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PRIMA PARTE – NATO, cosa è adesso 

*   *   * 

“Bisogna cominciare dall'inizio e l'inizio di tutto è il coraggio”. 
V. Jankelevitch 
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Care amiche e cari amici, 
con questo numero di Zefiro inizia una trilogia di riflessioni sulla NATO in Italia e in Europa. 
Scrivo non per fare politica ma per approfondire la situazione attuale, non spesso riportata dai 
media istituzionali, dal punto di vista militare ed economica. La Nato è una realtà presente sul 
nostro territorio nazionale e in tutta l’Europa che si è molto ampliata dalla fondazione con 
l’ingresso di nuovi paesi (dai 13 paesi del 1989 si è passati ai 26 paesi attuai, molti dell’ex 
blocco sovietico e con 4 nuovi stati previsti nei prossimi anni). Lo scopo di questi modestissimi 
scritti è focalizzare meglio quelli che possono essere i pericoli per la pace legati 
all’espansionismo militare intrapreso, appunto dalla NATO, come strumento di dominio e di im-
posizione di scelte unilaterali. 
La più alta carica militare della Nato, quella di Comandante supremo alleato in Europa, spetta a 
un generale statunitense nominato dal presidente degli Stati Uniti e anche gli altri comandi 
chiave, della Nato sono affidati ad alti ufficiali statunitensi. L’appartenenza alla Nato rafforza 
quindi la sudditanza dell’Italia e dell’Europa a uno stato non territoriale, esemplificata dalla rete 
di basi militari Usa/Nato sul territorio (in Italia ce ne sono 120 dichiarate che hanno trasforma-
to il nostro paese in una sorta di portaerei statunitense nel Mediterraneo). 
Una base Nato è essenzialmente una località circondata da segreto, può quindi nascondere se-
greti. Ciò che esiste al suo interno, uomini e materiali, è difficile da conoscere nel dettaglio. 
Una base si configura come un'isola all'interno del territorio nazionale, una porzione di superfi-
cie alla quale non si può avere libero accesso (cosa che sarebbe legittimo concedere, se non al-
tro, alle Autorità preposte) e che, nel frattempo, alla pari delle sedi diplomatiche (ma queste 
ultime avendone pieno diritto) ha prerogative di extraterritorialità. 
Può capitare che armi bandite nell'ambito dello Stato ospite (ad esempio le mine antiuomo), 
siano invece conservate nei depositi di armi delle basi Nato. Nel nostro paese, infatti, è stato 
stabilito che tali armi fossero distrutte, ma in queste basi ne continuano a rimanere conservati 
grandissimi quantitativi. Stessa cosa per le armi atomiche e in questo caso piloti italiani sono 
addestrati al loro uso. 

L’Italia, facendo parte della Nato, deve destinare alla spesa militare in media 52 milioni di euro 
il giorno (secondo i dati ufficiali della stessa Nato), in realtà la cifra è molto superiore, l’Istituto 
Internazionale di Stoccolma per la Ricerca sulla Pace quantifica in 72 milioni di euro il giorno. 

Secondo gli impegni assunti dal governo nell’ambito dell’alleanza, la spesa militare italiana do-
vrà essere portata a oltre 100 milioni di euro il giorno. È un colossale esborso di denaro pubbli-
co, sottratto alle spese sociali, quali sanità, istruzione, lavoro … per un’alleanza la cui strategia 
non è solo difensiva, come proclamato, ma può divenire molto offensiva, come si evince dalla 
tipologia di armi stoccate. 

La Nato storicamente è certamente stata un presidio di libertà all'interno di una relazione dia-
lettica con il blocco sovietico e in questo ha avuto un ruolo importante di equilibrio e di stabiliz-
zazione politica, ma da una decina di anni (e comunque dopo la caduta del Patto di Varsavia) la 
sua funzione si è orientata verso l’espansionismo e la dominazione militare e strategica. 

Mi viene naturale pensare che un simile dispiego di forze e di risorse economiche non possa 
portare a una situazione di pacifica convivenza: la pace non si fa preparando strumenti di 
guerra e in questo contesto la probabile futura location per la terza guerra mondiale potrebbe 
essere proprio l’Europa, quindi l’Italia … 

Grazie a tutti. 
Marco 

 

-  -  - 
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Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 
Invito all’ascolto: Una riflessione su "Vorrei ma non posto" 
In questo numero di "A tu per tu", il pastore della chiesa avventista di Firenze, Luca Faedda, 
riflette scherzosamente (ma non tanto) sul tormentone dell'estate 2016 "Vorrei ma non posto" 
di J-Ax e Fedez, che al di la' del motivetto allegro e orecchiabile, puo' essere definito una de-
nuncia dell'invadenza dei social media, della superficialità delle relazioni umane e dei valori su 
cui poggia la nostra società. 

-  -  - 

 

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

11 Ottobre 2016: INSIEME PER LA PACE 

Gli incontri “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera in-
terreligiosa“ promossi dall’Associazione “Un Tempio per la Pace” si svolgeranno a Firenze 
presso la BIBLIOTECA DELLE OBLATE (Sala delle Conferenze) Via dell’Oriuolo 26 Firenze. 
Il prossimo incontro di questo ciclo è fissato per martedì 11 Ottobre alle ore 21:00. 

-  -  - 

19 Ottobre 2016: DIALOGARE INSIEME 

Mercoledì 19 Ottobre alle ore 21:00 incontro di dialogo e meditazione della Comunità Fiorenti-
na di Meditazione Interreligiosa, come parte della rassegna "Dialogare insieme". 
Il tema di questa volta è “I nomi di Dio – Il Vivente”. 
L’incontro si terrà in Via del Pergolino, 1 a Firenze. 

-  -  - 

27 Ottobre 2016: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 27 Ottobre 
2016 alle ore 21:00 saremo ospiti SAMADHI SSD e Ananda Marga con Jacopo Ceccarelli e Ma-
ria Ricci in Via Lorenzo di Credi 20 Firenze. Reciteremo insieme Bhajans e kiirtan e pratica 
dolce di yoga. Un grande ringraziamento a tutti gli amici del Centro Samadhi e di Ananda 
Marga per la disponibilità e per l’ospitalità accogliente! 
Novità per il nuovo anno 2016-2017 
Riguardo agli incontri di Meditazione Interreligiosa Itinerante abbiamo pensato di proporre 
prima della meditazione, canti e/o danze tipici della tradizione ospitante o comunque prati-
che da loro scelte. Questo offrirà nuove possibilità di conoscenza reciproche e di condivisione 
gioiosa, nella speranza che possa stimolare le persone ad essere sempre più presenti, pren-
dendo parte attiva. 
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MEDITAZIONI in Mugello 

16 Ottobre 2016: CAMMINI INSIEME DI PACE 

In Mugello proseguono gli incontri del gruppo Cammini insieme di Pace - Meditazione, let-
ture e condivisione. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà Domenica 16 Ottobre alle ore 20:30 presso 
il Centro d’incontro in Piazza Dante 33 a Borgo San Lorenzo. 
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti! 
Si ringrazia il Comune di Borgo San Lorenzo. 
Associazione Un Tempio per la Pace – Mugello. untempioperlapacemugello@gmail.com 
Riferimento : Caterina Zoli caterinazoli@virgilio.it 340-4038028. 

 

-  -  - 

 

PROSSIMI EVENTI 

02 Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE “UN TEMPIO PER LA PACE” 

Vi invitiamo per il Domenica 2 Ottobre dalle ore 10:00 alle 17:30, al nostro appuntamento del 
Convegno a Villa Vrindavana dagli amici Hare Krishna - Vaishnava, dal titolo “Pace e Re-
sponsabilità per il Futuro. Il gusto della Terra. Percorsi di Spiritualità”. 
Per il programma potete richiedere l’allegato a questa mail: marco.lazzeri53@gmail.com 
Riferimenti: Un Tempio per la Pace – Marco Romoli - 055-2476004 cell 339-4173319 
segreteria@untempioperlapace.it 

-  -  - 

02 Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE “VIVERE L’ETICA” 

Domenica 2 Ottobre ore 11:00 si inaugura la Mostra d’arte “Altr’Arte”. 
La mostra sarà aperta fino al giorno 11 Ottobre. 
L’evento si terrà presso la Sala Semiottagno, Via dell'Agnolo 1/A. - Firenze. 
Saranno esposte opere di Eva Lombardi e Valerio Linzi Biscalkin. 
La Mostra è organizzata da ArStudio. 
In allegato la locandina. 
Coordinamento: 
Presidente Marco Lazzeri 335-6415395 
Per adesioni telefonare a: Sandra Vincenzi 339-7157272 vivere.etica@gmail.com  

-  -  - 

INVITO ALLA LETTURA 

Questa settimana propongo come lettura un interessante articolo della studiosa e ricercatrice 
Costanza Riva dal titolo “Il segreto linguaggio pittorico del Botticelli” che trovate in alle-
gato. A breve potrete trovare l’articolo anche sul sito di “Accademia Salute”: 
www.accademiasalute.eu nella sua rubrica “Tempo Libero” che potete consultare per molti altri 
argomenti in ambito della Associazione Archeosofica Sezione II di Firenze. 
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CALENDARIO 

Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

In allegato trovate il nostro programma completo delle attività del mese di Ottobre. 
Vi attendiamo e siete tutti i benvenuti! 
Riferimenti: LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano 
(AR). 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 

-  -  - 

Ottobre 2016: BUDDISTI ZEN 

Nel mese di Ottobre proseguono gli incontri settimanali di Zazen: 
• Lunedì dalle ore 20:00 alle ore 22:00 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra 
• Martedì dalle ore 07:00 alle ore 07:50 - Zazen, Sutra 
• Giovedì dalle ore 17:30 alle ore 18:10 – Zazen 
• Venerdì dalle ore 20:00 alle ore 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra. 

L'apertura mensile alla consultazione della Biblioteca di Shinnyoji a tematica Zen è prevista per 
Sabato 8 Ottobre dalle ore 10:00 alle ore 14:00. 
La Sesshin mensile, si svolgerà Venerdì 28 dalle ore 20:00, a partire dunque dallo Zazen della 
sera, per terminare alle ore 14:00 di domenica 30. A tal riguardo è necessaria la prenotazione. 
 

Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 al telefono : 339-8826023 e-mail : in-
fo@zenfirenze.it 

-  -  - 

Ottobre 2016:OTTOBRE MISSIONARIO 

In allegato trovate il programma degli eventi per “Ottobre Missionario” che ha il Patrocinio 
del Comune di Prato. 
02 Ottobre : Festa dei Popoli. 
15 Ottobre : Cultura dell’Incontro. 
20 Ottobre : Veglia di Preghiera. 

-  -  - 

Ottobre 2016: CORSO DI DANZA 

Fonun Florence Dance Company di Anna Rimbotti presenta il Corso di Danza condotto da So-
nia Nebbiai ogni Martedì alle ore 20:30-22:00. Presso Art & Dance Factory in via della Chiesa 
37 a Settimello/Calenzano (FI). 

-  -  - 

01 Ottobre 2016: OPERAZIONE MATO GROSSO 

Sabato 1 Ottobre alle ore 11.00 si terrà l’inaugurazione della  Mostra d’arte “Arredi e Tessitu-
ra” (mobili, vetrate, sculture e maglieria) presso il Castello dell'acciaiolo in via Pantin – Scan-
dicci. 
In allegato il volantino. 
Per informazioni: www.GruppoAmiciOmg.it – www.DonBosco3A.it 

-  -  - 
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01 Ottobre 2016: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Sabato 01 Ottobre alle ore 16:00 si terrà il secondo incontro del Corso Introduttivo alla 
Meditazione Cristiana- Scuola di Sei Settimane - presso il Centro di Meditazione Cri-
stiana di Firenze (via Faentina 32). Argomento : “John Main”. 
La meditazione è una forma di preghiera antica; è una preghiera contemplativa detta anche 
“preghiera del cuore”. Ha come scopo quello di portare la mente distratta al silenzio ed alla 
quiete per consentirle di fermarsi alla presenza di Dio. 
Il corso introduttivo - chiamato Scuola di Sei Settimane - fornisce l’opportunità di sperimentare 
la pratica della Meditazione Cristiana conoscere le sue origini e scoprire la sua rilevanza nel 
mondo contemporaneo. 
Ingresso gratuito. In allegato trovate la locandina con il programma dettagliato. 
Per informazioni ed iscrizioni: francesca.faienza@live.it 

-  -  - 

01 Ottobre 2016: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Sabato 1 Ottobre per il ciclo i Sabati del Centro, la conferenza “Discorsi sulla consapevolez-
za” a cura di Roberto Di Ferdinando, counselor olistico; a seguire aperitivo. Orario 16:00-
18:00. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. 
Per informazioni e prenotazioni Tel. 3339728888 psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com 
 

Domenica 2 Ottobre il “Corso di Massaggio con le Campane Tibetane e Uso della Voce”, 
dalle 10:00 alle 18:00, conduce Massimiliana Molinari. Per info e iscrizioni 339-6788142 oppu-
re psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com 
 

Lunedì 3 Ottobre inizia il ciclo di incontri Psicochakra, sette serate di lunedì (3,10,17,24 Otto-
bre e 7,14,21 Novembre) dalle 20:00 alle 22:00, condotte da Massimiliana Molinari, psicologa 
psicoterapeuta. Per info e iscrizioni 339-6788142 oppure psicoterapiaecrescitauma-
na@gmail.com 
 

Mercoledì 5, 19,26 Ottobre incontri di Meditazione, dalle 20:30 alle 21:45 ca, condotti da Ro-
berto Di Ferdinando, counselor olistico. Per info e iscrizioni 333-9728888 oppure psicoterapiae-
crescitaumana@gmail.com 
 

Giovedì 6 e 20 Ottobre, Laboratorio di Pratica della Presenza, dalle 20:00 alle 22:30, con-
dotto da Massimiliana Molinari, psicologa e psicoterapeuta. Per info e iscrizioni 339-6788142 
oppure psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com 
 

Ogni Mercoledì alle 20:30 si terrà un incontro di Meditazione. 
Centro Studi di Psicoterapia e Crescita Umana. 
Via Marsala, 11 Firenze (zona Campo di Marte). 
Per info e iscrizioni cell. 3339728888 oppure psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com 
Riferimenti: Massimiliana Molinari 339-6788142 massimilianamolinari@gmail.com 
Roberto Di Ferdinando 333-9728888 roberto.diferdinando@tin.it 
SITO: psicoterapiaecrescitaumana.blogspot.it 

-  -  - 

01 Ottobre 2016: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

Sabato 1 Ottobre alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libera 
e aperta. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 
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01 Ottobre 2016: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Da Sabato 1° Ottobre “Il Sutra del cuore” nuovo ciclo di incontri del Basic Program. 
 

Giornata di presentazione Venerdì 7 Ottobre alle ore 20:45 “Mindfulness-Based Stress Re-
duction Training” programma di riduzione dello stress fondato sulla mindfulness. 
Condotto da Eleonora Dolara. 
INFO: Eleonora Dolara TEL.339-1738536 eleonoradolaramindfulness@gmail.com 
 

Attività settimanali presso il Centro: 
• Lunedì Corso di Yoga ore 18.30-20.30 (inizio lunedì 12 settembre) Sarath Tennakoon 
• Martedì Corso Taiji Gong ore 18.30-19.45 (inizio martedì 20 settembre) Patrizia Tanini 

Meditazione Samatha Vipassana ore 20.30 (inizio martedì 20 settembre) Carmelo Bar-
resi, Perla Gianni, Ninì Mazzei, Paolo Mori. 

• Mercoledì Meditazione di Autoguarigione del Ton-Len ore 18.30 (inizio mercoledì 21 
sett.) Laura Drighi, Giovannella Lanzara, Alessandra Malaspina. 
Introduzione alla Lingua Tibetana 1° Livello ore 19.00 Sithar. 

• Giovedì Corso di Yoga ore 18.30-20.30 Sarath Tennakoon. 
Incontri di Guarigione (2° del mese) ore 20.45 (inizio giovedì 13 ottobre) Laura Drighi. 

Per info: Centro Ewam - Via Pistoiese 149/c Firenze, 334-2508822 - 055 454308. 
info@ewam.it – www.ewam.it 
 

21 – 22 Ottobre Sua Santità il Dalai Lama a Milano. 
Sono aperte le iscrizioni sul sito: www.dalailama-milano2016.com 
Siamo molto lieti di informarvi che Sua Santità il XIV Dalai Lama sarà a Milano il 21 e 22 otto-
bre, per dare i Suoi preziosi insegnamenti. 
L’evento – aperto a tutti - si svolgerà presso la Fiera di Rho (MI) e il programma delle due 
giornate sarà il seguente: 

• Venerdì 21 Ottobre – mattina e pomeriggio. Insegnamenti: Commentario alla Lode 
all’Interdipendenza di Nagarjuna e a I Tre aspetti principali del sentiero di Lama Tsong 
Khapa. 

• Sabato 22 Ottobre – mattina. Insegnamenti: Iniziazione di Avalokitesvara. 
• Sabato 22 Ottobre – pomeriggio. Conferenza pubblica: Etica Universale. 

Per ulteriori informazioni e per il programma dettagliato, visitate il sito, oppure contattate la 
Segreteria: email info@dalailama-milano2016.com , Tel. +39 022576015, +39 0287078990, 
+39 0287078991 – Fax +39 0227003449, Via Euclide, 17 - 20128 Milano. 

-  -  - 

01 e 2 Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE VALDARNOLISTICO 

L'associazione Valdarnolistico organizza per Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre #Valdarnolistico-
square "Il secondo Festival del Benessere creativo". 
L’evento sarà presso la Ginestra Fabbrica della Conoscenza (Montevarchi) con la collaborazione 
e il patrocinio del Comune di Montevarchi (AR). Info: http://premartha.wix.com/festivalvo2 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 338-3945607 

-  -  - 

02 Ottobre 2016: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Domenica 2 Ottobre incontro a Villa Vrindavana per il convegno “Responsabilità per il futu-
ro”. Vedi anche annuncio del Tempio per la Pace nella rubrica “Prossimi eventi”. 
Martedì 4 Ottobre alle ore 17:00 festeggeremo a Roma presso la Camera dei Deputati – Nuova 
Aula dei Gruppi Parlamentari – i cinquant’anni del nostro movimento. 
Il titolo dell’evento è: “50 anni del Movimento per la Coscienza di Krishna nel mondo 
Shrila Prabhupada Messaggero di pace e conoscenza spirituale”. In allegato l'invito e il 
programma. Prenotazione Parabhakti tel 335-8331216 parabh108@gmail.com Da Villa Vrinda-
vana sarà disposto un autobus per raggiungere e ritornare da Roma in giornata. 
Rif: Segreteria di Villa Vrindavana 3342708143 055820054 info@villavrindavana.org 

-  -  - 
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02 Ottobre 2016: EREMO A SANTA MARIA A FERRANO 

Siete invitate/i allo Zazenkai, incontro di meditazione Zen, a Santa Maria a Ferrano Domenica 
2 Ottobre, dalle 9:30 alle 12:30. 
Come sempre lo Zazenkai è un’ottima occasione di seguire al pratica della meditazione Zen as-
sieme ad altri o conoscerla per la prima volta. 
Dopo potremo condividere un piccolo pranzo con ciò che porteremo. 
Dateci le vostre adesioni via mail o sms. Per ulteriori informazione contattare crgozzi-
ni@yahoo.it; cell. 347-1910575. 
Riferimenti: Santa Maria a Ferrano – Diacceto – Pelago – Firenze. 

-  -  - 

03 Ottobre 2016: I RICOSTRUTTORI 

Lunedì 3 Ottobre ore 21:00 conferenza dal titolo “Il linguaggio della natura” e l'introduzione 
al mondo del mistero. A cura del Prof. Carlo Lapucci. In Via Corelli 33/C – Firenze 
 

Venerdì 7 Ottobre “Armonie Interiori”. Canti e racconti dalle religioni del mondo. Narrazioni 
di Elisabetta Salvatori (attrice teatrale) intervallate dalla musica degli Armonici. 
Lunedì 10 Ottobre ore 21:00 per il ciclo "I benefici dell'altruismo e del cambiamento" si terrà la confe-
renza “Altruismo e Compassione” a cura del Prof. Simone Olianti, psicologo, in via A.Corelli 33. 

-  -  - 

06 Ottobre 2016: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 6 ottobre alle ore 21:00 presso il 
Centro Ewam. 
Vi informo gli incontri di meditazione saranno 3, ovvero il primo, il terzo ed il quarto giovedì di 
ogni mese. 
Ci incontreremo nel Gompa del Centro Ewam - Via Pistoiese 149/C, per condividere assieme 
con gentilezza amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti del maestro Thich 
Nhat Hanh. Patrizia Montigalli patrizia.montigalli@alice.it 

-  -  - 

07 Ottobre 2016: MEDITAZIONI DI CONSAPEVOLEZZA 

Riprendono gli incontri di meditazione presso “Respiro Yoga” di Scandicci (Firenze), Via Newton 
n 90, Casellina che terrà Andrea Bonacchi in collaborazione con Virginia Cintolesi. 
Seminari brevi del sabato mattina 
Sabato 15 Ottobre (9:30-12:30): “Il corpo e la consapevolezza amorevole”. 
Incontri mensili del venerdì sera: 
Venerdì 7 Ottobre, ore 20:00-21:45. 
Per maggiore informazioni: http://www.centrosynthesis.it/2016/09/meditazione-a-scandicci-
casellina-autunno-2016-con-andrea-bonacchi/ 

-  -  - 

07 Ottobre 2016: RICORBOLI SOLIDALE ONLUS 

Venerdì 7 Ottobre alle ore 21.00 vi invitiamo a partecipare allo spettacolo teatrale "Gli Indi-
gnati" presso il Teatro dell'Affratellamento, organizzato dalla nostra Associazione in collabora-
zione con la Parrocchia di S. Maria a Ricorboli. 
Prediche di Savonarola riscritte in forma scenica da Stefano Massini, letture interpretate da: 
Don Alessandro Santoro, don Andrea Bigalli, suor Leda Baldini, don Fabio Masi. 
Musiche eseguite dal vivo con arpa celtica da Stefano Corsi. Offerta libera. 

-  -  - 
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08 Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE ARCHEOSOFICA Sezione II di Firenze 

Per chi vuole rivivere insieme l'itinerario alchemico ideato da Francesco I de' Medici, è invitato 
a partecipare alla visita guidata di Domenica 8 Ottobre ore 10:00 - (è richiesta la prenotazio-
ne). 
Visita guidata al Parco della Villa Medicea di Pratolino, a cura di Costanza Riva 
Programma: 

• ore 10:00 appuntamento davanti al cancello del Parco dove sarò ad aspettarvi (Via Bo-
lognese-Fiorentina, 276, Vaglia Firenze). 

• ore 10:15 – 12:00 visita del Parco degli Antichi (Statua di Giove, zona del Labirinto e 
Appennino). 

• ore 12:00 – 12:30 apertura straordinaria del piccolo museo all'interno della Fagianeria. 
• dalle ore 12:30 alle 13:30 momento di ristoro con pranzo al sacco o possibilità di con-

sumazione presso la Locanda del Parco. 
• ore 14:00 – 15:30 visita del Parco dei Moderni (spiegazione della Villa, statua del Mu-

gnone, affaccio sulle antiche Gamberaie e sul Viale degli zampilli, visita alla Grotta di 
Cupido). 

Riferimenti: Costanza Riva costanza-riva@tiscali.it cell.340-7039834. 

-  -  - 

08 – 09 Ottobre 2016: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Andrea Bonacchi e Erika Agresti vi invitano l'8 (ore 10,00-19,00) e 9 (ore 9,00-13,00) Ottobre 
al Centro di Firenze per un Seminario di Meditazione "Sul sentiero" (per maggiori informa-
zioni visita la pagina web: http://www.centrosynthesis.it/2016/08/sul-sentiero-uno-stile-di-
pratica-della-meditazione-in-psicosintesi-seminario-con-erika-agresti-e-andrea-bonacchi-
firenze-8-e-9-ottobre-2016/). 
Il seminario è aperto a tutti coloro che vorranno una introduzione approfondita alla pratica 
meditativa e a tutti coloro che pensano di iniziare una pratica individuale o in gruppo. Saranno 
dati elementi anche per chi volesse iniziare a condurre meditazioni. 
Toccheremo tre aspetti fondamentali della pratica meditativa: 

1. la consapevolezza amorevole. 
2. la mente come un giardino: coltivare le potenzialità, le qualità e le competenze. 
3. il sentiero della meditazione: la pratica meditativa come percorso di crescita, trasforma-

zione e guarigione. 
Allo scopo di favorire la partecipazione, il costo per l'intero seminario è stato fissato dal Centro 
di Psicosintesi di Firenze a 50 euro. 
Riferimenti: Psicosintesi - Via San Domenico, 16 Firenze. Segreteria: 055-574667 lun-mer-ven 
18:30-20:00 firenze@psicosintesi.it 
Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

08 Ottobre 2016: ISTITUTO GESTALT 

Sabato 8 Ottobre alle ore 15:00-19:00 “Open Day” – Scuola di Arti e Gestalt. 
 

Mercoledì 12 Ottobre alle ore 18:30-20:00 “L'incontro con il silenzio attraverso la legge-
rezza dello Yoga” dalle asana al pranayama per introdurci alla meditazione. Con Antonio 
Russo insegnante di yoga 
Riferimenti: Fondo di Arti e Gestalt, via del Guarlone 69 Firenze. 
Gli incontri sono gratuiti, è obbligatoria la prenotazione: valentina.barlacchi@gmail.com 
349.2394661 

-  -  - 
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08 Ottobre 2016: ISTITUTO STENSEN 

Per il ciclo “Bioetica, Biodiritto e Biopolitica - in una società plurale” tratteremo gli svi-
luppi delle tecno-scienze e il loro impatto sulla società, la cultura e la qualità della vita. 
Gli incontri si svolgono alle 15:30. Vedi anche NOVEMBRE STENSENIANO 2016 
Sabato 08 Ottobre– BIOETICA. 
INGRESSO LIBERO. 
Riferimenti: Auditorium Stensen – Viale don Minzoni 25C – FIRENZE tel. 055.576551 

-  -  - 

09 Ottobre 2016: CERCHIO FIRENZE 77 

CERCHIO FIRENZE 77 “Seminario - Convivio degli incontri 2016/2017”. 
Domenica 9 Ottobre presso l'Agriturismo Motrano Di Sovicille (Siena) con tel. 0577-311072 e-
mail: lilaurora@motrano.it e sito: www.motrano.it 

• Ore 10:30 Seminari0 Prima Parte 
• Ore 13:00 pranzo Vegetariano 
• Ore 16:00 Seminario Seconda Parte 
• Pasti (vino escluso) € 15 - Pernottamento € 35 

Per approfondimenti vedi il sito: www.cerchiofirenze77.org 

-  -  - 

09 Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Riprende il ciclo di incontri a Morello e il tema di quest’anno sarà: “L'amore: punto di arrivo o 
punto di partenza?”. Proveremo a trattarlo sotto varie sfaccettature facendoci aiutare da per-
sone competenti. 
Il primo incontro sarà Domenica 9 Ottobre alle ore 15:00-18:00 e sarà tenuto dalla teologa Se-
rena Noceti che ci guiderà nella lettura dell'esortazione apostolica "Amoris Laetitia" di Papa 
Francesco. 
In allegato trovate il volantino che lo pubblicizza la giornata. 
 
Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Antonella: 339-7545835 (ore di cena) 
oppure tramite la mail santamariaamorello@gmail.com 

-  -  - 

09 Ottobre 2016: MARCIA DELLA PACE ”PERUGIA-ASSISI” 

Vi invitiamo per il Domenica 9 Ottobre ad una nuova Marcia della Pace Perugia-Assisi. 
"Possiamo fare a meno dell'Europa". "Dobbiamo impedire a chi cerca rifugio nel nostro conti-
nente di arrivare da noi". "La solidarietà è un lusso che non ci possiamo più permettere!". "La 
guerra è inevitabile". Contro queste idee e politiche che alimentano le paure, accentuano le di-
visioni, avvelenano i rapporti e allontanano le soluzioni si svolgerà una nuova Marcia Perugia-
Assisi. Sarà la Marcia della pace e della fraternità contro la rassegnazione e l'indifferenza che 
circondano le molte tragedie dei nostri giorni: dalle guerre alle migrazioni, dal terrorismo alle 
stragi e alle violenze che si susseguono. 

-  -  - 

13 Ottobre 2016: ISTITUTO “MERCURIUS” 

Mercurius Istituto di Gestalt Integrata e Terapie Olistiche propone il terzo Giovedì del mese 
dalle 18:30 alle 20:00 in Lungarno Ferrucci 9 "Coltiviamo i migliori semi di noi stessi" in-
contri gratuiti in cui ci si può sperimentare con pratiche di meditazione e visualizzazioni guida-
te. Pratiche tese alla conoscenza di noi stessi e al miglioramento della nostra salute psicofisica, 
modificando gli schemi mentali che causano disturbi e riorganizzando il nostro benessere figlio 
di un'intelligenza organismica millenaria. Info: mercurius1994@libero.it 335-8046404  
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15 Ottobre 2016: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

Siete tutti invitati Sabato 15 Ottobre alle ore 16:00 alla conferenza dal titolo: “I passi del 
cambiamento. le strategie e le pratiche”. Relatore Simone Olianti Psicologo, Life Coach, 
docente di Psicologia. Fondatore dei Metánoia Workshop, laboratori di trasformazione persona-
le. 
Sarà una bellissima occasione per rivederci, in attesa dei workshop che stiamo mettendo in ca-
lendario. 
Riferimenti: nella chiesa di S. Maria a Marciola, in Roveta, sulle colline di Scandicci . 
Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. 

-  -  - 

15 Ottobre 2016: BAGNO DI GONG 

Conduce Silvia Cianferoni. 
Sabato 15 Ottobre ore 21:00 LUNA PIENA presso Scuola Imaginadanza v. Roubaix 41 Prato. 
Con la luna piena aumenta l'effetto di purificazione. Durata 2 ore circa. Portare materassino, 
plaid e cuscino. 
I bagni di Gong sono incontri di armonizzazione e riequilibrio energetico con campane tibetane 
e di cristallo, gong planetari, strumenti etnici e canto armonico. 
Info e prenotazioni Silvia 333-9140991 - silviacian@hotmail.com e per ricevere il calendario 
completo del mese: incontri a Firenze, Bagno a Ripoli, Montecatini, Doccia, Castelfranco di sot-
to, S.Miniato, Matassino. 

-  -  - 

INFO 

Tutte le immagini utilizzate (in buona fede) negli articoli hanno il copyright scaduto o sono sta-
te distribuite liberamente in internet dagli autori (quando appurabile) o sono state prelevate e 
utilizzate nei limiti previsti dalla legge per le porzioni di opere a fine di commento/critica senza 
fine di lucro. Se un'immagine risultasse di vostra proprietà e voleste rimuoverla: contattatemi, 
dimostratene la paternità e sarà rimossa. 
 


