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ANNUALE DI CULTURA & SOLIDARIETA’
EVENTI PROGETTI Acodipa onlus

MARCIA MONDIALE PER LA PACE E LA NONVIOLENZA
MADRID - Ott. 2, 2019 - Mar. 8, 2020
CI METTEREMO IN MARCIA
Percorreremo il pianeta per rafforzare la voce
che reclama un mondo più umano.
Non vogliamo più vedere la sofferenza negli
occhi dei nostri fratelli.
Non vogliamo più guerre.
Nella nostra coscienza si è prodotto un
cambiamento irreversibile e la Nonviolenza sta
diventando uno stile di vita .
Ci rimettiamo in marcia con il proposito di
entrare in contatto con il meglio di noi, di
ciascuno di noi, con il meglio dell'essere
umano. SIAMO MILLE, SAREMO MILIONI E IL
MONDO CAMBIERÀ.

PERCORSO

SIAMO MIGLIAIA E CI AUGURIAMO DI
DIVENTARE MILIONI

Questo è il calendario provvisorio del percorso
con le date di arrivo e partenza dai diversi
continenti:
EUROPA: Madrid 2/10/2019, Cádiz 6/10 AFRICA:
Casablanca 8/10, Dakar 2-3/11
AMERICA DEL NORD- CENTRO AMERICA:
Nuova-York 3-4/11, San José de Costa Rica 30/11
SURAMERICA: Bogotá 24/11, Santiago del Cile
3/1/2020,
OCEANIA-ASIA: Wellington 4/1/2020, Nuova
Delhi 30/1
EUROPA: Mosca 6/2, Madrid 8/3/2020

MAPPA DEI PERCORSI PROGETTATI

Il 1 ° marzo 2019, saranno confermati o
modificati i luoghi e le date. Dal 2 al 15 marzo,
verranno apportati gli aggiustamenti necessari
tra i paesi di ogni continente e tra il 16 e il 30
marzo verrà chiuso l’itinerario generale del
2ªMM.

WWW.THEWORLDMARCH.ORG
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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.
Per ulteriori informazioni sul Concorso e i Progetti
www.casaeditricecostruttoridipace.com
e-mail m.terranovaceron@hotmail.com
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VIVI PO

Pace - 3
Casa editrice Costruttori di Pace
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Caleidoscopio di Pace

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

M +C

Poesie
pgg. 64 - € 10,00

€ 11,00

POESIE, RACCONTI e VIGNETTE di PACE
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POESIE, RACCONTI
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:mterranova@outlook.it

3

Quest’anno il nostro giornalino ospita tra l’altro un servizio su un
evento a carattere mondiale: la 2° Marcia Mondiale per la Pace e
la Nonviolenza, che, per la prima volta, arriverà anche nell’Alto
Verbano. Le iniziative che si attiveranno congloberanno anche il
nostro tradizionale “Forum della Pace” del 16/17 novembre 2019
oltre ad eventi specifici del 1° marzo 2020, giorno in cui essa toccherà la nostra zona.
Anche la maggior parte degli altri articoli riguarderanno prevalentemente la Pace e la Nonviolenza oltre a temi strettamente culturali come quello su Castiglione Olona di Lucia Spezzano o di prevenzione come quello sull’osteopatia pediatrica di Irene Crestani.
Un grazie particolare va ai vecchi e nuovi collaboratori oltre che
agli sponsor del nostro giornalino, che dimostrano di possedere
una notevole sensibilità ai problemi sociali, che cerchiamo di affrontare con il cuore in mano.
cordialmente

Casa editrice Costruttori di Pace

€ 10,00

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

Pace - 9
Casa editrice CostruttoriCasa
di Pace
editrice Costruttori di Pace
€ 10,00

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

Elena Pratesi Vergani

O
URIT

ELENA PRATESI VERGANI, nata a Clusone (BG), risiede a Varese.
Studiosa e sperimentatrice di vie spirituali, dal 1994 conduce gruppi
di meditazione e seminari su temi esistenziali.
Nel 2000 ha fondato l’Associazione di Promozione sociale “LA
NOSTRA SORGENTE“, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo
dell‘uomo come unità biopsicospirituale.
Vincitrice di due concorsi letterari, ha già pubblicato tre libri di
poesie: “Gocce di Luce“ (1992), “Fiori di Luce“ (1999) e “Raggi di
Luce“ (2006).

Pace - 10
Casa editrice Costruttori di Pace
Casa editrice Costruttori di Pace

Other publications of the author:
Trece Fabulas Para Contar, © 2007
Tredici Favole da raccontare,
illustrated by Benito Jacovitti, © 1998
La gallina Scopaviola e l’Orsetto Tuttovaben,
illustrated by Antonio Terenghi, © 2001

AGGIORNARE

Casa editrice Costruttori di Pace
€ 10,00

9 788887 807264

Elena Pratesi Vergani GIORNI

€ 10,00

D’ATTESA

Palpitazioni ed emozioni, nascondono
un misterioso giorno.
Gioie e lacrime s’alternano, come rugiada
sugli esili petali rosati, mitigando
tuoni e frastuoni.
Un tumulto si crea nel cuore, palpitante
in attimi di smarrimento
e, navigando in questo buio improvviso,
scopri che la vita cresce, se sai costruire attorno
la Pace.
futuro
La vera Pace, che sa affrontare tutti i reticolati
donando amore.
Carla Moranzoni – Germignaga (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, in Colombia ed in Uganda.

Beh, lo so che raccontare tutto preciso gli anni della
mia vita è quasi impossibile, perché parte della mia
memoria si è bruciata con l’ictus e le droghe.
Che dirvi, ora sono un uomo nuovo ma ho dovuto
soffrire molto: primo passo per la libertà.

Lucia Spezzano & Gianni Chiostri

A brave Redbreast named Piumetta

Casa editrice Costruttori di Pace

with the collaboration of LIPU
Lega Italiana Protezione Uccelli

“Spero che questo libro serva a voi
d’insegnamento per evitarvi i miei errori
e a me ad aiutarmi moralmente e
finanziariamente a ricostruirmi
una nuova vita”.

VINCENZO VALENTINO

ATTRATTA
DALLA
TUA ANIMA

L’autore

Pace - 8
Casa editrice Costruttori di Pace

POESIE, VIGNETTE,
DISEGNI e RACCONTI
di

PACE 2017

O
URIT

ESA

Pathos Lirico – 5

Poesie
pgg. 64 - € 10,00

di

PACE 2014

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

FARFALLE
di LUCE

Casa editrice Costruttori di Pace

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

Per ulteriori informazioni:
www.casaeditricecostruttoridipace.com
m.terranovaceron@hotmail.it

Pace - 5

Casa editrice Costruttori di Pace

Poesie del

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

Fable for everyone, in collaboration with LIPU
With drawings of the cartoonist Gianni Chiostri

Fábulas il.
Form. 21x30
pag. 16 - € 6,00

PACE 2016

ESA

Cecco the woodcutter chose to live a wonderfully free
life, in the woods, with his family; He lives in perfect
harmony with the forces of nature that interact and
manifest themselves in particular moments of need
and of which the Redbreast Piumetta seems to be the
messenger. But the relationship between Piumetta
and Annetta, the Cecco’s daughter, is so strong as to
stimulate, when Annette becomes ill, the intelligence of
the little friend, so much that Piumetta does something
truly amazing.

Casa editrice Costruttori di Pace

son tornate
a volare le farfalle.
...
Adesso, finalmente,
volano di fiore in fiore,
messaggere d’amore,
poi, in alto,
verso il sole,
diventano…
di luce.

FARFALLE DI LUCE

Tiziana Zago – Gambalò (PV)

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.

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.

POESIE, RACCONTI
VIGNETTE e DISEGNI

€ 7,00

Pace - 11
Casa editrice Costruttori di Pace

Poesie, racconti,
vignette e disegni
di pace
pgg. 32 - € 7,00

SEMESTRALE DI CULTURA & SOLIDARIETA’
EVENTI
PROGETTI
Acodipa
onlus

LUINO

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

Testimonianze - 1

English book 1
Level B2

€ 6,00

Casa editrice Costruttori di Pace

Casa editrice Costruttori di Pace
€ 10,00

Libro in inglese
pag. 48 illustrato
€ 10,00

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

Vita di un ex
tossicodipendente
pgg. 32- € 6,00

GIOCA POSITIVO

Foto: Luis Fernando Gabriel Ceron
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Pace - 7
Casa editrice Costruttori di Pace
Casa editrice Costruttori di Pace

per mano
PACE 2015in“E’unprendersi
percorso condiviso”

FARFALLE DI LUCE
POESIE, RACCONTI
Libere, gioiose, belle,
VIGNETTE e DISEGNI
finalmente
di

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.

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

Carta riciclata

Pathos Lirico - 5

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.

di

PACE - 10 POESIE, RACCONTI, VIGNETTE e DISEGNI di PACE -12° concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

PACE 2013

COS’E’ LA PACE

“Cos’è la Pace?”
POESIE, RACCONTI
chiese un bimbo
a suo padre.
VIGNETTE e DISEGNI
Gli rispose con un sorriso:

12° Concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace”

€ 12,00

di

Poesie ill.
pgg. 64
€ 12,00

Lucia Spezzano & Gianni Chiostri - A BRAVE REDBREAST NAMED PIUMETTA - English Book 1 Level B2

ostruttori di Pace

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

i informazioni:
costruttoridipace.com
eron@hotmail.it

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

Disegni di Pace si trasformano in
nostro Cuore oltre che in Progetti
ia, in Colombia ed in Uganda.

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

enza

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

Poesie illustrate
pgg. 64
€ 10,00

Turismo culturale
pgg. 80 ill.
€ 10,00

€ 12,00

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

13° Concorso internazionale “Poesie, Vignette, Disegni e Racconti 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”

4
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E

EKONÉ

bar&shop: tutta un’altra cosa!
Ad Ekoné, ormai si sa, l’aria che si respira non è la
solita, non è quella standard. Perché? Cosa ci caratterizza? Qualcosa è già racchiuso nel nome: si tratta innanzitutto di un bar-negozio, quindi si può sorseggiare un caffè ed intanto decidere di acquistare un pezzo
d’arredamento esposto, oppure di gustare un prodotto
e scoprirlo anche in vendita. Si ha dunque un ambiente
nel quale bar e negozio si fondono in armonia, nel quale le sfumature dei confini si perdono per trovare un
nuovo unicum. Ancora più particolare ed interessante
è però il contenuto dell’offerta stessa. Proponiamo in
vendita, infatti, prodotti del commercio equo e solidale, biologici, con progetti virtuosi alle spalle e locali. È fondante per noi l’idea che
il commercio debba essere giusto per tutti (dai produttori ai consumatori ed in ogni
angolo del mondo), che la filiera debba essere quanto più corta possibile, che l’ambiente debba essere rispettato ed i piccoli produttori locali sostenuti.
Anche per il bar abbiamo ovviamente scelto questa linea, cercando di mantenerla al
massimo del possibile. Oltre a prodotti di alta qualità del commercio equo e solidale,
biologici e locali, ci impegniamo a lavorare i piatti partendo dalle materie prime per
un risultato genuino rispettando la filosofia del “fatto in casa” contro l’industriale.
Non è però solo un bar-negozio Ekoné, al contrario vuol essere ed è un luogo d’incontro in cui trovarsi a proprio agio e sentirsi accolti. Oltre a questa atmosfera di
relax, l’idea dell’incontro si declina anche attraverso un calendario di eventi di vario
genere. Dai laboratori per i bambini, alle piccole conferenze, alla proiezione di film,
alla presentazione di libri, nonché aperitivi tematici o con musica e cene. Il tutto
unendo cultura e divertimento.
“Ekoné: l’accoglienza di una casa, l’apertura sul mondo”
Erica Sai

È

ÉQUALAFESTA 2019

Non è facile dare ogni anno un tema specifico ad una festa che vorrebbe portare
all’attenzione della gente quello che non va – ma anche quello che va – nel mondo
intero. Possiamo parlare delle migrazioni senza parlare delle guerre? O della povertà
senza considerare i cambiamenti climatici? Possiamo però cercare una radice alla
base di tante questioni, e forse la troviamo nel disequilibrio. Non c’è equilibrio tra
i popoli, tra l’uomo e la natura, tra i desideri e le possibilità, tra i consumi e le
risorse. Allora questa nuova edizione di ÉQUALAFESTA sarà una ricerca di vecchi
e nuovi equilibri, cercando di prendere tanto dalla sapienza dei popoli nativi quanto
dalle intuizioni contemporanee di economia circolare, comunità operose, legami
rinnovati con la terra e le persone. Come tradurremo tutto questo? Non mancheranno
i nostri ingredienti: cucina, musica, dibattiti, laboratori, divertimento e cultura in
stile GIM… ecosostenibile, equosolidale, etnico e tradizionale, globale e locale allo
stesso tempo.
Vi aspettiamo al Boschetto di Germignaga
sabato 31 agosto e domenica 1° settembre 2019!
ÉQUALAFESTA, l’evento che unisce grande divertimento e grandi valori! Per
il programma completo www.facebook.com/GruppoImpegnoMissionario
Matteo Mantovani

GIM
-- Terre
di
Lago
GIM
Terre
di
Lago
GIM
GIM progetti
progetti
email: gim.terredilago@gmail.com

GruppoImpegnoMissionario
Ekoné
GruppoImpegnoMissionario

email: gim.terredilago@gmail.com
Ekoné
RITROVO MENSILE: O.P.A.A.R. Germignaga, via Mameli n°38 - ogni
primo giovedì del mese
RITROVO
MENSILE:
O.P.A.A.R.
Germignaga, via Mameli n°38 - ogni primo giovedì del mese
•BOTTEGHE
DEL MONDO
www.botteghegim.it
•BOTTEGHE
MONDO www.botteghegim.it
3, 21016 (VA)
LUINODEL
via Voldomino

tell: 0332 530412
Voldomino
3, n°1,
21016
(VA)(VA)
LUINO via
PONTE TRESA
p.zza
Sangiorgio
21037
tell: 0332
530412
tell:
3489192647
PONTE
TRESA via
p.zza
n°1, 21037
GAVIRATE
IV Sangiorgio
Novembre n°33,
21026(VA)
(VA)
tell:
tell: 3489192647
0332 839031
GAVIRATE via IV Novembre n°33, 21026 (VA)
tell: 0332 839031

•DISTRIBUZIONE PRODOTTI LOCALI IL

SABATO MATTINA

www.terredilago.it

•DISTRIBUZIONE PRODOTTI LOCALI IL

n°7, 21010 (VA)
GERMIGNAGA
via Mameliwww.terredilago.it
SABATO MATTINA
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333
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GERMIGNAGA via Mameli n°7, 21010 (VA)
tell: 333 8270761

il nuovo locale in cui sentirsi a
casa propria in mezzo agli altri
il nuovo locale in cui sentirsi a
casa propria in mezzo agli altri

in via Voldomino 3 – Luino
(accanto
a Piazza Risorgimento)
in via Voldomino
3 – Luino
(accanto a Piazza Risorgimento)
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Osteopatia pediatrica
L’osteopatia pediatrica utilizza tecniche e trattamenti delicati adatti a tutte le fasi di crescita del bambino;
è un approccio naturale, non invasivo e privo di effetti
collaterali. L’osteopatia rappresenta un valido aiuto per
disturbi ricorrenti in età pediatrica quali:
– problemi respiratori (asma, allergie, infezioni alle vie
respiratorie)

– otiti, riniti, faringiti
– scoliosi, problemi posturali
– plagiocefalia e torcicollo miogeno
– disturbi del sonno
– disturbi dell’apparato gastroenterico (stipsi, coliche, reflusso)
– difficoltà di suzione
Il parto è un momento molto significativo per lo sviluppo del neonato in
quanto egli può essere sottoposto a diverse situazioni o stati di stress (come
ad esempio un travaglio prolungato e difficile, uso di anestesia epidurale e/o
ossitocina, anomalie uterine, estrazione con ventosa, ecc.), che possono alterare la struttura cranica del bambino con effetti a breve o a lungo termine che
si potrebbero manifestare con una o più delle problematiche sopra elencate,
alcune visibili solo dopo qualche anno.
Per questo l’importanza di un primo controllo osteopatico per trattare e prevenire determinate disfunzioni conseguenti al parto o alla vita intrauterina.
Dott.ssa Irene Crestani
Riceve su appuntamento presso lo Studio VIGOR piazza Marconi 37 luino
Tel.0332533961 o cell.3337541944 o 3200241586

2

2° MARCIA MONDIALE

PER LA PACE E LA NONVIOLENZA 2019-2020
Grazie all’esperienza accumulata nella 1° Marcia Mondiale 2009-2010, che
in 93 giorni ha attraversato 97 paesi e 5 continenti, e ai numerosi indicatori
della possibilità di una maggiore partecipazione e collaborazione, “Mundo
sin Guerras y sin Violencia” e Rafael De La Rubia, ideatore della marcia,
hanno promosso e stanno progettando assieme ad altre realtà e persone la
seconda Marcia mondiale per la Pace e la Nonviolenza 2019-2020
PERCHÈ
• Per denunciare la pericolosa situazione mondiale caratterizzata da conflitti e
dall’aumento delle spese militari, mentre investe aree del pianeta centinaia di
migliaia di esseri umani soffrono a causa della mancanza di cibo e di acqua.
• Per continuare a diffondere la consapevolezza che solo attraverso la Pace e
la Nonviolenza l’umanità potrà riaprire il proprio futuro.
• Per valorizzare e far conoscere a più persone possibili le diverse azioni valide che singoli, gruppi e popoli stanno sviluppando a favore dei diritti umani,
della non discriminazione, della collaborazione, della convivenza pacifica e
della non aggressione.
• Per dare voce alle nuove generazioni che aspirano a lasciare un segno e a
far sì che la Nonviolenza diventi parte dell’immaginario collettivo, permeando la cultura, l’educazione, la politica e la società, com’è avvenuto, in pochi
decenni, col diffondersi della coscienza ecologica.
TEMI CENTRALI
La proibizione delle armi nucleari. Disarmo proporzionale alla rinuncia
degli Stati a utilizzare la guerra per risolvere i conflitti o per appropriarsi di
risorse.
La rifondazione delle Nazioni Unite, in particolare del Consiglio di Sicurezza con l’adozione di un Consiglio di Sicurezza Ambientale e di un consi-

CREAZIONI

FLOREALI

Via XXV Aprile, 3 - 21016 LUINO (VA)
Tel./Fax 0332.533858 - www.fioridealuino.it
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glio di Sicurezza Socio-Economica.
La creazione delle condizioni per un pianeta integralmente sostenibile,
tenendo presente che si tratta di uno spazio limitato di cui dobbiamo occuparci con determinazione.
L’integrazione di regioni e aeree con sistemi socio-economici che garantiscono
benessere e risorse per tutti, con l’obiettivo di eliminare la fame nel mondo entro
i prossimi 10 anni.
Nessuna discriminazione di qualsiasi tipo: sesso, età, razza, religione, situazione
economica, ecc.
La nonviolenza come nuova cultura e nonviolenza attiva come metodologia di
azione.
COME SARA’ ORGANIZZATA
In base a Equipe Promotori (EP) che sorgeranno da eventi e progetti messi in
moto dalla base sociale e caratterizzati dallo spirito “ognuno si fa carico di ciò che
propone”. Nei paesi con Equipe Promotrici in diverse città si costituirà un’ Equipe
di Coordinamento Nazionale. Alle Equipe Promotrici potranno partecipare sia organizzazioni sia singoli individui. Tali EP saranno caratterizzate dall’orizzontalità
come forma e stile di lavoro e da un atteggiamento di collaborazione e consenso
nel coordinamento delle diverse iniziative. Al fine di articolare tutte le attività tra
paesi si creerà un ambito di collaborazione internazionale tra le EP nazionali.
L’Equipe Base (EB) sarà responsabile di tutto il percorso della 2MM. Svolgerà
funzioni di assemblaggio e coordinamento dei temi generali: tappe, relazioni istituzionali, documentazione, produzione di materiali e diffusione.
L’EB sarà composta da 300 attivisti che si occuperanno di tali funzioni. Circa centocinquanta membri dell’EB effettueranno anche un tratto del percorso. Per ogni
tappa della marcia (15-20 giorni) ci saranno quindi da 15 a 40 attivisti in marcia.
QUANDO e DOVE
La 2MM inizierà a Madrid il 2 ottobre del 2019, Giornata internazionale della
nonviolenza, a dieci anni dalla 1MM. Percorrerà l’Africa, l’America del Nord, del
Centro e del Sud per dirigersi poi in Oceania attraversare l’Asia e ritornare infine

in Europa. Arriverà in Italia il 26 febbraio del 2020 e precisamente a Trieste (porto
nucleare, vicino alla Base Aerea Militare di Aviano con 40 testate atomiche) dove
l’Equipe Base Mondiale si dividerà in due direzioni: Est-Ovest e Nord-Sud.
* Est- Ovest: Vicenza (Caserma Militare Americana Ederle e AFRICOM), Brescia (vicino a Base Aerea Militare di Ghedi con 20 testate atomiche), Alto Verbano (domenica 1 marzo dalle 9:00 alle 13:00), Varese (domenica 1 marzo dalle
15:00 alle 19:00), Milano e Torino (in contemporanea il 2 marzo), Genova (uscita
dall’Italia il 3 marzo verso Ventimiglia-Nizza).
* Nord-Sud: Firenze, Perugia-Assisi, Livorno (porto nucleare, vicino a Caserma
Militare Americana Camp Darby),___________ Cagliari (poligoni militari tiro
più grandi d’Europa), Roma, Avellino, Napoli (porto nucleare, Allied Joint Force
Commando NATO), Reggio Calabria, Palermo (uscita dall’Italia il 4 marzo verso
Madrid).
La marcia si concluderà a Madrid l’8 marzo 2020, Giornata internazionale della
Donna, dopo aver attraversato il mondo in un viaggio di 159 giorni. Si stima
che la 2MM passerà per più di 100 paesi e vedrà la partecipazione di migliaia
di attivisti.
COME CREARE LE CONDIZIONI PER LA 2° MM
Le EP locali ( ALTO VERBANO: Maria Terranova- relazioni con Istituzioni ed Associazioni, Gabriella Colli-relazioni con Scuole, Sara Ciocca- relazioni con Giovani, Sara Pereira Da Silva - referente Comunicazione e Social,
Stefania Castano- traduzioni in e dallo spagnolo, Anna Lettig – traduzione
in e dall’inglese; VARESE: Marco Tamborini- relazioni con Istituzioni, Elio
Pagani- relazioni con Associazioni, Mauro Ferrario- relazioni con Scuole,
Tommaso D’Angelo - relazioni con Giovani, Sara Pereira Da Silva - referente Comunicazione e Social, Stefania Castano- traduzioni in e dallo spagnolo,
Anna Lettig – traduzione in e dall’inglese e Maria Terranova - portavoce
comitato Alto Verbano) e nazionali svilupperanno le azioni che riterranno opportune per promuovere la 2MM. Suggeriamo alcune iniziative già realizzate
e replicabili: simboli umani, marce locali e regionali, conferenze e forum.

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

Via Repubblica, 18 - 21010 Brezzo di Bedero (VA)
Cell. 347 7722282
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INTERVENTI NELL’ALTO VERBANO

Ulteriore sensibilizzazione dei nostri Comuni ad attivarsi affinché il nostro
governo ratificare il TPAN (Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari) promosso da 122 Paesi dell’ONU il 7 luglio del 2017. Nella nostra zona
l’hanno già fatto i Comuni di Brezzo di Bedero e di Cremenaga.

SABATO 16 E DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

15° Forum della Pace “Pace e Nonviolenza”
presso
l’ ex Colonia elioterapica di Via Bodmer a Germignaga

Sabato 16

Ore 15:00: Cerimonia della Pace
Ore 16:00: Premiazione Vincitori 15° Concorso internazionale di “Poesie,
Racconti, Vignette e Disegni di Pace”e Presentazione del relativo libro edito
dalla Casa editrice Costruttori di Pace intervallate da canti a cura dell’Acustic Dreams
Ore 17:30: Presentazione della 2MM per la Pace e la Nonviolenza
Ore 18:00: Rinfresco equosolidale

Domenica 17

Ore 15:00: Laboratori di Comunicazione Nonviolenta
Ore 17:00: Presentazione della 2MM per la Pace e la Nonviolenza
Ore 17:30: Rinfresco equosolidale
Nel corso delle due giornate verranno raccolti fondi pro Kit scolastici per
alunni senza risorse della Colombia e per borse di studio per studenti artigiani di Lira (Uganda)

Domenica 1 marzo 2020

dalle 9:00 alle 13:00:
Marce zonali con confluenza a Germignaga e a Luino
Cerimonia della Pace e Concerto presso il boschetto di Germignaga
Simboli umani e Risottata equosolidale a Luino
Dalle 13:25 partenza, possibilmente in pulmann o con auto condivise, per
Varese per partecipare agli eventi previsti lì per la tappa della 2MM, dalle
15:00 alle 19:00

LE SPOSE DI MARY - Luino
lesposedimaryluino

13

14

II

ncontro di pace a luino

Il 16 e 17 marzo 2019 persone provenienti da vari paesi del mondo e d’Italia
si sono incontrate a Luino per creare una condivisione sul tema della pace
nel mondo. Il gruppo era formato da persone provenienti da Francia, Svizzera, Giappone, Inghilterra e Scozia e da persone provenienti da varie regioni
d’Italia; queste persone sono venute a Luino per il desiderio di condividere e
creare un’esperienza di pace, attraverso la pratica di mudra. I mudra sono tecniche per lo sviluppo di vibrazioni a frequenza elevata che agiscono sull’armonizazzione di pensieri ed emozioni, questa pratica permette di percepire
un’esperienza di pace con se stessi, benessere e lucidità mentale, elementi
che contribuiscono a creare consapevolezza, intento e forza per una vita più
completa che si prenda cura di tutti gli aspetti dell’umano, (Corpo, Mente e
Spirito) e dell’ambiente in cui viviamo.
E’ stata un’esperienza di apertura e la verifica che, se i nostri intenti individuali sono nutriti e sostenuti da un intento universale: La pace sulla Terra),

di Carassini Marco

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

inbutega@gmail.com

creiamo esperienze di benessere che superano la nostra singola capacità e il
nostro intento individuale. Ci siamo interrogati sul futuro dell’umanità e del
nostro pianeta. E’ stato evidenziato come le tematiche sociali, culturali, etiche
ed ambientali alimentate da una bassa coscienza e da bassa conoscenza, stanno oscurando il vero senso della nostra vita e presenza su questo meraviglioso
pianeta. Portare nella nostra vita la consapevolezza di chi siamo, ci aiuta ad
uscire dall’abitudine che la paura sia il motore delle nostre scelte, azioni e
relazioni. Possiamo affrontare il tema della paura se ci fermiamo a rispondere
alle domande: “Chi siamo veramente noi esseri umani? E qual è il senso della
nostra esistenza su questo pianeta?” La risposta a queste domande è un cammino, i cui elementi sono vari, come la conoscenza, il sentire e la volontà ma
per il quale non può mancare la voglia di mettersi in cammino; e questa voglia
la realizziamo se riusciamo ad attribuire a noi stessi potere, dignità e valore
e questo significa non essere indifferenti alla vita. Credere di essere separati
da una Fonte di Energia Universale e che, in quanto umani, non possiamo nutrirci di questa Potente Energia Creatrice è un gioco dell’illusione che prende
corpo nel momento in cui lasciamo vita e responsabilità ad altri o ad altro e
ci illudiamo di non sentirne più il peso. Sentirsi inferiori e non responsabili
(responsabili = capaci di dare risposte, capaci di abilità nelle cose), non produce felicità ed effetti piacevoli nella nostra vita e ancor più non ne produce
per il pianeta. La scelta di vivere o di lasciarsi vivere, è una responsabilità
individuale ed è determinante per la nostra vita e per il futuro su questa Terra.
La domenica il gruppo si è allargato, accogliendo più persone di più nazionalità e tutti assieme abbiamo voluto celebrare e imprimere il nostro intento
di Pace per tutto il pianeta attraverso una Cerimonia di Pace con le bandiere
di tutte le nazioni. Abbiamo condiviso preghiere, poesie, gesti artistici, canti
e circondati ed immersi nei colori e nelle forme delle bandiere di tutte le
nazioni,ed abbiamo aperto il nostro cuore all’unione con la Scintilla Divina
che ci accomuna tutti. Trovate al seguente link http://divinesparkin.jimdo.
com/ info sul mudra: Divine Spark IN.
Martina Bonetti
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Stele di pace a Cantù

Una nuova Stele (o Palo) della Pace si è aggiunta nel mese di aprile 2019 a quelli diffusi in tutto il mondo prendendo dimora a Cantù (Como). Sono più di 250.000 le steli
presenti sul nostro pianeta che testimoniano la volontà di Pace di tanti Esseri Umani
e rappresentanti di istituzioni. La Stele di Pace con le scritte in 8 lingue della frase,
preghiera, augurio e affermazione: “Che la pace regni sulla Terra” è stata donata al
Comune di Cantù che la collocherà nel giardino comunale della Biblioteca, da ASPEM
associazione del territorio che si occupa di progetti sociali e aiuto allo sviluppo. L’inaugurazione ha trovato presenti oltre che un numeroso pubblico, rappresentanti istituzionali, l’assessore alla cultura del comune, il presidente di Aspem, la direttrice della sede
europea della May Peace Prevail on Earth International (MPPoEInt.), esponenti delle
comuità religiose presenti sul territorio, cattolici, buddisti e mussulmani. La giornata
organizzata con il contributo delle scuole cittadine e delle associazioni locali è stata
sostenuta e diretta dall’associazione MPPoEInt., che ha guidato una breve cerimonia
di Pace in piazza Garibaldi. La presenza di più di 200 persone ha riempito la piazza di
gioia, con i colori delle bandiere delle nazioni, ed anche la grande bandiera della pace
della nostra associazione Costruttori di pace e con il contributo di musica e canzoni
proposte ai partecipanti dagli alunni delle scuole primaria e secondaria di Cantù e comuni limitrofi. Ci auguriamo di vedere presto altre realtà cittadine accogliere sul proprio territori Steli di Pace, a conferma della volontà di pace che unisce tutta l’umanità.
Martina Bonetti
• Diagnosi e preventivi con
pagamenti personalizzati
• Radiografie panoramiche
digitali in sede
• Implantologia di elevato
standard qualitativo
• Implantologia a carico
immediato
• Apparecchiature con
tecnologia di ultima
generazione

VI ASPETTIAMO

Via Forlanini 10 - 21016 LUINO (VA)
Tel. 0332/542382 - Fax 0332/542388
E-mail: comident@virgilio.it - www.comident.eu

800974161
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“Abbasso la Guerra”

Il 22 marzo 2018, 11 attivisti pacifisti hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo della Organizzazione di Volontariato “Abbasso la Guerra” decretandone la sua fondazione e ne hanno approvato lo Statuto. Gli obiettivi
della associazione sono: 1) accudire la memoria delle
esperienze varesine di movimenti per la pace e per il
disarmo, nell’ambito più generale della teoria e della
pratica della nonviolenza; 2) educare al volontariato
studenti minorenni e maggiorenni attraverso percorsi di formazione teoricopratica.
Il Centro di Documentazione, di cui al punto 1, è dedicato a Stefano Ferrario, un
attivista molto impegnato, purtroppo di recente scomparso in modo tragico. La sua
sede operativa è presso il Castello dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore. La sua libreria conta già oltre 1000 libri sull’argomento e la documentazione
storica dei suoi movimenti, gruppi, associazioni pacifiste, antimilitariste, contro la
guerra e nonviolente, è in costante crescita. La catalogazione attualmente riguarda
i testi presenti (libri e paper), a volte ormai rari o introvabili. Da settembre partirà
il primo progetto, in rapporto con le scuole del Tradatese, di educazione al volontaÈ per i giovani. Si proporranno agli studenti testimonianze di volontari ed esperiato
rienze legate a problematiche attuali (in particolare sulla questione migratoria, su
mondialità e traffico di droga, sul contrasto alla mafia, sulla questione ambientale,
su pacifismo, antimilitarismo e nonviolenza). Il Centro è alla ricerca sia di materiale relativo ai movimenti per la pace ed il disarmo, sia di collaboratori per le attività
di catalogazione. Altra attività del Centro è quella di presentazione di libri. Nel
2018 se ne presentarono 2 sulla Resistenza alla prima guerra mondiale, quest’anno se ne presenterà uno di critica alla NATO, e l’altro sulla “Epidemiologia della
guerra infinita”. La sera del 14.06, dopo l’assemblea straordinaria per la modifica
dello Statuto, Cena condivisa e Danze popolari, presso la nostra sede, siete invitati.
Per contatti: Elio 3313298611 abbassolaguerra@gmail.com .
Elio Pagani

17

18

M

Messaggi
dalle missioni
U
-A
ganda

frica

Aprile 2019, Lira (Uganda)

Carissima Signora Maria Terranova le mando con riconoscenza le foto e le
schede delle due ragazze e dei due ragazzi che state aiutando quest’anno.
Jenifer Akellodi, 16 anni, è di Railway – Lira. Vuole imparare a fare la parrucchiera. Ha 4 fratelli.
Priscilla Aciro, 17 anni, abita in Atego Ngetta - Lira. Vorrebbe fare la sarta.
Sono 4 in famiglia. La madre è vedova.
Brian Oruru, 16 anni, abita a Anyomorem – Lira. Vorrebbe frequentare il
corso di muratore. E’ orfano di entrambi i genitori, vive con gli zii ed è il 2°
di 4 fratelli.
Emmanuel Oweka, 16 anni, è di Starch Factory – Lira. Vorrebbe fare il meccanico. Orfano di entrambi i genitori, vive con i nonni assieme ai suoi 4 fratelli.
Grazie perché date loro la speranza di un futuro migliore, frutto del loro lavoro.
Vi ricordiamo tutti nella preghiera. Che il Signore vi benedica.
Sr. Maria Marrone
atelierdoma55@gmail.com

Atelier
DOMA
Arrediamo la vostra casa
e il vostro giardino
Attenzione nel soddisfare
le necessità
Arredamento su misura
Oggettistica
Passione per la qualità
Consulenza per arredamento
Liste nozze

www.atelierdoma.it

Piazza Marconi, 55
21016 LUINO (VA)
Tel. 389 0190121
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rogetto

Kit scolastici in Colombia
Bogotà, Marzo 2019

Consegna kits scolastici in Colombia
Grazie alla vostra preziosa collaborazione, questo nuovo anno scolastico
(2019) 180 bambini delle elementari
provenienti dalle periferie di Bogotà e
di Ibague potranno iniziare le lezioni
con tutto il materiale occorrente. Condivido con voi la gioia e l’allegria di
loro, dei genitori e maestri che porteranno sempre un bel ricordo di questo
piccolo gesto di pace.
Leonardo Valderrama

Socio responsabile Progetto “Kit scolastici in Colombia”

RISTORANTE
+39 0332
+39
0332 532508
532517
21016 luino (va) - via dante, 33

www.bocadomediterraneo.com
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Milano, Maggio 2019
Il destino di un viaggiatore incallito, curioso e un poco distratto ma consapevole e sensibile che non programma mai una rotta da seguire e che lo fa con il proposito di vedere
da vicino la realtà di un paese sconosciuto, di condividere un the e due chiacchiere con
i suoi abitanti, di respirare l’aria della vita quotidiana e di assaporare i frutti della terra
è in partenza un destino sconosciuto e misterioso che fa sviluppare i sensi, intercettare i
messaggi che come lucciole al buio illuminano il sentiero. Girovagando per le stradine
strette e affollate del centro storico di Yangon capitale del Myanmar, nella attesa di un
messaggio mai arrivato mi lasciai portare dalle circostanze e dall’ istinto ed ecco che l’
attenta osservazione fa il suo dovere, poi
bastano cinque minuti per entrare subito
in sintonia con le persone giuste che mi
trascinano in un campo per rifugiati ed
anche centro di meditazione Buddista,
dove tra volontariato e preghiera incontro
un paese rimasto un poco indietro nella
folle corsa al consumismo e alla tecnologia, dove sono pochi ad annegare nel
buco nero dello schermo del cellulare e
finalmente trovi un sorriso sincero, un
sguardo autentico e profondo con il cuore a due mani, in quell’ instante il tuo proposito fondamentale è già compiuto. Ritrovare
la pace interiore che alimenta il corpo e lo spirito per poter condividerla con gli altri è il
miglior valore aggiunto di un paese oltre ai suoi tesori archeologici e naturalistici.
La gente comune la dove i conflitti armati hanno devastato la morale dell’ uomo a prescindere dalla religione, politica, origini storici e culturali sono il tesoro più grande di
una nazione. Ci insegna ad abbattere i confini fisici e mentali che i potenti, le dittature,
gli imperialisti e i conquistadores hanno creato per dividere, confondere e sfruttare.
Salpando dalla Spezia nel 2007 e oggi in Indonesia, veleggiando a tratti invernali attorno al mondo abbiamo fatto di questa avventura un simbolo di pace, libertà e armonia
e ovunque possiamo dare una mano di speranza come in Colombia con i kit scolastici.
Grazie alla collaborazione dei soci e di Maria Terranova potremmo in futuro portarla
altrove. Cordiali saluti.

Leonardo Valderrama

Clean

via Don Folli 1/B
LUINO (VA)
Tel. 0332 535732
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Castiglione Olona
tra arte e cultura

Il Centro Storico di Castiglione Olona, con il trecentesco Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo sede della collezione d’arte contemporanea del Museo Arte Plastica, con la Chiesa del SS. Corpo di Cristo, esempio d’architettura fiorentina del XV secolo, con la Scuola
di Musica e Grammatica, oggi sede del Municipio e, soprattutto, con la Chiesa della
Collegiata, rappresenta sicuramente uno dei luoghi più belli ed interessanti da visitare in
provincia di Varese. E non si può andare a Castiglione Olona senza fermarsi nella libreria
del Centro Storico “La bottega delle idee” di Anna Tunesi, situata nell’antica residenza
dei familiari del Cardinale Branda Castiglioni, in piazza Garibaldi, nel cuore del Borgo,
vicino alla “Bottega del cesello” il laboratorio dove il cesellatore Ghielmi crea i suoi
gioielli, poco distante dal suggestivo vicolo Broggi dove si trova Gaëlle-lab, luogo di
meditazione dove si pratica e si insegna Risveglio energetico, Reiki, Tai Chi e Qi Gong
della scuola Itcca Italia. Nella libreria “La bottega delle idee”, importante punto di aggregazione e di incontro, tra l’ampia scelta di libri, alcuni anche rari e preziosi, spiccano le
pubblicazioni di Lucia Spezzano, editi dalla Casa Editrice Costruttori di Pace di Luino.
Il merito di aver reso Castiglione Olona la Cittadella ideale del Rinascimento va al Cardinale Branda Castiglioni nato a Milano nel 1350. Il Cardinale ottenne da Papa Martino
V l’autorizzazione a costruire la Chiesa della Collegiata, consacrata nel 1425. Progettata
dai fratelli Solari, in stile lombardo-gotico, conserva sculture di scuola lombarda, bassorilievi di scuola veneta e toscana, il sarcofago contenente le spoglie del Cardinale, il
ciclo pittorico di Masolino da Panicale dedicato alla Vergine Maria, gli affreschi di Paolo
Schiavo e Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta. Splendide sono le stanze del Palazzo
Branda Castiglioni, affrescate da Masolino da Panicale e da allievi di scuola toscana e
la Cappella Cardinalizia che celebra “la Gerusalemme celeste” narrata nell’apocalisse di
San Giovanni e il “Mistero Eucaristico enunciato dall’Evangelista Giovanni”.
Diamo valore all’Arte ed alla Cultura, sono cibo per la mente!
Lucia Spezzano
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niziative socioculturali
ACODIPA ONLUS

Per informazioni, iscrizioni ed adesioni

Cell. 3711530364 - e-mail: mterranova@outlook.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 30 settembre per permettere alla commissione di esaminare le opere in tempo
utile per pubblicare il libro, che viene presentato alle ore 16:00 del secondo sabato di
novembre di ogni anno nel corso del Forum della Pace che si tiene a Germignaga

Corsi di lingua:

ITALIANO PER STRANIERI - SPAGNOLO - FRANCESE
TEDESCO - INGLESE
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

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 antico delle Creature è Zen?

Nella nostra cultura occidentale quello che si avvicina di più al pensiero zen è San
Francesco. Condivido con Lui quanto segue:
“Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono la lode, la gloria, l’onore ed ogni benedizione./ A Te solo Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di pronunciare il
tuo nome. / Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature specialmente il fratello sole, il quale è la luce del giorno e tu attraverso di lui ci illumini. / Ed esso è bello
e raggiante con grande splendore: simboleggia Te, Altissimo. / Tu sia lodato, o mio
Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le hai formate, chiare, preziose e belle. / Tu
sia lodato, mio Signore, per fratello vento e per l’aria e per il cielo; quello nuvoloso e
quello sereno e ogni tempo tramite il quale dai sostentamento alle tue creature. / Tu sia
lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura.
/ Tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco attraverso il quale illumini la notte. E’
bello, giocondo, robusto e forte. / Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella madre
terra, la quale ci dà nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti con fiori colorati
ed erba. / Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore
e sopportano malattie e sofferenze. / Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché
saranno incoronati. / Tu sia lodato, Mio Signore, per la nostra morte corporale, dalla
quale nessun uomo vivente può scappare: guai a quelli che moriranno mentre sono in
situazione di peccato mortale. / Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà, perché la seconda morte non farà loro male. / Lodate e benedicete il
mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.”
…quando le parole non servono c’è la meditazione, in questa azione c’è l’unione
con tutto l’universo
Domenica Sai
Incontri di Meditazione Zen a Longhirolo di Luino tutti i Lunedì (18:15/19:30) e i Martedì (20:00/ 21:15). Contattare Domenica Sai, che conduce gli incontri cell 3338483302
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PROGETTI

in Colombia, in Uganda e in Italia

L’Associazione Costruttori di Pace onlus intende dare il proprio contributo a progetti di Pace in Colombia, in Uganda ed in Italia sostenendo:

COLOMBIA

UGANDA
ITALIA

Progetti di sostegno scolastico per alunni senza risorse delle scuole pubbliche di base di Bogotà e Ibague. 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.
Borse di studio per studenti artigiani di Lira.
Finanziamo corsi di studio di sei mesi e l’acquisto degli attrezzi per
iniziare l’attività.
Divulgando e promuovendo in Italia:
Iniziative di Pace
Interscambio culturale con la Colombia e l’Uganda
Progetto Pace e Nonviolenza
Protezione Natura e Cultura
Per contributi, collaborazione e partecipazione:
Cell. 371.1530364 e-mail mterranova@outlook.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,
italiano per stranieri e meditazione.

V.le Dante, 53 int A - 21016 Luino (VA) - Italia
Cell. 371 1530364 - IBAN: IT76O0306909606100000153241
C.F. 93014250125 - c/c postale n°66405556
E-mail: mterranova@outlook.it
sito: www.casaeditricecostruttoridipace.com

