o altri, dato che la
valle confina con il Parco Nazionale del Kidepo. Dal 1970 a questa parte, vi sono
stati diversi tentativi di trasformare LOLELIA in una culla di pacifica convivenza fra il clan dei JIE e quello dei DODOTH, ma per una ragione o per l’altra, alla
fine, l’ancestrale inimicizia, ha vanificato gli sforzi compiuti dalla popolazione
e da coloro che la sostenevano. Dall’alba del terzo millennio in avanti, la Chiesa
Cattolica in Karamoja ha assunto un ruolo di guida nello sforzo di mediare la
Pace fra i due gruppi rivali dei Jie e dei Dodoth come pure fra gli altri clan del
Karamoja e dintorni. P. Pietro Ciaponi Apayamakwang, quale incaricato diocesano di Giustizia e Pace della diocesi di Kotido, in stretta collaborazione con le
forze tradizionali della società Karimojong, quali il consiglio degli anziani, i capi
dei pastori nomadi , le guide dei giovani guerrieri, i divinatori ed i diversi sostenitori della Pace in Karamoja diede impulso ad un’azione di mediazione e di
pacificazione, che rese alla fine possibile lo sbocciare di nuovi Germogli di Pace
a LOLELIA. Nel 2005, lo stesso governo ugandese vi stabilì una piccola caserma, in modo tale da permettere ai primi pionieri di insediarsi a Lobelia, con un
minimo di protezione da eventuali pirati della Pace. Marcello Abiria con un primo drappello del clan dei Jie poteva stabilirsi a Lolelia ed iniziare la costruzione
delle prime capanne. Al tempo stesso un dialogo di Pace veniva approfondito con
VENDITA
PRODOTTI LOCALI
di Carassini Marco

Via Dumenza 42
località Poppino
21016 LUINO (VA)
Tel. 0332.510108
Cell. 391.4753561

inbutega@gmail.com

il clan dei Dodoth, per arrivare a rendere possibile una convivenza e rilanciare
un sogno che per quasi quarant’anni non si era concretizzato in modo duraturo.
Questi primi abitanti di Lolelia, erano in prevalenza persone senza niente, avendo perso il loro bestiame attraverso gli interminabili anni delle razzie. Questo
piccolo drappello, attraverso il loro gesto coraggioso fece risuonare nel resto
della popolazione dei due clan Dodoth/Jie il desiderio di unire gli sforzi per costruire ponti di PACE. Agli inizi, le persone del clan Dodoth erano molto esitanti
nell’unirsi a esto ulteriore tentativo e nel venire a stabilirsi con i Jie a Lobelia/
KAPETA.
Le difficoltà non mancavano anche dal punto di vista dell’iniziare un’attività
agricola, sia per l’isolamento della zona, sia per la mancanza di mezzi per una
sopravvivenza pur ridotta al minimo.
P. Pietro Ciaponi, con l’appoggio di don Gianni, del gruppo Pace guidato da
Maria T. Terranova ed altri, si unirono agli sforzi della popolazione, stabilendo
un canale di Micro Finanziamento, per provvedere piccole quantità di cibo o altri
generi di prima necessità quali pentole per cucinare, coperte, tende, zanzariere o
altro. Nel 2010, la comunità dei Dodoth, specialmente quelli della parrocchia di
Loyoro, finalmente si sono uniti ai Jie di Lolelia e si sono stabiliti a KOLIMEU
e NAKAPEL nei pressi del fiume Lelia.
A detta di Marcello, lo schema ‘italiano’ dei ‘micro finanziamento’ ha rafforzato
l’unione dei due clan Jie – Dodoth e delle rispettive comunità presenti a LOLELIA. Tale progetto ha potenziato l’accesso alle sementi, l’acquisto di strumenti
per la coltivazione, l’apicoltura e l’irrigazione.
La popolazione di Lolelia desidera esprimere particolare gratitudine per i gruppi
e singole persone che hanno collaborato con Vittoria, don Gianni, M.Teresa Terranova nel sostenere i loro sforzi.
TUTTI A LOLELIA SI AUGURANO CHE QUESTO SEME DI AMICIZIA E
DI PACE CONTINUI E CRESCA SEMPRE CON LA BENEDIZIONE DEL
SIGNORE !
Scritto dai leaders di Lolelia e tradotto dall’inglese da P. Pietro Ciaponi-yamakwang –missionario comboniano
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Messaggi dalle missioni

Carissimi amici di “COSTRUTTORI DI PACE”,
qualche settimana fa ho chiesto alla vostra Associazione aiuto per alcuni ragazzi orfani che, finita la scuola primaria, avevano espresso il desiderio di
aiutarli a frequentare scuole di formazione artigianali. La cittadina di Lira, la
piu grande del distretto offre possibilita’ per diventare: muratori, falegnami,
sarti, meccanici, saldatori, cuochi e parrucchiere per le giovani Sono ragazzi
che seguiamo sin dalle elementari, desiderano imparare un mestiere e lavorare. La loro soddisfazione piu grande e’ avere un lavoro e guadagnare un soldino per se’ e per la famiglia che li ha cresciuti. Spesso sono con nonni anziani
o con zii, parenti stretti dei loro genitori.
Da quello che vediamo, quelli che hanno finito la loro preparazione, sono gia’
al lavoro o in proprio o sotto padrone, ma sono contenti e riconoscenti.
Anch’io vi sono molto riconoscente perche’ date la speranza a dei ragazzi che
non l’avevano. Vi sono grata e chiedo al Signore che vi benedica per il bene
che fate. Siete Costruttori di Pace, ma anche di speranza.
Vi auguro tanto bene, di cuore
Sr Maria Marrone
Suore Missionarie Comboniane
*************************************************************
Cara Maria e Collaboratori,
grazie per contributo avete mandato per ragazza Peace Anikuru.Lei comincia
frequentare scuola il 9th Maggio 2016, in Gulu Lacor Nurse Training School,
in Nord Uganda. La Scuola appartine d’ Arcidiocesi di Gulu
Grazie di cuore, Il Signore vi benedica.
Cordiali saluti.
Suor Rose Waro
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Terra Libera
una scelta alternativa

Quano arrivi in questo angolo
verde e rigoglioso qualcosa di
nuovo di sorprende ma non
sai ancora che cosa troverai...
Poi, appena fatta la curva, un
prato aperto e pieno di luce
ti accoglie, quasi un mare di
erba che si muove al vento
come onde, poi laggiù una
piccola perla...la casetta nel
bosco, l’angolo delle fiabe
dice qualcuno, e degli Angeli.
La cucina di questo piccolo agriturismo è di nuovo una sorpresa: piatti semplici, fatti in casa con amore, espressione di una cucina pacifica e rilassata,
vegetariana, che esalta i sapori della terra con abilità e passione.
L’invito è quello di prendersi qualche ora di relax lontano dai soliti luoghi comuni, in tutti i sensi, e di lasciarsi
trasportare in una esperienza di
gusti, suoni, sensazioni, conoscenze che appagano tutti i nostri
sensi e in concerto coccolano corpo, mente e spirito.
Pace dunque, semplicemente...
pace.
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
a 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
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La stanza del nonno

Abbiamo sentito parlare, anche su questa stanza, di alcuni personaggi protagonisti ed artefici, quasi sempre malefici, della formazione del Regno d’Italia.
Carlo Alberto, in verità fu protagonista solo in parte ma vittima rocambolesca
di un grave incidente di famiglia e padre putativo di Vittorio Emanuele II, lo
stesso Vittorio Emanuele II, Giuseppe Garibaldi, gli eroici mille garibaldini,
Cavour, l’indegna dinastia dei Savoia da Carlo Alberto in poi, Francesco Crispi ed altri.
Ma chi sono effettivamente questi personaggi che ci sono familiari? Per la
Storia Ufficiale scritta a tavolino dai servi del potere, sono degli eroi ma per
la realtà degli avvenimenti, persone riprovevoli, rinnegati, traditori, spesso
criminali. Ed iniziamo con Carlo Alberto.
Ultimate le guerre napoleoniche, nel 1815, a Vienna, si tenne un Congresso di
Restaurazione che noi ricordiamo, sia per la nobile iniziativa che si propose
per il futuro, sia per l’iniziativa che si propose per il presente: la Restaurazione dello Status quo. A dirigere i lavori del Congresso di Vienna furono le
potenze che il 18 Giugno 1815 sconfissero a Waterloo Napoleone Buonaparte, lo catturarono e lo rinchiusero a Sant’Elena. Esse furono rappresentate dal
Visconte Castlereagh e dal Duca di Wellington per la Gran Bretagna, da Clement Von Metternich per l’Austria, dal Principe Karl August Von Harderberg
per la Prussia, dal Principe Nasselrode per la Russia.
Al Congresso partecipò, sedendo fra i Grandi anche un rappresentante della
sconfitta Francia, nella persona del grande uomo politico ed esperto diplomatico Maurice de Talleyrand, ritenuta vittima dell’arroganza napoleonica
e quindi danneggiata nella sua immagine. Re, Principi, signorie e Principati
riebbero i loro territori, a volte con qualche piccola modifica che fu accettata
e non scontentò nessuno ma nello stesso tempo si decise quella clausola internazionale che stabiliva la pace perpetua fra i Popoli che avrebbero risolto in
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avvenire qualunque controversia internazionale per via diplomatica attraverso
un Congresso di grandi Potenze Internazionali.
La Restaurazione durò poco e la tanto sbandierata pace perpetua durò solo
meno di cinque anni per via di errori di valutazione commessi dai quattro
Grandi. Ma ciò che conta è il fatto che in quel Congresso di Vienna si gettarono le basi di quella che sarà presto la “Società delle Nazioni” ed in seguito
“Le Nazioni Unite”.I quattro Grandi pensarono, sbagliando clamorosamente
che sconfiggendo l’esercito napoleonico avessero sconfitto, a cannonate, anche le idee illuministe di Uguaglianza, Fratellanza e Libertà che animavano
l’esercito napoleonico e che già si erano diffuse fra le Popolazioni Europee:
la restaurazione dell’Ancien Regime, fu un clamoroso errore commesso a
Vienna e dopo appena quattro anni della proclamata pace perpetua, proprio in
Italia a Nola ed Avellino scoppiarono i primi moti rivoluzionari carbonari che
richiedevano al Re Ferdinando la Costituzione. Rivoluzioni analoghe scoppiarono a Napoli e Palermo.
Ted Muller

31/05/2017
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Iniziative socioculturali
ACODIPA ONLUS

Per informazioni, iscrizioni ed adesioni

Cell. 334.9601418 - e-mail: m.terranovaceron@hotmail.it
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.
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 16:00 dell’ultimo sabato di
ottobre di ogni anno nel corso del Forum della Pace che si tiene a Maccagno con Pino e
Veddasca.

Corsi di lingua:

ITALIANO PER STRANIERI - SPAGNOLO - FRANCESE
TEDESCO - INGLESE - PORTOGHESE
livello INIZIALE-MEDIO-AVANZATO

Periodo: primavera – estate – autunno – inverno
Insegnanti: madrelingua qualificati o diplomati italiani
Sede: Luino (VA)
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

“Da oltre 30 anni
selezioniamo e trasformiamo
le migliori materie prime
per le nostre creazioni
dolci e salate.”
LUINO (VA) - via XV Agosto 26 - Tel. 0332.534195
MACCAGNO (VA) - via Reschigna 2 - Tel. 0332.561098
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MEDITAZIONE ZAZEN

“Spezzare i legami, le abitudini, amare senza desiderio di possesso, agire senza finalità
personali, tenere le mani aperte, donare, abbandonare ogni cosa senza paura di perdere:
ecco la disciplina dell’adepto zen!
La verità risiede nella semlicità.
Rivolgiamo lo sguardo verso l’intimo, la parte notturna dell’essere, la nostra notte umana.
Si leverà l’alba. Il mondo dell’esperienza esiste nel nostro spirito. La pace, il distacco
testimonieranno l’efficacia della nostra ricerca.
La nostra vita non è piccola, non è stretta, non è limitata, non è solitaria.
Il nostro corpo e l’universale sono unità.
Il nostro ego e l’universale sono unità.
Il satori, il nirvana, è libertà.
Il satori esige il dono totale di se.
I satori esige l’amore perfetto.
Il maestro Dogen ha detto:”Tenete le mani aperte, e tutta la sabbia del deserto passerà tra
le vostre dita. Chiudete le mani, stringerete soltanto qualche granello di sabbia”.
Siate vigili, sempre disponibili, affilate la vostra concentrazione come una spada.
Solo allora entrerete nella via”.
scritto dal maestro: Teisen Deshimaru
Siamo alla casa Paolo di Brezzo di Bedero e ci troviamo il martedì dalle ore 20.30 alle 21.45,
facciamo zazen (meditazione seduta), se vuoi partecipare ti aspettiamo.

Costi per 10 incontri euro 50,00 se soci, euro 60 se non.

Corsi yoga
Durante l’anno si terranno corsi di yoga guidati da Terry Polidoro presso Casa Paolo a
Brezzo di Bedero. Orario: tutti i martedì dalle 19:00 alle 20:30.
Costo per 10 incontri euro 100 se soci, euro 120 se non, singolo incontro euro 12,00.

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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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 e zona. 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 Microcredito a Loleila in Karamoja in Uganda. Aiuto
finanziario alla vita e alle attività degli abitanti di questo villaggio di
pace interessate ad un’agricoltura biologica indigena oltre che alla
pastorizia.
Divulgando e promuovendo in Italia
Iniziative di Pace e di Interscambio culturale con la Colombia.
Sostegno studente infermiere in Uganda.
Sostegno studenti artigiani in Uganda
Per contributi, collaborazione e partecipazione:
Cell. 334.9601418 e-mail m.terranovaceron@hotmail.it
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, corsi di spagnolo, francese, tedesco, inglese,
yoga, meditazione, portoghese e di italiano per stranieri.

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

