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Fiaba illustrata
pgg. 92 - € 10,00

Fiaba illustrata
pgg. 64 - € 9,00

Vita romanzata
pgg. 128 - € 10,50

Saggio storico
pgg. 80 - € 10,00

Saggio storico
pgg. 64 - € 10,00

Saggezza di vita
pgg. 64 - € 10,00

Saggio religioso
pgg. 64 - € 6,71
MONDO DI PACE

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.

PACE -1

ESAURITO

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

POESIE, RACCONTI e VIGNETTE 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.

Casa editrice Costruttori di Pace

€ 10,00

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

Favole bilingue
pgg. 220 - € 10,00

POESIE,
RACCONTI
e
VIGNETTE
di

PACE

Pace - 1
Casa editrice Costruttori di Pace

Tirusmo culturale
pgg. 80 ill. - € 9,30

Poesie di Pace
pgg. 48 - € 8,00

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

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

Fiori di Luce
pgg. 64 - € 6,19

Raggi di Luce
pgg. 64 - € 10,00

Parole nella rete
pgg. 64 - € 12,00

Il rumore del vento
pgg. 64 - € 6,19

V.le Dante, 53 int A - 21016 Luino (VA) - tel./fax 0332.535293 - Cell. 334 9601418
www.casaeditricecostruttoridipace.com e-mail:m.terranovaceron@hotmail.com
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Carissimi lettori,
riprendiamo il nostro comune cammino proponendovi idee, progetti, suggerimenti
nati dal concorso di un sempre maggiore numero di “Voci”; infatti all’Acodipa onlus, che ho l’onore e l’onere di presiedere, si sono aggiunti il Gim, il Gim Progetti
onlus e il Gruppo parrocchiale di Germignaga “La vita continua...Adulti più”.
E’ nostra intenzione condividere spazi ed eventi con un sempre maggiore numero di
gruppi ed associazioni per concorrere a formare sinergie atte a “costruire” un mondo
più vivibile a partire dalle nostre relazioni interpersonali.
Infatti come possiamo pretendere di “costruire la Pace” altrove se non incominciamo
a costruirla in noi stessi e attorno a noi?
Vi invitiamo pertanto non solo a partecipare ai nostri appuntamenti con la Pace, l’Intercultura e la Solidarietà ma anche e soprattutto a viverli come “provocazione” per
un ripensamento sul proprio stile di vita.
Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo numero con
suggerimenti, articoli, sponsorizzazioni e, perchè no, anche con critiche costruttive.
Buona lettura e partecipazione
cordialmente

Maria Terranova Ceron
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SC AUTOSERVIZI
di Carlo Scodeggio
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sistemi iniezione benzina e diesel
ABS – Airbag – Climatizzazione
Autoelettroriparazioni

Via Provinciale, 86 - 21030 Mesenzana (VA) - Cell. 380 3308550 - Tel. 0332 576676
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ucina della

Pace

Il nostro stile di vita oggi ci vede dare poca attenzione a ciò che
mangiamo, privilegiando il piacere del cibo rispetto ai suoi effetti
sulla nostra salute.
La Cucina della Pace vuole essere una proposta per apprendere la
possibilità di avere maggiore consapevolezza e controllo del nostro “stare bene” ed “essere pace” attraverso il nostro stare a tavola
quotidiano.
Durante gli incontri si imparerà ad utilizzare verdure, cereali, legumi ed altri ingredienti vegetali, esaltandone i sapori, i colori e i
profumi per renderli più graditi a tutti i palati.
In questo periodo primaverile verranno proposte ricette che aiutano il corpo a purificarsi e disintossicarsi con ingredienti di origine
biologica.
Gian Franco Ceccato
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Cucina naturale di primavera
8 - 15 maggio e 5 giugno 2008

Oratorio femminile – Via Cadorna a Germignaga (VA)
Organizzatore: Associazione Costruttori di Pace onlus
Docente: Gian Franco Ceccato, cuoco diplomato
esperto di cucina naturale, vegetariana, vegana ed erbe selvatiche.
Primo incontro: giovedì 8 maggio Il CRUDISMO: insalata di erbe selvatiche, lasagna cruda
Secondo incontro: giovedì 15 maggio PROFUMI E AROMI: insalata primaverile con
farinata crema di verdura con fiocchi di cereale
Terzo incontro: giovedì 5 giugno TRIPUDIO DI COLORI E SAPORI: cous cous di
mais con profumi mediterranei e seitan.
Orario: dalle ore 10 alle ore 13 o dalle ore 19 alle ore 22
Sede: Oratorio femminile di Germignaga (VA)
Attività: preparazione di alcuni piatti con la condivisone del cibo
Partecipanti: da 3 a 7
Costo per ogni incontro: € 25,00 soci - € 30,00 non soci
Blocco prepagato per i tre incontri: € 60,00 soci - € 75 non soci
E’ indispensabile prenotarsi entro il martedì precedente all’incontro:
cell. 3349601418 – email: m.terranovaceron@hotmail.com

ecopower
Tetti di sicurezza

Il
Riscaldamento
che
produce
CORRENTE

Il
Riscaldamento
info@tccc.it - www.tccc.it
che produce
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lobal Peace Meditation

Il 20 maggio 2007 è stato un giorno speciale per molti operatori di pace: si è tenuto il
primo Global Peace Meditation-Prayer Day, cioè la giornata dedicata alla preghiera - meditazione* per la pace globale. In quel giorno 1 milione e 63 mila persone si
sono unite in una meditazione e preghiera a favore della Pace su tutta la terra.
La preghiera attorno al quale si sono uniti i cuori di tutte queste persone è stato “may
peace prevail on earth” e cioè “che la pace prevalga sulla terra” o “che la pace regni
sulla terra”, come meglio vi piace!
La particolarità di questo evento è che ha visto come intento principale quello di coinvolgere persone di differenti etnie, culture, religioni e credo; persone certe del fatto
che, tramite la loro coscienza collettiva e grazie alla sincronicità delle loro preghiere, il
potere invisibile dello spirito avrebbe lavorato per l’umanità.
Anche quest’anno, il 18 di maggio, si vuole ripetere questa esperienza e siamo tutti
invitati a incontrarci e a condividere durante quel giorno un momento dedicato alla
pace per il nostro pianeta, in qualsiasi forma e ambito lo si possa fare; bastano due
persone che assieme condividano le loro preghiere di pace e si uniscano alla preghiera
universale: “may peace prevail on earth”.
In diverse nazioni dei vari continenti più persone in quello stesso giorno faranno lo
stesso, anche in Italia è prevista la creazione in diverse località di questo evento: Assisi,
Roma, Taranto, Tolentino, Firenze.
Sarebbe bello che anche le nostre chiese scegliessero questo giorno per dedicare, durante il
rito domenicale, la preghiera alla pace sul pianeta! Diventiamo promotori di questo evento!
Martina Gaia
(*) meditazione = preparare nella mente qualcosa che si intende realizzare; dal latino: mederi = curare
(grande dizionario Garzanti ed 1994)

“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

LL
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a “vita continua”
Adulti più

Il Gruppo “Vita continua – Adulti più”, che si incontra ogni martedì dalle ore 14.30
alle 17.00 presso la Sala Incontri dell’OPAAR di Germignaga, è sorto come risposta
all’esigenza di fraternità, amicizia e solidarietà. Io vi ho aderito con gioia ed entusiasmo ed ho avuto così la possibilità di rivedere persone che non vedevo da anni
o che incontravo solo per strada. Devo confessare che non credevo di trovare tanta
positività in ognuna delle persone del gruppo. E’ fondamentale dare loro la possibilità di aprirsi, di parlare con libertà, di fare sgorgare tanti ricordi dai propri cuori.
Ho cercato un po’ alla volta di parlare con tutti, anche se non li conoscevo. Ho capito
che un sorriso, un abbraccio in silenzio valgono più di tante parole.
I nostri pomeriggi si sono arricchiti di tante belle iniziative. Oltre a parlare tra di
noi, veniamo intrattenuti da diverse persone. La tombola è sempre più divertente. Il
“clown Caramella” (Elisabetta) ci fa ridere con i suoi scherzi, si fanno quiz a squadre, un pranzo mensile comunitario e si vedono diversi documentari. Di recente con
il pulman siamo andati a trovare don Stefano a Bedero Valcuvia. E’ stato un pomeriggio molto bello finito con la promessa di rivederci a Germignaga.
Il prof. Piero Rossi ha presentato dei bellissimi documentari sulla ferrovia di Luino.
La gentilissima signora Costantini si è offerta di insegnarci a fare ginnastica da seduti (un invito al movimento). Don Quirino, il nostro parroco, è sempre presente con
parole di fede e di speranza. Il tempo passa veloce. All’ora della merenda e non vi
dico quante cose buone ci sono per tutti noi. Alla fine è il momento dei saluti.
Quanta gratitudine leggo negli occhi di queste persone!
Andando verso casa mi sento contenta e serena, ho ricevuto più di quello che ho dato
ed aspetto con ansia il prossimo martedì.
Mirella Ghiringhelli Raimondi
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ncontri del martedì
della “Vita Continua... Adulti più”
Sala Incontri OPAAR di Germignaga (VA)
Maggio 2008 - ore 14:30

6: Festeggiamo le MAMME PIU’
13: Pellegrinaggio al Santuario della B.V. Del Rosario (Comabbio) ed incontro con don Rino Villa. Ore 14:00 partenza. Ore 15:00 S. Messa con
don Rino. Ore 17:00 trasferimento all’Agriturismo “La camelia” di Taino
dove si cenerà. Ore 21:00 rientro. Costo: € 35,00.
20: Poetando...poetando scopriamo la Pace:
Ospiti d’eccezione i poeti luinesi Vincenzo Basile, Gastone Ermanno Billo, Wilma Bossi Rossinelli, Grazia Bruno, Maria Luisa Colombo, Margherita Kilergian, Caterina Longhi, Antonio Manchia, Susanna Rompani
Albertoli, Amedea Saccani e le poetesse germignaghesi Carla Moranzoni
e Miriam Compiani autrici di alcune poesie inserite nei volumi: “Poesie
di Pace”, “Poesie e Racconti di Pace”, “Poesie, Racconti e Vignette di
Pace” editi dalla Casa editrice Costruttori di Pace in collaborazione con
l’Acodipa onlus per diffondere la Pace e per raccogliere fondi da destinare a Progetti di Pace in Karamoja, in Colombia e in Italia.
Coordina l’incontro Maria Terranova Ceron, editrice nonché presidente
dell’Associazione Costruttori di Pace onlus.
Lancio del 4° Concorso inter. di Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace
27: Invito al Movimento con Renata Costantini
Tel. 0332.532029
P.zza Roma, 3
21010 Germignaga (VA)

a c c o n c i a t u r e

a n t o n e l l a
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Colombia
C
Popolazione: 44.051.660
Estensione: 1.141.748
Forma di Governo: Repubblica presidenziale
Presidente: Alvaro Uribe Velez
Capitale: Santa Fe de Bogotà
Lingua: spagnolo
Moneta: peso colombiano
Religione: 92% cattolici, seguono protestanti, animisti ecc.
Colombia... paese meraviglioso e multiplo. Luogo d’incontro di mille colori: dal
bianco delle stupende spiagge caraibiche all’azzurro cristallino dei suoi mari, dal
verde lussureggiante della foresta amazzonica alle vette innevate delle Ande.
La Regione Andina è l’area più densamente popolata: qui infatti vive il 75% della
popolazione, che è meticcia (55%), bianca (20%), mulatta (17%), negra (4%), zamba
(3%) ed indigena (1%).
Gli indigeni vivono raggruppati in 50 comunità molto limitate, sparse in tutto il
paese.
Le differenze topografiche e climatiche influenzano in modo determinante l’enorme
varietà dei prodotti agricoli oltre che il modo di vivere della popolazione.
Per ulteriori informazioni:
“Querida Colombia” di Maria Terranova Ceron – ed. cecodipam
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Sabato 31 maggio 2008

Oratorio di Germignaga (VA)- via Cadorna

der liberador,
nda la lectura
n desarrollar y
que poseemos

Europa: € 15,00

Lucia Spezzano & Benito Jacovitti
Colección infantil - 1

tori di Pace

00

Lucia Spezzano

Benito Jacovitti

Trece Fábulas para contar...

eresada en la
este libro reón para descuvivendi”, traanimal como

Trece Fábulas
para contar...
Colección infantil - 1
Casa Editrice Costruttori di Pace

ore 18:00 Inagurazione della Mostra “La Colombia si presenta”
ore 18:30 Presentazione del libro “Trece Fabulas para contar...”
Lucia Spezzano - ill.Benito Jacovitti - ed. cecodipam
ore 20:00 Cena colombiana
(piatto unico, dolce, bibita, caffè)
adulti € 15,00 – bambini € 8,00
Pro kit scolastici per bambini senza risorse di Bogotà (Colombia)
indispensabile prenotarsi entro giovedì 29 maggio

Domenica 1 giugno 2008
Oratorio femminile di Via Cadorna
ore 11:00/18:00 Apertura Mostra
Oratorio maschile di Via Mameli
ore 15:00/17:00 Spazio giochi e laboratori per Bambini
ore 17:00
Merendina equosolidale
Presente la ditta Makana con prodotti artigianali di cooperative colombiane.
Per ulteriori informazioni e prenotazione cena colombiana
cell. 3349601418 - e-mail m.terranovaceron@hotmail.com

BAR TRATTORIA DEI PESCATORI
di Gian Luca Formento

Via Toti, 36/38

21010 Germignaga (VA)

tel. 0332.531355
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estimonianza

Consegna zainetti e kit scolastici
Fer y Maria,
no se imaginan lo lindo que fue la entrega de los
morrales!
Llegamos al colegio y los niños estaban formados muy
lindos y ordenados, se cantó el himno de Colombia y
luego el de Bogotá.
Posteriormente la delegada de la secretaria, la
señora Dora Eljure Turbay, inició contando sobre las
donaciones.
Eran 3 entidades las donantes: Banco de Colombia,
una Cooperativa y la Asociación de Paz de ustedes.
Anunciaron que iba en cada maletin. Ustedes donaron
137 morrales. Eran los mejores, los que tenían mas
cosas por dentro.
La cara de los niños de felicidad non se la pueden
imaginar.
Mi tio pasó a hablar, explicó sobre su fundación y
que ustedes la lideraban.
Muchos abrazos.
Ligia

Bogotà, 13 de febrero 2008

G
G

im

Gruppo Impegno Missionario
Da quasi 30 anni il GIM si interroga circa i problemi della povertà, dell’ingiustizia,
dei grandi squilibri che il nostro mondo vive in modo sempre più evidente. Che fare?
La risposta non è semplice…
Anni di progetti, di raccolte fondi, di incontri, di testimonianza, di confronti, ci
hanno portato ad una consapevolezza: occorre cambiare prima di tutto noi stessi, fare
personalmente il primo passo verso un modo migliore di vivere. Solo così potremo
contagiare gli altri con l’entusiasmo ritrovato nelle relazioni vere, sia con le persone
a noi vicine che con i popoli degli altri continenti.
L’impegno di cambiare stile di vita passa da esperienze positive come il commercio
equo e solidale che il GIM propone nelle sue Botteghe del Mondo, la sobrietà nei
consumi, il rispetto per l’ambiente, l’accoglienza della diversità come ricchezza.
Scegliere l’impegno missionario significa trasformare il proprio cuore e la propria
quotidianità, è una scelta radicale che ci coinvolge nella nostra interezza e ci rende
più vicini agli altri.
Per citare uno slogan del commercio equo e solidale: un mondo migliore comincia
con un caffè… ma prosegue durante tutte le nostre giornate!

w w w. g r u p p o i m p e g n o m i s s i o n a r i o . o r g
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im progetti

Onlus

E la luce sia... in Karamoja

Il Karamoja, nel Nord Est dell’Uganda, è una zona semi-desertica, abitata prevalentemente da pastori, dove la povertà e le malattie sono purtroppo ancora oggi molto
presenti. I ragazzi che vanno a scuola sono considerati fortunati; i più non ci vanno prevalentemente per l’impossibilità di comprare i libri di testo e il materiale scolastico.
Le Suore Comboniane, per cercare di dare ai giovani nuove prospettive, nel 2004
hanno deciso di riaprire l’unica scuola tecnica che esisteva in Karamoja, il St. Daniel
Comboni Polytechnic di Naoi. Composta da una serie di aule, da laboratori, da un
dormitorio per ragazzi e uno per ragazze in fase di costruzione, da un refettorio e da
un salone, vi lavorano undici maestri che, provenendo da altri distretti dell’Uganda,
vivono in abitazioni della scuola.
Attualmente il problema più grande è la mancanza di elettricità per l’illuminazione
notturna e per l’alimentazione delle attrezzature nei laboratori. Su richiesta di Padre
Martin Devenish, preside della scuola, ci siamo impegnati a finanziare, progettare e
realizzare un impianto fotovoltaico che fornisca l’energia elettrica. Questo progetto
contribuirà in modo decisivo al miglioramento del funzionamento della scuola e
rappresenterà un ulteriore esempio di come si possa produrre energia utilizzando le
risorse locali. Speriamo sia di stimolo ai giovani per trovare un futuro migliore, magari imparando ad installare impianti fotovoltaici nello stesso Karamoja!
AIUTACI A REALIZZARE QUESTO IMPORTANTE PROGETTO!!!

c/c postale n. 73056145- c/c Banca Popolare Commercio e Industria - Filiale di Luino
codice IBAN IT 21 L 05048 50400 00 00 000 10061
Le offerte pervenute a GIM PROGETTI onlus - via Confalonieri 23 – 21016 Luino (VA)
sono fiscalmente detraibili.

Gli specialisti
del SOLARE
Solag.com@libero.it

Pannelli termici e fotovoltaici
Riscaldamento
Acqua calda
Piscina
Vasca
Corrente
Tecnica dell’ambiente
Progetti per comuni, privati e scuole
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Oratorio di Arbizzo - Cadegliano Viconago (VA)

Sabato 23 Agosto 2008
ore 19:00 Inaugurazione della Mostra “Papiri egiziani”
ore 20:00 Cena araba (primo, secondo, dolce, bibita, thè)
adulti € 15,00 – bambini € 8,00
Pro “Pace in Karamoja”
Indispensabile prenotarsi entro giovedì 21 agosto 2008
ore 21:30 Presentazione del Progetto “Pace in Karamoja”
del padre comboniano Pietro Ciaponi

Domenica 24 Agosto 2008
ore 10:00/12:00 Apertura mostra
ore 15:00
Laboratori con bambini
ore 17:00
Merendina equosolidale
Per ulteriori informazioni e prenotazione cena araba:
cell. 3349601418 e-mail m.terranovaceron@hotmail.com

LEONARDO s.r.l.

Via Verdi, 83 - 21010 Germignaga (VA)
Tel. 0332 530700 - 0332 535963
info@miobrico.it
www.miobrico.it
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ettera

dal Karamoja

Carissimi lettori,
ho la gioia di inviarvi il saluto della Commissione di Giustizia e Pace della Diocesi
di Kotido. Siamo un gruppo di sette persone, sacerdoti e laici, che insieme cerca
di aiutare la nostra diocesi di Kotido a crescere nel cammino di pacificazione della
REGIONE KARIMOJONG. Per questo, in accordo con tutte le Parrocchie della
Diocesi di Kotido - dieci in tutto, alcuni anni or sono abbiamo pensato di istituire in
ogni parrocchia un comitato di Giustizia e Pace che possa aiutare le varie Parrocchie
nel cammino di pacificazione che non è per niente facile dato la proliferazione delle
armi leggere che da vari anni ha raggiunto
Montaggio bici
livelli allarmanti.
Lo sforzo della Commissione è stato quello di motivare e formare i membri di tali
comitati così che possano essere dei veri
animatori di Pace nelle loro rispettive zone.
Naturalmente siamo ancora lontani dall’
aver raggiunto questa meta. Ma un po’
come le stesse popolazioni seminomadi del
Karamoja siamo in cammino e cerchiamo
di tenere alta la fiaccola della Pace e della
Meccanici al lavoro
risoluzione pacifica dei conflitti.
Al momento attuale il governo stesso si è impegnato in un disarmo forzato della
regione e le forze armate governative sono presenti nella regione in modo massiccio
e sistematico.
Non è facile neppure prevedere l’efficacia di tale azione dato che la pratica della
violenza spesso prevale sulla ricerca di un ragionevole sforzo di pacificazione.

1h

Clean
Clean
lavasecco

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

lavasecco
di
di qualità
qualità
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ici per la pace

Per questo crediamo che gli sforzi dei Comitati di Giustizia e Pace non siano sprecati
e l’arrivo delle biciclette è stato ricevuto
come un simbolico apprezzamento per
coloro che si sono finora impegnati ed un
incentivo a continuare meglio il servizio
di Pace e Riconciliazione. A nome della
Commissione di Giustizia e Pace e di tutti i Comitati Parrocchiali della diocesi di
Kotido desidero inviare a tutti coloro che
hanno contribuito a questo dono un sincero GRAZIE e naturalmente in particolare Benedizione bici
alla Carissima Maria Terranova che ci ha Il vescovo di Moroto mons. Henry Ssentongo, Pa-

È

Consegna bici
Padre Piero Ciaponi e Firmina Logira del Comitato di Giustizia e Pace di kanawat

dre Pietro Ciaponi, il diacono Petro Loono, l’amministratore diocesano Padre Bernard Phelan

fatto da tramite in modo costante e tenace
anche nei momenti difficili!!
Colgo l’occasione per rinnovare auguri di
Gioia e Pace anche a tutti voi che appoggiate gli sforzi di Pace e Giustizia in Karamoja. Che il Signore Risorto benedica ed
accompagni i vostri sforzi ed i nostri.

aff.mo P. Pietro Ciaponi
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rogetto

Prometeo

Un percorso d’Eccellenza
fra Laureati ed Esperti

Da tempo, come docente specializzato in didattica, sto lavorando alla costituzione
di un gruppo di giovani laureati ed esperti (Progetto Prometeo) che si incontrino
regolarmentre per attuare percorsi formativi di autoaggiornamento, studio e ricerca.
Si è ormai consapevoli, infatti, che molti di coloro che raggiungono il traguardo
della laurea ed entrano nel mondo professionale spesso mancano di una struttura che
accolga, valorizzi e stimoli la crescita di quelle attitudini all’indagine, alla riflessione, alla ricerca e alla elaborazione di pensiero teorico che nel percorso accademico
erano il cardine della crescita intellettuale del futuro laureato, ma che nel contesto
lavorativo non sempre trovano piena espressione.
Il progetto prevede la figura di un Coordinatore che attribuisce le deleghe ai Partner di
Prometeo (nominati in riconoscimento delle competenze maturate, detti “Direttori dei
Dipartimenti”) dopo aver raccolto e vagliato le proposte, le richieste e gli stimoli dei
laureati e degli esperti - soci o simpatizzanti - legati in vario modo all’Associazione
Costruttori di Pace. Il Coordinatore stende quindi un calendario degli incontri in cui
ciascun Direttore di Dipartimento relazionerà sull’argomento che gli è specifico per
professione e percorso accademico. Le riunioni sono aperte al pubblico.
Si intendono sviluppare argomenti di studio attinenti al campo del sociale, alla promozione e valorizzazione delle risorse culturali del territorio, in modo che il radicamento
del Progetto porti a una sua crescita in partnership con altre associazioni ed enti.
Tiziano L. Vezzoli

MODELLO 730 – MODELLO RED - DETRAZIONI
CERTIFICATO ISEE – SPORTELLO AFFITTI
Sede di Varese – Via Bonini,1 – tel.0332240104
PRENOTATI PRESSO
LA SEDE PIU’
VICINA A CASA TUA

Sede di Luino – Via Verdi,5 – 0332532158
Sede di Laveno Mombello – Via Dalmazia, 24 – 0332667767
Sede di Besozzo – Via De Amicis, 5 - 0332970592
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atino e

Umanesimo

Una proposta di percorso-studio
per lo sviluppo della Pace nel mondo

Il Latino è la lingua che ha dato i natali alla scienza, che ha nutrito il sapere e la mente di intellettuali e filosofi, che ha sostenuto e sostiene il lavoro dei giuristi e degli
scienziati di tutto il mondo.
L’Associazione Costruttori di Pace onlus propone un corso formativo per apprendere il latino come lingua viva, utilizzabile come lingua passpartout per comunicare
con tutti nella vita quotidiana.
Il Latino viene autorevolmente proposto come lingua universale - con rinnovato vigore - anche dalla Chiesa Cattolica che è tornata a farsi promotrice del valore di
questa lingua il cui uso deve tornare a farsi veicolo di trasmissione di una cultura di
pace, di sapere e conoscenza come lo è già stato nell’Umanesimo.
Chi scrive insegna latino presso la scuola pubblica ed è consapevole, per esperienza,
di come lo studio del Latino si qualifichi come altamente formativo per chi desidera
potenziare le proprie attitudini allo studio e all’analisi intellettuale. Anche per questo
ho dato la mia disponibilità a collaborare come docente con l’Associazione Costruttori
di Pace onlus, di cui sono vicepresidente, per la realizzazione di Corsi base di Lingua
latina.
Desidero segnalare che lo studio del Latino è anche cardine per lo sviluppo delle competenze per i volontari che operano nel recupero della storia locale, che, per la ricerca
sulle fonti documentarie in archivi e biblioteche, devono possedere strumenti lessicali
desunti dal latino.
Tiziano L. Vezzoli

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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A

ltre iniziative
ACODIPA ONLUS
Corsi di:

SPAGNOLO- ITALIANO PER STRANIERI- LATINO
1°, 2° e 3° livello INIZIALE- MEDIO -AVANZATO

Periodo: autunno - primavera - estate
Sedi: Luino - Tradate
Costo: € 120,00 soci - € 150,00 non soci
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
Docenti: madrelingua qualificati
Quota associativa annuale: € 10,00

CAMBIA MODO DI GIOCARE

NO ARMI GIOCATTOLO, VIDEOGIOCHI, GIORNALETTI E LIBRI VIOLENTI
SI ANIMALETTI DI PELOUCHE – GIOCHI e LIBRI DI PACE

Puoi scambiare le tue armi giocattolo, i tuoi giornaletti e videogiochi violenti con animali di
pelouche, giochi e libri di Pace nei mercatini e negli eventi in cui siamo presenti.

Previsti scambi anche presso Scuole, Parrocchie, famiglie.
Per ulteriori informazioni, iscrizioni ed adesioni:
tel/fax 0332.535293 – cell. 334.9601418 e-mail: m.terranovaceron@hotmail.com
www.casaeditricecostruttoridipace.com
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2007

USCITE

ENTRATE

Spese Associazione
€ 888,93
Spese di cancelleria
€
45,60
Spese straordinarie
€ 115,31
(torcia, pile, termos, bandiere pace,
album, libro spagnolo, 2 necrologi soci,
pratica 5 per mille)
Spese postali
€
477,02
tenuta conto, accrediti
€
79,82
francobolli
€
397,20
Assicurazione soci attivi
€
215,00
Intervento in COLOMBIA
€ 2.212,88
N° 130 zainetti e kit scolastici
€ 1.588,88
N° 130 libri di favole in spagnolo
€
624,00
Intervento in Karamoja
€ 3.040,00
Offerte pro bici per Pace e Giustizia € 3.000,00
Spedizione Moneygramm
€
40,00
3°Forum per la Pace
€ 753,01
(siae, targa ed iscrizioni, manifesti,
spazio pubblicitario, grafica, pannelli)
Iniziative varie
€ 3.191,95
Cena colombiana
€
95,02
Cena araba
€
76,93
n°300 vol.“Poesie, Racconti e
vignette di Pace”
€
600,00
Insegnante di italiano per stranieri €
780,00
Insegnante di spagnolo
€ 1.640,00
USCITE GENERALI
€ 10.086,77

Saldo attivo 2006
€
965,82
Interessi attivi c/c postale
€
5,15
Quote associative N° 113 soci
€ 1.130,00
Contributo Comune di Luino x Forum
2006/07
€
500,00
Cecodipam
€
400,00
Vendita n° 88 libri
“Poesie e Racconti di Pace”
€
880,00
Quote “3°Concorso internazionale di
Poesie, Racconti e Vignette di Pace” €
360,00
Vendita 40 libri
“Poesie, Racconti e Vignette di Pace” €
400,00
Corsi di italiano per stranieri
€ 1.560,00
Corsi di spagnolo
€ 3.180,00
Raccolta fondi Pro Pace Colombia:
€ 2.410,50
Pro Apicoltura in Formemos
€
774,50
Pro Borse di studio-Bogotà
€
436,00
Quote n° 4 Borse di studio – Bogotà € 1.200,00
Raccolta fondi Pro Pace Karamoja
€
398,00
TOTALI ENTRATE 2007
€ 12.189,97
TOTALI USCITE
2007
€ 10.086,77
___________________________________________
SALDO ATTIVO
€ 2.103,20

ilancio

Associazione Costruttori di Pace ONLUS

da destinarsi al progetto “Apicoltura in Formemos”
(€ 2.000,00) e all’acquisto di libri “Poesie, Racconti,
Vignette e Disegni di Pace” ed cecodipam

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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L’Associazione Costruttori di Pace onlus intende dare il proprio contributo al
ripristino della Pace in Colombia sostenendo:
Progetti socioeducativi della Fondazione Formemos, che
educa integralmente bambini e bambine di famiglie contadine
e desplazados di popolazioni vulnerabili, posizionandoli in un
livello produttivo del settore rurale, evitando così che vengano
arruolati dalla guerriglia e dai narcotrafficanti.
Attualmente stanno studiando il progetto di fattibilità dell’attività di Apicoltura, che desideriamo impiantare e finanziare nel loro centro rurale di La Vereda Catalamonte di Tena in
Cundinamarca. Vorremmo inoltre fornire tutti i loro alunni della primaria di un kit scolastico.
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.
Divulgare e promuovere
Iniziative di Pace e di Interscambio culturale

Per il 20 luglio 2008 è in preparazione un maxi Giorno della
Nazione all’Isola d’Elba. Per contributi, collaborazione e partecipazione: 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.

V.le Dante, 53 int A - 21016 Luino (VA) - Italia
Tel./fax 0332.535293 - Cell. 334 9601418
C.F. 93014250125 - c/c postale n° 66405556
E-mail: m.terranovaceron@hotmail.com
sito: www.casaeditricecostruttoridipace.com

