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TERZA PARTE – NATO e TTIP 

*   *   * 

“Neoliberismo: “Libere volpi insieme a libere galline”. 
Serge Latouche 
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Care amiche e cari amici, 
con questo numero si conclude la trilogia sulla Nato. Adesso ci occupiamo del Trattato TTIP 
(Trattato Transatlantico di liberalizzazione del Commercio Usa - Europa) che è ancora in elabo-
razione (quindi non esiste al momento un testo definitivo) che è detto comunemente anche la 
”Nato Economica”, nel senso del supposto tentativo da parte degli Stati Uniti di condizionare 
l’Europa in termini di economia e scelte di sviluppo. 
Vediamo cosa prevedrebbe il trattato. I Parlamenti non potrebbero più fare leggi severe per 
elevare gli standard sanitari, ambientali e sociali dei prodotti, perché ciò violerebbe la libera 
circolazione delle merci tra Usa ed Europa. Dovrebbero quindi limitarsi a tutelare uno standard 
minimo e non andare oltre. Questo varrebbe anche se fossero leggi uguali per tutti, valide per 
prodotti stranieri e nazionali, quindi leggi che non violano la libera concorrenza né che possano 
definire protezioniste o nazionaliste. Infine chi producesse un prodotto di origine garantita, vo-
lutamente sopra gli standard minimi, non potrebbe farne un marchio di qualità (dop, doc …), 
né indicarlo in etichetta, perché limiterebbe il “diritto” dei prodotti di minor qualità a penetrare 
nel mercato (in questo caso quindi la logica della qualità sarebbe tutta al ribasso). Altro aspet-
to è che se uno Stato volesse mantenere totalmente pubblico qualche servizio, come la sanità, 
la scuola, l'acqua, ecc., potrebbe essere legalmente costretto a metterlo a bando, e quindi 
eventualmente a privatizzarlo, ove ci fosse almeno un privato che si dichiarasse desideroso di 
gestirlo e di entrare in quel mercato. Le controversie legali ed economiche sarebbero definite di 
fronte ad un Tribunale privato, non pubblico, e sarebbe costretto ad annullare quelle Leggi che 
rilustrassero “troppo” ecologiche o “troppo” sociali, ecc. anche se votate dai Parlamenti. In 
sunto TTIP potrebbe essere come un restringimento della democrazia per gli stati aderenti, che 
potrebbe danneggiare tra l'altro, la nostra economia nazionale fatta di prodotti tipici e di quali-
tà, regalandoci però in cambio il privilegio di acquistare a basso prezzo prodotti con una pre-
senza di OGM, ormoni o sostanze di origine chimica non approvati dal nostro ordinamento legi-
slativo, ma regolarmente consentiti oltre oceano. I nostri attuali standard di qualità e di con-
trollo sugli alimenti sarebbero pertanto facilmente aggirati con un possibile danno per la salute 
pubblica. 
In queste rubriche ho accennato in modo generico e non completo alla rappresentazione in 
termini politici ed economici del mondo che stiamo vivendo. Il liberismo in economia e 
l’egemonia militare in politica sono elementi che con altri contraddistinguono un’epoca che se-
condo me ha prospettive incerte e poco chiare, dove la necessità di un ripensamento globale è 
indispensabile per mantenere una pace tra le nazioni, e nei cuori delle persone. Se vedo un 
mondo abitato solo da nemici questo denuncia innanzi tutto le presenza del nemico nel mio 
cuore. La domanda è: “Di chi sono nemico? Perché?” 
 
Ultime Novità 
28 agosto 2016 : Il negoziato sull'accordo di libero scambio TTIP tra gli Stati uniti e l'Unione 
europea è “di fatto” fallito: lo ha detto oggi il Vice Cancelliere e ministro dell'Economia tedesco, 
Sigmar Gabriel. “Ritengo che i negoziati con gli Stati Uniti siano de facto falliti, anche se nes-
suno lo vuole ammettere veramente”, ha detto Gabriel, sottolineando che in 14 round di collo-
qui le parti non hanno trovato un'intesa su un solo capitolo dei 27 sul tavolo. "I negoziati con 
gli Usa sono falliti de facto perché noi europei non vogliamo assoggettarci alle richieste ameri-
cane", ha affermato Gabriel. Usa e Ue negoziano sul TTIP da tre anni. 
See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/TTIP-germania-europa-usa-Berlino-di-
fatto-negoziato-fallito-trattato-sul-libero-scambio-afd79c83-2b37-45d2-82d7-
2eb0cc4f402a.html  
La battaglia però prosegue con il CETA che è il TTIP del Canada. E in questo caso gli USA pas-
serebbero dal Canada e tutto si riproporrebbe… 
Grazie a tutti. 
Marco 
 
http://video.corriere.it/maurizio-crozza-ironizza-ttip/7470847a-2640-11e6-844b-
1dd7d0858058 

 

-  -  - 



  Lo Zefiro - 3 

 

 
Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 
Invito all’ascolto. 
Le stelle del cuore 113: "Non arrendersi mai" 
In questa puntata, Roberto Vacca e Adelina intervistano in diretta Antonella Penati, presidente 
dell'associazione "Federico nel cuore", sul dramma della violenza maschile perpetrata nei con-
fronti della donna e dei figli (Federico, figlio di Antonella, è stato barbaramente ucciso dal pa-
dre all'interno di un ufficio dell'ASL). Il dramma di Antonella è diventato lo stimolo per la fon-
dazione di un'associazione che lotta affinché' episodi del genere non possano più accadere. Se-
gue l'intervento della giornalista Marina Terragni, che si batte contro la mercificazione della 
donna, contro l'ipotesi dei quartieri a luce rossa - un'ipotesi auspicata da varie forze politiche - 
e respingendo come degradante e immorale l'ipotesi dell'utero in affitto 

-  -  - 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

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 dispo-
nibilità 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. 
 “Chi prega cantando, prega due volte”. 

-  -  - 

8 Novembre 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 8 Novembre alle ore 21:00. 
In questo incontro dopo la meditazione faremo la presentazione del libro “Il mistero 
dell’elefante” di Elettra Cugini del WCCM di Roma, psicologa/psicoterapeuta e scrittrice, che 
sarà presente. 
Il libro parla degli incontri interreligiosi che sono stati tenuti negli ultimi anni a Roma, organiz-
zati personalmente da Elettra. 

-  -  - 

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. 
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CALENDARIO 

Ottobre 2016: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Ottobre 2016. 
La potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com 
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

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: 
• Zazen – ogni lunedì sera dalle 20.00 alle 22.00 
• Zazen – ogni martedì mattina dalle 06.30 alle 07.30 
• Zazen – ogni giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.10 
• Zazen – ogni venerdì sera dalle 20.00 alle 21.30. 
• Zazenkai – una domenica al mese dalle 9.00 alle 18.00. 
• Sesshin – un fine settimana al mese da venerdì alle 20.00 a domenica. 

 

Questo è il link per aprire il nuovo numero del nostro Notiziario Autunno 2016. 
 

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 

-  -  - 

15 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 11 Novembre, ore 20:00-21:45. 
Per maggiore informazioni: http://www.centrosynthesis.it/2016/09/meditazione-a-scandicci-
casellina-autunno-2016-con-andrea-bonacchi/ 

-  -  - 

15 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 15 Ottobre– BIODIRITTO E BIOPOLITICA. Relatori: Antonio Vallini – Professore di 
diritto penale presso l’Università di Firenze e Massimo De Carolis Di Prossedi – Dipartimento di 
Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF – Università di Salerno. Modera: Leo-
nardo Bianchi. INGRESSO LIBERO. 
Riferimenti: Auditorium Stensen – Viale don Minzoni 25C – FIRENZE tel. 055.576551 
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15 Ottobre 2016: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Sabato 15 Ottobre alle ore 16:00 si terrà il quarto incontro del Corso Introduttivo alla 
Meditazione Cristiana- Scuola di Sei Settimane - presso il Centro di Meditazione Cri-
stiana di Firenze (via Faentina 32). Argomento : “La ruota della preghiera”. 
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 

-  -  - 

15 Ottobre 2016: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Sabato 15 Ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e Domenica 16 Ottobre dalle ore 10.30 alle 
12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 si terrà il seminario con Ven. Geshe Jampa Gelek dal titolo “Se-
pararsi dai quattro attaccamenti e la pratica del Tong Len” prima parte. 
Offerta minima consigliata 30 euro. 
 

Sabato 29 ottobre ore 15.00 / 19.00 e Domenica 30 Ottobre – ore 10.30 / 18.00 si terrà il cor-
so “Origini della Mindfulness: un approccio secolare alla psicologia buddista - secon-
do modulo”. Didatta: Dott.ssa Silvia Bianchi. È obbligatoria la prenotazione a: info@ewam.it. 
Costo € 65,00 per entrambe le giornate. 
 

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 

-  -  - 

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 
calendario. 
Chiesa di S. Maria a Marciola, Roveta, Scandicci.  
Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. 

-  -  - 

15 Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE ARCHEOSOFICA 

Siete invitati al ciclo di conferenze "Arte Sacra, la via del 'bello' tra arte, storia e simbo-
logia" che da Sabato 15 Ottobre ore 16:30 si terranno presso i locali della nostra sede Via Me-
tastasio 3/R 50124 Firenze. La partecipazione alle conferenze è gratuita, l'ingresso è libero. 
Riferimenti: Costanza Riva costanza-riva@tiscali.it  
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15 Ottobre 2016: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

Sabato 15 Ottobre alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libe-
ra e aperta. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

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. 
Martedì 18 Ottobre ore 21:00 Associazione Il tocco del cuore v. Baccio da Montelupo 101 Fi-
renze (zona v. Pisana) 
Venerdì 21 Ottobre ore 19:00 Centro L'Albero dello Yoga v. della Libertà 61/65 Matassino-
Reggello (Fi) 
Sabato 22 Ottobre ore21:00 Centro Shakti v. Paolo Shiavo 5r Firenze (zona Isolotto). 
Martedì 25 Ottobre ore 20:45 Biosfera spazio naturale v. Salceto 85a Poggibonsi (Si) 
Giovedì 27 Ottobre ore 21:00 Studio elementi v. Ippolito Rosellini 10 Firenze (zona Novoli). 
Venerdì 28 Ottobre ore 21:00 Centro yoga Hiranyagarbha v. Pacinotti 9 San Miniato Basso 
(PI). 
I bagni di Gong sono incontri di armonizzazione e riequilibrio energetico con campane tibetane 
e di cristallo, gong planetari, strumenti etnici e voce. 
Prenotazione obbligatoria a Silvia Cianferoni 333-9140991 oppure silviacian@hotmail.com 
Durata ore 1.30 circa. Contributo 15 euro. Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate ven-
gono effettuate con un numero minimo di partecipanti. 

-  -  - 

16 Ottobre 2016: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

16 Ottobre ore 17:30 Conferenza “Protezione del pianeta e Spiritualità, un binomio in-
scindibile” - a cura di Parabhakti dasa. 
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org 

-  -  - 

16 Ottobre 2016: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Domenica 16 ottobre dalle 19:30 alle 20:30 circa - Meditazione del Plenilunio - Ingresso 
gratuito - Prenotazione obbligatoria. Meditazione per entrare in contatto con l'energia dei Mae-
stri di Luce. Meditazione introdotta e condotta da Massimiliana Molinari. 
 

Lunedì 17 Ottobre inizia il “Corso di Avvio alla Meditazione e alla Consapevolezza di Sé”, 
dalle 16:00 alle 18:00, quattro incontri (17 Ottobre, 7, 14 e 21 Novembre) condotti da Roberto 
Di Ferdinando, counselor olistico. Per info e iscrizioni 333-9728888 oppure psicoterapiaecresci-
taumana@gmail.com 
 

Sabato 22 Ottobre per il ciclo i Sabati del Centro, la conferenza “Una vita per il dialogo: dia-
logo, identità e narrazione” a cura di Gabriele Nardi, psicologo e psicoterapeuta; a seguire 
aperitivo. Orario 16:00-18:00. Ingresso libero con prenotazione. 
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 
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16 Ottobre 2016: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 

Domenica 16 Ottobre Meditazione Mondiale della Luna Piena. In continuità con la tradizio-
ne di Swami Veda, Swami Ritavan Bharati si unirà a noi in meditazione, ogni mese, nella notte 
di luna piena. 
 

Mercoledì 26 Ottobre Corso di Introduzione alla Meditazione. Il Corso consiste in 8 incontri 
che hanno lo scopo di introdurre alla meditazione secondo gli insegnamenti dello yoga classico 
tramandatoci dai Maestri Himalayani. 
Le attività sono riservate ai soci. 
Riferimenti: Himalayan Yoga Institute – Viale dei Mille, 90 interno – Firenze. 
Tel. 055 472015 - 333 7297564 sussarellos@tiscali.it info@himalayaninstitute.it 

-  -  - 

17 Ottobre 2016: I RICOSTRUTTORI 

Lunedì 17 Ottobre ore 21:00. Conferenza “Dono e Perdono”. Il perdono come cura e libera-
zione a cura di Guidalberto Bormolini, monaco e antropologo. 
Riferimenti: Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 333-2748234 oppure 055-
417536. firenze@iricostruttori.com 

-  -  - 

18 Ottobre 2016: BRAHMA KUMARIS 

Eventi online. 
Martedì 18 Ottobre ore 20:00 Meditazione Creativa e Musica dal vivo con Carlos La Bande-
ra. 
https://brahmakumaris.clickmeeting.com/musica-meditazione  
Password – musica 
 

COME FACCIO PER PARTECIPARE al webinar? Puoi collegarti direttamente da casa tua con il 
computer a questo link (qualche minuto prima): 
https://brahmakumaris.clickwebinar.com  
Occorre la connessione Adsl. Una volta entrato/a nella pagina: 

• scrivi il tuo nome 
• la tua email 
• e inserisci la password 

-  -  - 

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

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 20 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 

-  -  - 

23 Ottobre 2016: MEDIAZIONE UMANISTICA 

Domenica 23 Ottobre è fissato il nostro prossimo incontro di Mediazione Umanistica. Una 
giornata alla scoperta di sé, una caccia al tesoro interiore non solo per incontrare e trasformare 
i nostri conflitti, ma per incontrare in diretta chi siamo... 
La giornata che si svolge dal mattino alle 9:30 circa al pomeriggio intorno alle 17:30, è a offer-
ta libera e prevede un pranzo comunitario a cui ciascuno dei partecipanti possa liberamente 
contribuire. A presto. Marisa. Rif: Marisa Nardini 3486002203 marisaebbasta@hotmail.com 
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27 Ottobre 2016: SERATE DI SCAMBIO REIKI 

Serate di trattamenti di Scambio Reiki condotti da Master Maria Chiara Capecchi. 
Ogni giovedì dalle ore 20:30 alle 23:00 in Via Eugenio Calò, 25 presso Centro Chiropratico At-
las in zona Rifredi. 
Partecipazione gratuita. 
Per Seminari di Primo e Secondo Livello e riferimenti contattare: Chiara Capecchi tel. 339-
7986778 mail mchiaragerard@gmail.com  

-  -  - 

28 Ottobre 2016: ABBAZIA DI SAN MINIATO AL MONTE 

Venerdì 28 Ottobre alle ore 16:00 presso le antiche cantine del frantoio, con accesso dalla crip-
ta della Basilica di San Miniato al Monte, si terrà la presentazione dell'ultimo numero della rivi-
sta «Sulle tracce del Frontespizio» alla presenza, fra gli altri, di Sergio Givone e di don Vin-
cenzo Arnone. 
Lectio Divina: gli incontri riprenderanno dal prossimo Novembre alle ore 19:00 di giovedì. La 
data deve ancora essere fissata. 
Riferimenti: Abbazia di San Miniato al Monte - Via delle Porte Sante, 34 - 50125, Firenze 
www.sanminiatoalmonte.it  

-  -  - 

28 Ottobre 2016: GOCCE DI VITA ONLUS 

Venerdì 28 Ottobre alle ore 20:30 siete invitati alla rappresentazione teatrale dal titolo “Don-
nacce” una esilarante commedia che si terrà presso l’Auditorium al Duomo (ex cinema Astra) 
via Cerretani 54R Firenze. L’intero incasso sarà devoluto a Gocce di Vita ONLUS che da nove 
anni lavora con dedizione e generosità in Uganda, un Paese martoriato dalla malaria, dall’HIV e 
dalla povertà. L’incasso servirà a finire di costruire il dormitorio per gli studenti della Scuola di 
Agricoltura costruita e supportata interamente da Gocce di Vita. 
Prenotazioni richiedendo il biglietto: segreteria@goccedivita.net (contributo € 15,00). 

-  -  - 

29 Ottobre 2016: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI THICH 
NHAT HANH 

Sabato 29 Ottobre - 1 Novembre presso il Monastero di Camaldoli, Arezzo si terrà il Ritiro “Di-
giunare per Nutrirsi” con Adriana Rocco Insegnante di Dharma nella tradizione del maestro 
Zen Thich Nhat Hanh. 
Digiunare di che cosa? Nutrirsi come? La gioia è il cibo essenziale per la nostra vita. 
Nel fermarci e riposare, nel chiederci che cosa davvero il cuore desidera, quali sono le aspira-
zioni più profonde, ci prepariamo a un cambiamento fecondo. Quali sono le abitudini non salu-
tari da lasciar andare? Nel purificare lo spazio della mente e del cuore assaporiamo la fragran-
za dei doni che la vita ci offre ad ogni passo. 
Per Informazioni: Adriana 055 2312536 adrianarocco@alice.it 

-  -  - 

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. 


