
C o m e"Creareception"abbiamo iniziato aregistrare quoti-dianamente gliingressi dal 10agosto, quindi puòdarsi che, oltrealla giornata del-l ' inaugurazionedel 18 maggio, ci siano stati altri momenti con molti visita-tori, ma questo week-end segna certamente un record diriferimento: sabato 101 presenze e domenica 158 (recordassoluto per un giorno). Delfino Mogano a pag. 4

Il coordinamento inizia con un confronto sull'importanza dell'attivitàdi normativa nei nuclei. Il punto più difficile sembra riguardare laproprietà privata. Un caponucleo cita il caso di una coppia dinucleandi che, recentemente, hanno cambiato casa e si sono portativia molti mobili "personali" che avevano messo a disposizione delnucleo. Gli altri si erano abituati al loro uso e si sono trovati in diffi-coltà quando, improvvisamente, ne hanno dovuto fare a meno.Questo è un tipico esempio di una carenza normativa: se al momen-to di mettere i mobili in comune si fosse definita bene la loro appar-tenenza, non si sarebbero create discus-sioni al momento del cambio di nucleo.
Leone Pino maritttimo a pag. 2

Scuole elementari: NausicaStenella, permotivi persona-li, ha deciso ilasciare l'incari-co di precettricedelle classi 4° e5° elementare,due settimanefa. Gli allieviinteressati sono:

Mattia, Sila, Elaj, Setna, Enea e Elder.Con il Collegiod o c e n t i ,Gazzella hacercato chipotesse riempi-re con suffi-ciente garanziadi efficienzaquesto lavoro. Elefantina Genziana a pag. 3
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Scuole: nuovi inserimenti nel corpo insegnantiLaura, Nausica, presto novità anche al Nido

Pubblicazione dell�Associazione Damjl
Nuovo Qui Damanhur quotidiano

Olami Damanhur University

VISITE, SOGGIORNI, CORSI, SEMINARI, SCUOLEPercorsi di studio individuali

Nucleo-ComunitàAvalTi consiglia L�Erbaluce d�Aval...
Per brindareai momenti più bellie significatividella vita del tuo nucleoe non solo...

Record di visite alla DH CreaIl buon richiamo dello spettacolo di Geologika

Il Calice oggi ha scelto Tiglio

Segno del 30° Anno

Oggi compleanno di PopoloQuesta sera probabilmente dopo la serataverrà accesa la pira nella spirale di Milte, iRe Guida reciteranno la formula del com-pleanno accompagnati dai ritmi e dallaDanza Sacra. Seguirà il contatto con il men-hir, dopodiché ci si sposterà al TempioAperto o sotto la vetrata per consumareinsieme il pane e l�Aval preparato, simboli diunione e �cibo comune�.

Elezioni del CdGQuesta sera elezioni del Collegio diGiustizia. Alle ore 19.30 informazioni alTempio Aperto, per le informazioni. I Gradipoi si dividono negli spazi assegnati. Chi va in Camera Alta si trova alle 20.30nella sala Adriano Olivetti della Damanhurcrea, mentre gli altri proseguono negliesercizi consueti del lunedì.

Acquistati nuovi terreni a CuceglioConclusa questa mattina la trattativa condottada Pooka per l'acquisto di 4 particelle di ter-reno a Cuceglio, incastonate tra gli altri terre-ni già in nostro possesso. Si tratta di un gros-so appezzamento di 3600 mq. 

Da FalcoSono in arrivo lemodalità perl'Ottavo Quesito...!In occasione del com-pleanno di Popolo.



Insomma, un altro caponucleoconferma la necessità di defi-nire il più possibile all'internodel diario normativo compe-tenze, proprietà e qualsiasialtra cosap o s s adare ins e g u i t ocausa dic o n t e s atra inucleo esingoli otra glis t e s s inuclean-di. "Tutto ciò che non è statodefinito prima o poi scoppia!"E' la sintesi approvata da tuttoil gruppo.Ma la discussione ha eviden-ziato un'altra importante tema-

tica: a che punto è il concettodi proprietà privata nei cittadi-ni A?La Costituzione ammonisceche chi fa parte del massimolivello dicittadinanzar i n u n c i aall'idea dip r o p r i e t àprivata, maè propriocosì?La ReginaGuida sot-tolinea l'im-portanza diuna riflessione sull'applicazio-ne di questo concetto.Storicamente i cittadini chesono a Damanhur da piùtempo hanno sperimentatoprofondamente la liberazione

dal concetto di "mio" e,una volta compreso illimite hanno potuto pas-sare ad una nuova fasedi armonizzazione eco-nomica dove il concetto diproprietà privata ha un altrovalore, o almeno dovrebbe,come testimonia il caso delcittadino così legato ai suoimobili da mettere in difficoltàil resto del nucleo al momentodi trasferirsi. Altro caso quello dei cittadinida poco arrivati che devonoripercorrere questa tappa perassicurarsi una formazioneche li metta sulla stessa veloci-tà degli altri.Si esprimono, a questo propo-sito, alcuni cittadini damanhu-riani da poco tempo che hannogià assunto la responsabilità dicapo nel proprio nucleo.Bene o male tutti confermanoche il periodo di condivisione,pur nelle difficoltà che tuttiben conosciamo, si è svolto, osi sta ancora svolgendo inmodo armonico e ha dato otti-mi frutti per la formazionecomunitaria.Uno di questi giovani caponu-cleo sottolinea che, comun-que, l'esperienza fatta dai vec-chi non è ripercorribile al100% : i nuovi ne hanno fattauna diversa, sicuramente utile,

ma non paragonabile a quelladegli anziani di Damanhur. LPm
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MED INFORMA

11/10/83 Porta del Sole: paloper la self (Suten) e palo perbandiera + bandiera.11/10/89 Costituita la Coop.Baobab 11/10/93 Ancora atti di intol-leranza contro Dh: 23 gommedi auto damanhuriane, par-cheggiate a Vidracco in piaz-za del Comune, sono statebucate.11/10/94 h. 21, 31 Obertoannuncia a tutti: Il Popolo ènato! Si va attorno al grandeMenhir di Damjl - Ogniappartenente del Popolo diDh viene pesato e il peso diciascuno viene segnato esommato al peso di tutti glialtri (provvisorio in quantoincompleto Kg. 15.010,200).11/10/99 Bollettino diLiberazione delle Linee  

11/10/01 Biciclette elettrichea tre ruote: servizio in affittogestito dalla comunità Damjl11/10/02 Gaia, Selene eIppopotamo ricevono l'auto-rizzazione di andare ad abita-re per conto loro, in territorio,garantendo qualità nello stu-dio. Hanno 16 e 17 anni.Nhur va ad abitare a FogliaVerde, è maggiorenne.  11/10/03 Articolo dalViaggio: alla ricerca dellamatrice temporale. I viaggia-tori ricercatori inseminati dauna decina di semi temporalidi specie diverse.Preannunciato un nuovo stra-to per le Self per contenere leconoscenze della Triade conuna funzione di contenitoreillimitato analoga a quella delGraal 

DIARIO STORICOA cura del QDq Letture Rito DefuntiLe letture di preparazioneper il Rito dei Defunti è dis-ponibile in TempioPreghiera.
Preparazione vestiL�elenco di chi prepara levesti è affisso in bacheca diMeditazione.
Spazi per i Gradi:FM: Sala Adriano OlivettiLH: VulcanoFMH: Sala Olami in ipogeodi RamaIOH: Tempio PreghieraASEMEN: Rama salettavideoLN: Sala attesa dentistaFMN: Sala SfereIN: Alloggio 6DIN: Meditazione 

Corso di disegnoe pitturaIl corso di disegno e pitturadel martedì è rimandato perconsentire la riorganizzazionedel laboratorio stesso. A pre-sto notizie sul QDq. Le perso-ne interessate al nuovo pro-gramma contattino personal-mente Pangolino Tulipano.

Rito di contattoDamanhur GETSabato 16 ottobre Rito diDamanhur GEt con ini-zio ore 20 all�Anfiteatro.Le relazioni della Luna ele offerte per DamanhurGET vanno consegnateentro mercoledì ore 12nell�apposita cassettamonacale in Rama.



Mimosa pone a monte delladecisione la necessità di spie-gare ancora una volta che èdiverso il ruolo di precettoririspetto a quello degli inse-gnanti: essere precettore signi-fica un impegno energeticoancora maggiore di quello giànotevole degli insegnanti, poi-ché si tratta di seguire un per-corso di crescita dei figli affi-dati. Insegnare nella scuola interna,sottolinea Gazzella, è moltopiù impegnativo e difficile chein una classe ad esempio di 20alunni: questo fatto è stato con-fermato da insegnanti esterniche sono stati inseriti comedocenti o come supplentiall'interno: lo confermano adesempio Albanella e Laura,perché significa instaurare unrapporto ravvicinato e conti-nuativo, fra molte esperienzeextrascolastiche, la commistio-ne di vita fuori dall'ambientescolastico, oltre alle molte orededicate direttamente: tuttoquesto porta una complessitàdi relazione che presuppone lanecessità di avere ampiezza divedute e capacità di conteni-mento e richiedono quindi pre-cise caratteristiche e una stabi-le maturità. Alcune doti persaper gestire questo ruolo ènecessario siano nella personagià insite di base, altre si acqui-siscono man mano, collabo-rando con i colleghi e speri-mentandosi nella pratica insituazioni dirette di esperienzaviva. Con tutte queste premesse asostegno della scelta, la perso-na individuata per svolgerel'importante funzione di pre-cettrice della 4° e 5° è stataindividuata in Nausica. E' lau-reata in Biologia, ha lavoratonegli anni passati in veste di

animatrice a Bologna in espe-rienze extra-scolastiche, hauna cultura generale di base, èfresca di studi (cioè laureata dapochi anni) ed aveva mostratointeresse per l'insegnamentofin da quando è entrata inDamanhur. Stava lavorandofino a pochi giorni fa comeBiologa in studio di Coconatoma si trovava anche nella con-dizione di potersi staccareimmediatamente da quel lavo-ro, per inserirsi subito nellascuola. Nausica ha comunque un gran-de amore per la Biologia ed ilsuo lavoro e ha affermato chenel tempo intende continuaread investire anche in quel set-tore. Con la scuola ha stipulatoun accordo con impegno dicontinuità per due anni, iltempo minimo richiesto chevalesse la pena come investi-mento da parte dei colleghi.Gazzella dal punto di vistadella scuola spera che neltempo prevalga in Nausica l'a-more per insegnamento, ma saanche nel tempo che le cosepotranno evolversi in modi dif-ferenti�si vedrà. La Direttrice della scuola citiene a sottolineare che c'è statamolta collaborazione da partedi tutti i precettori e insegnanti(Furetto, Albanella, Arciere,Letizia, che la Direzione rin-grazia moltissimo) nell'acco-gliere il cambiamento e nelfare da supporto a Nausica:nella pratica tutti le hannodedicato diverse ore per aiutar-la a prepararsi dal punto divista didattico e nel passarle lenumerose informazioni utili.Il riscontro delle prime due set-timane trascorse finora è posi-tivo da parte di tutte le entità:lei stessa si trova bene, idocenti hanno instaurato con

lei buon clima di collaborazio-ne e di lavoro di equipe, i figlie i genitori danno rimandifavorevoli.Scuola Nido: in definizio-neMutamenti anche nella struttu-ra della scuola Nido, in seguitoalla scelta di Elvira di recarsinuovamente a vivere in Sicilia.Nei prossimi giorni, i primi diquesta settimana, si definirà lascelta fra i nominativi dellenumerose persone che si sonoproposte per ricoprire l'incari-co di supporto a Narvalo (pre-cettore) e Graziella (insegnan-te): la persona che subentrasvolgerà la funzione di ausilia-ria e man mano crescerà nellaformazione, verso l'assunzionedel ruolo successivo di inse-gnante e poi eventualmente diprecettore. Scuola Medie: LauraLaura sta continuando condedizione e garbo il suo lavo-ro di inserimento; ha avutol'avventura di aver dovutoaffrontare subito una settima-na faticosa e calda, una diquelle particolarmente diffici-li, causa le assenze di altrepersone di riferimento: questol'ha portata a dover ricopriremolte funzioni e portareancora più energia di quantogià non dovesse fare. In leiviene riconosciuto da tutti(anche dagli allievi) che ha unbella professionalità, capacitàdi programmazione, abilitànel giostrarsi fra il rapportoamichevole con i ragazzi e ladistanza che consente l'appli-cazione dell'autorità necessa-ria per consentirle di riempireil ruolo. El.Ge.
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MEMORANDA
Vigilanza dom 17 ottobrePITONE, Babbuino, Maria C,Sabine S, Ermellino, Scarabeo,Spugna, Artemia, Ondina.SogniLun 11  Dugongo, Alice dmMar 12  Genetta, Pulcinella dmMer 13  Rosalba, AlcaGio 14  Cocorita, CinziaVen  15  Paola C, RondoneSab 16  Procellaria, Cristina BDom 17 Manuela M, NausicaAccompagnatori17/10 Gnu, Coboldo24/10 Lepre, Anguilla
Preghiera maschileDall�11/10 al 17/10Rospo, Varano, Lodolaio

Mcd del 24/10al Caffè d�ArteLa sessione di MCD del 24ottobre, invece che ad OgniDove, si terrà al Caffe d�Artecon gli stessi orari e modali-tà.

Capannone in affittoC'è la possibilità di affittarel'ex-capannone diSerpentario a Cuceglio. Tuttele entità interessate a porzio-ni di capannone sono invitatea prenotarsi presso ZigolaCentella.
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Gli avvicendamenti che nellescuole damanhuriane si ripe-tono periodicamente hannoportato a dibattere il tema invarie occasioni, sfiorandoloanche in sede di Concilio:alcuni vorrebbero dei profes-sionisti sicuri che restasseronel ruolo vent'anni di seguito,come nelle scuole esterne. Siè avvezzi ad un adeguamentoveloce alle nuove persone,attuato tante volte in modofluido e collaborativo, ma sivorrebbe garantire un'effica-cia di insegnamento datadalla continuità di rapporto edall'esperienza acquisita dicui fare tesoro. Tante volte siè affrontato il discorso diquanto sia diverso insegnarea Damanhur (con tutte levariabili impegnative ricchedi stimoli e costanti richiestedella nostra vita quotidiana)rispetto alla scuola esterna,dove un insegnante ha soloquell'interesse predominanteed al contempo ambiti deli-mitati di tempo, separati dal

privato, in cui svolgere lapropria funzione.La Direttrice della nostrascuola sottolinea che i nostriprecettori (di tutte le fascescolastiche) si fanno carico(molto più di quanto facciaun insegnante) di cosa arrivadai figli a tutto campo - equindi rivestono veramenteun ruolo impegnativo. Tuttele situazioni personali, fami-liari ed educative dei figlivengono fatte confluire con illoro carico emotivo sui pre-cettori, che si trovano conti-nuamente a contatto con tuttele problematiche, per cui sitratta di un ruolo veramenteoneroso da sostenere.Gazzella Mimosa ricordainoltre che il rapporto scuola-famiglia fa parte dei "25punti" da riempire propostiqualche anno fa da Falco "perrecuperare il tempo". Mimosa ci segnala che difatto la professione di inse-gnante nel mondo contempo-raneo è fra quelle a più alto

livello di "burn out": signifi-ca che sempre più personechiedono di essere messe inpensionamento anticipato perdisagio psichico. Leggiamosu sua segnalazione un arti-colo su La Repubblica del 2settembre scorso, che riportaun'indagine svolta a Milano eTorino: nel confronto conaltre categorie di lavoratori,"si vede che la relazione frala professione di insegnante eil rischio di sviluppare unapatologia psichica è crescen-te": numericamente si trattadel triplo rispetto ad operai emanovali. Viene citato ilparere di un esperto:"Moltissimi sono i motivi distress, dovuti sia alla peculia-rità delle professione (rap-porto con studenti e genitori,classi numerose, situazione

di precariato, costante neces-sità di aggiornamento) siaalla trasformazione dellasocietà, sempre più multiet-nica e multiculturale. Anchela percezione dei valorisociali è mutata�"Tutto questo induce a riflet-tere sulla funzione e la pre-parazione anche psicologicadegli insegnanti.Ricordiamo ad onor delmerito i nomi dei precettori apieno titolo che hanno resi-stito tra alterne vicende neglianni all'interno della scuoladamanhuriana. Scuola Nido:Narvalo Cedro; scuola diInfanzia: Ramarra Bucaneve;scuole Elementari: FurettoOliva e Arciere Aglio; scuo-le Medie: Anaconda Papaya. El.Ge.

Considerazioni sul turn-over insegnanti
Un ruolo impegnativo e importante

Un pensiero a Carlo e Adriana Piotti Grave all'ospedale la moglie 
Un pensiero da tutta la scuola damanhuriana va a Carlo Piotti,che in questi ultimi anni ha collaborato con passione alla nostrascuola ed ha aperto gli utili contatti con l'IRRE (Istituto RicercheRegionali Educative) per i corsi di aggiornamento degli inse-gnanti. Carlo Piotti, lo ricordiamo, è un funzionario del ministe-ro della PI in pensione, è stato insegnante e poi preside in moltescuole. Sua moglie Adriana è attualmente all'ospedale, in gravi condi-zioni di salute, improvvisamente occorse in seguito ad ictus, dacui sembrava essere in ripresa, ma ha avuto una successiva brut-ta ricaduta. Adriana è sempre stata molto gentile e presente,accompagnando il marito e trascorrendo tempo con piccoli delNido durante gli incontri in cui Carlo è impegnato con la scuo-la, di cui ha sempre seguito con amore le vicende. Infiniti augu-ri da Gazzella e tutto lo staff. 

Record di visite alla DH Crea
Segue dalla prima
259 persone richiamate da iniziative artistiche diverse fraloro, ma ugualmente originali e stimolanti: la mostra dei qua-dri selfici, che mantiene alto e di qualità l'interesse per la DHCrea e domenica la performance in terra cruda del gruppoGeologika, pubblicizzato nei pieghevoli della mostra dellaceramica di Castellamonte e in mezza pagina a colori diTorinoSette dove è scritto: "eventi collaterali alla mostra:domenica 10 ottobre, ore 16, Damanhur Crea Vidracco,ecc...", oltre sicuramente su altri mezzi di comunicazione, chehanno portato molte persone.Leggevo qualche mese fa di quanto sia completo l'evento cul-turale rispetto all'inserimento nell'ambiente di nuovi sistemioperativi, intesi come organizzazione sociale. L'esempio cheveniva fatto era pressappoco questo: organizzare tutte le infra-strutture per rendere un territorio interessante e in qualchemodo dinamico e produttivo, ha un impiego di risorse econo-miche e sociali e un tempo di risposta di gran lunga superiorea quanto non può fare un singolo evento culturale di ampiorespiro. In pratica succede che per l'organizzazione di 
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TRASLOCHI E NUOVI EQUILIBRIPer mantenere fede alla tradi-zione damanhuriana, in modoche pur nell'attuale acquisitastanzialità, rimanga in germela sana usanza dello spostarsifuori e dentro, siamo in pienafase di traslochi. Avvenutosabato lo spostamento diMaia (e Giancarlo) versoCometaa, è ora il momento difare salire da Vidracco

Chrysoperla, lasciando cosìdefinitivamente l'alloggiosatellite che ci ha accompa-gnato per oltre un anno emezzo. Per favorire una piùragionata distribuzione deglispazi ci saranno anche deitraslochi interni, in attesa diultimare la nuova stanza eliberare la zona panificio(speriamo nel prossimomese), decretando così lafine delle situazioni precarie

come Expò, roulotte, stan-zine malsane ecc.Negli ultimi 2 mesi sono 4le persone che si sono spo-state da Ognidove, 3 citta-dini A e un ospite, ma lanostra scelta è quella di nonprendere nuovi abitanti,piuttosto assestare le situa-zioni interne, ridurre ilnumero dei cittadini, cherimane comunque di 17persone più 3 figli, e investi-re così maggiormente suirapporti umani e sulla coesio-ne di gruppo.Anche la prima parte dellanostra Lettera degli Intenti èdedicata a questo, all'accre-scimento individuale attra-verso il gruppo, fase questada noi individuata come indi-spensabile per l'ArcaTecnarcale.Sento comunque il dovere diringraziare anche pubblica-mente tutti quegli abitanti diOgnidove, che pur di rimane-re in questo Nucleo-Comunità hanno scelto divivere in roulotte o in stanzi-ne un po' fatiscenti.
ANIMALIAncora una brutta sorpresasugli animali, questa settima-na sono 3 le anatre che sonostate attaccate e uccise daanimali, probabilmente caniche non vengono tenuti lega-ti. Noi abbiamo molto inve-stito sia economicamente chein ore lavoro nelle scortevive, sono più di 60 i capiavicoli del nostro allevamen-to e sono due i turni giorna-lieri che un gruppo delnucleo ha scelto di fare percurare gli animali, per questospiace ancora di più quandoavvengono questi incidenti.

NORMATIVENell'ultimo incontro dinucleo è stato deciso di anda-re a normare la proprietà pri-vata all'interno dellaComunità, soprattutto perquanto riguarda gli oggetti diuso comune, questo anche arecenti esperienze vissute,che ci hanno dato il chiarosegnale che tra le cose daconciliare nella cittadinanzaA c'è anche questa.
RIVAAttaccata in maniera decisala riva che divide Ognidoveda Cibele e dà sulla stradadella ex-Etulte. E'uno deinostri problemi ricorrenti,perché viene ripulita conti-nuamente e quando si finisceè ora di ricominciare.Comunque Milarepiamosulla riva.
OSPITALITA'Permane l'ospitalità di RenzoSarais che starà da noi finoalla prossima partenza di ungruppo "100 cittadini", men-tre  da questa settimana, percirca un mese, sarà ospite unaragazza del CentroGiapponese, che si fermerà incambio lavoro. Nonostante lospostamento ad Aval diFenice e Dugongo infatti,rimane attivo il riferimento diOgnidove per il Giappone.

Gazzetta del Nucleo Comunità di OgniDove
A cura della Reggente Antilope Verbena NUCLEOCOMUNITÀ

DI OGNIDOVE
Record di visite  alla DHCrea
un evento importante si mette in moto un meccanismo cheporta necessariamente a creare delle infrastrutture per realiz-zarlo e poi queste infrastrutture sono già pronte anche dopol'evento e permettono, rimanendo attive, di velocizzare unprocesso di crescita economico e sociale di tutta l'area inte-ressata.E' un po' quello che sta succedendo alla DH Crea con l'inces-sante attività di realizzare eventi culturali, artistici, spettacoliche indirizzano l'interesse per tutto quanto la DH Crea stessarappresenta, cioè Damanhur nel suo insieme.La suggestiva miscela di colori e luci della mostra e i tre spet-tacoli laser eseguiti domenica da Serpentario (uno spettacolonello spettacolo) catturano i sensi e rimangono piacevolmen-te impressi nella memoria di chi ha l'occasione di trovarvisiimmerso, che poi, probabilmente, ne parla��Tornando al numero dei visitatori, nell'ultimo numero diTorinoSette, sono riportati anche altri due annunci (pagg. 74 e88) sulle visite alla Federazione, alla DH Crea e sulla perso-nale del fondatore di Damanhur, che concorrono ad innalzarele presenze, così come i manifesti lungo le strade, che segna-lano anche il giusto percorso per arrivare fin qui.Per risalire ad altre giornate così ricche di visite, bisognainfatti ritornare a domenica 12 settembre con 157 e a domeni-ca 15 agosto con 138 (nota importante: le presenze rilevate siriferiscono esclusivamente a chi non fa Med.; se, per esempiodomenica 10 aggiungessimo le oltre 30 persone dell'ultimocorso e i damanhuriani, si passerebbe da 158 a oltre 250).In questa "cerca di record", il precedente primato, come week-end, era stato il 28 e 29 agosto con 238; il giorno più fre-quentato della settimana è la domenica, seguita dal sabato(salvo alcune eccezioni, come martedì 17 agosto e il venerdìdell'inaugurazione della personale di Falco). Delfino Mogano
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Un desiderio ci spinge acontinuare nel tempo lanostra missione. La voglia di costruire il piùbello dei sogni, ci permettedi crescere dentro.E' come una storia fantasticadove solo l'autentica volontàpermette alla trama di svol-gersi.Costruire per noi e per glialtri, per quelli che verrannoe che già sono venuti in uneterno presente fatto di con-sapevolezza, quella cheriusciamo a dare  quandoagiamo per uno scopo che

non sia egoistico ma di utili-tà per tutti.Non conosco esattamentequale sia l'obiettivo finale,posso solo forse intuirlo manon mi importa perché daqualche parte dentro di mesento che la direzione èquella giusta.Siamo come un microcosmoall'interno del macrocosmoin un gioco senza fine che siripete in quell'immenso spa-zio che chiamiamo tempo.Minuscoli punti dell'esserecosì infinitamente piccoli eal contempo così potenzial-mente grandi; spesso non cirendiamo conto che il tutto ènelle nostre mani, ma comepossiamo esprimerlo?Può bastare il desiderio?La Via ai Quesiti.Un insieme di individuivenuti da chissà dove conchissà quali storie alle spal-le, insieme, nello stessoluogo e nello stesso tempoche lavorano instancabiliallo stesso dimenticato pro-getto, animati da chissàquale bramosia: un turbinedi risate, sorrisi, sguardicomplici e partecipi, incom-prensioni, dubbi che forgia-no i caratteri e creano espe-rienza. Scarpe infangate, abitisgualciti, di qualche misurain più o in meno, visi con-tratti nello svolgere il com-pito, sguardi fieri come dichi sa cosa vuole ed è dispo-sto a tutto per realizzarlo,occhi stanchi ma pieni diincredibile ardore, incapacidi nascondere ciò che vera-mente siamo, che vogliamoe che sanno sempre incom-prensibilmente  così tantoemozionarmi�.Hanno un senso queste

parole?Lo possono avere per tutticoloro i quali in coscienzasanno perché sono qui o  lointuiscono e che, chiudendogli occhi, dimenticandosiper un attimo dei mille pro-blemi che ci aiutano spessoa dimenticare la nostra veraorigine e la nostra missione,si collegano all'emozione dacui tutto questo parte.Rades: un nome che mi per-mette di rivivere nel tempoil vissuto e le emozioni deipionieri damanhuriani e dicapire forse oggi un po' dipiù l'origine di tutto ciò chestiamo costruendo e soprat-tutto la motivazione per cuisiamo qui.Un nome che mi permette disentirmi sempre più vicino acoloro che hanno iniziatoprima di me in questa vita ilprogetto che stiamo conti-nuando. Grazie a tutti voi compagnidi questo strano e meravi-glioso viaggio, a voi checon un silenzioso e compli-ce sorriso condividete conme questo emozionantesogno�

Per chi di Rades, comprende!
Di Argo

Luna Nera figliIl Rito della Luna Nera è pre-visto per giovedì 14 ottobre.Presentare le richieste entromartedì 12 alle ore 13. 
Dossier QDq Chi ha asportato dal Qdq idossier di archivio dei QDqdegli ultimi mesi dell'anno2000 è invitato a mettersiurgentemente in contatto conla redazione. 

Pranzo a Portadella LunaDomenica 17 ottobre ci saràl�MCD a Porta della Luna.Chi desidera pranzare con laFamiglia a spaghetti ed insa-lata si prenoti inviando unSMS ad Albanella entrovenerdì.

ELENCO DEI NEGOZI E DELLE ATTIVITA' CONVENZIONATI CON DAMANHUR:
1) BERTOLA ferramenta: sconto 10%2) GAS AUTO di Agliè3) TELEFONIA MOBILE PUNTO NET, p.zza Botto Cuorgnè10% di sconto4) DISTRIBUTORE BENZINA di Vistrorio5) DISTRIBUTORE BENZINA TAMOIL di Castellamonte6) DISTRIBUTORE AGIP di Castellamonte7) ACI di Castellamonte: sconto del 10%8) RISTORANTE PIZZERIA "DA PAOLA E ROBERTO"via Baldissero 21, Torre Canavese (chiuso il martedì) 9) PARRUCCHIERE UOMO/DONNA "RIFLESSI" diCortinoris Franca, Baldissero10) OTTICO "VISION EXPORT" negozio all'interno dellaBennet11) FARMACIA DI CASTELLAMONTE in via Educ, scontosui prodotti da banco12) COLORIFICIO "GIANOLA", via novembre 4Castellamonte, sconto del 10%13) LAVANDERIA di Castellamonte via Carlo Botta 10214) FAST LUNCH PIZZERIA di Castellamonte , sconto15)  Cartoleria School House di Castellamonte scontoDamanhur16) Musso Calzature di Castellamonte sconto Damanhur

Rubrica dal mondo del LavoroA cura di Fenicottero Arnica  per la Via Arte Lavoro

Al SomachandraOggi al Somachandra cala-mari in umido e pasta alforno solo con verdure fattaapposta per i monaci.



*Daniela a FirenzePer chi fosse interessato a dei passag-gi, Daniela T. scende a Firenze tutti imartedì mattina presto e torna aDamanhur tutti i venerdi pomeriggio-sera. Tel. 340 6207456
*Vendo AgendhianaVendo Agendhiana nuova a 10 cr. Vipera
*Per abitanti zona TentyrisUna signora di Loranzè ha perso la suagatta �Tina�. E� tricolore (bianco, rosso,nero) con una macchiolina scura sullanarice sinistra. Se qualcuno la ritrovachiami al 333/1898208 oppure dalle 8alle 14 allo 0125/832117. La poverasignora è abbastanza disperata... Grazie. Ghiandaia
Raccogliamo le olive�Parto con Iora il 26 ottobre per Firenze etorniamo il 29: chi si vuole aggregare?Claudio Biondi
Vendo lettiVendo due letti a castello con materassi a100 Euro l�uno e letto singolo con doghe

e materasso ortopedico a 125 Euro. Zebù
Lettino da massaggioLucertola cerca lettino da massaggio.
Vendo rete Vendo rete matrimoniale ortopedica,doghe legno a 50 cr trattabili. Tel. 347-7562821.
Numero FormichiereFormichiere Carota ha un numero telefo-nico Omnitel: 340-3896939, oltre al con-sueto numero Wind. Tale numero è dautilizzare solo ed esclusivamente nelcaso quello Wind non prendesse.
Cerco lavoroCerco lavoro di diverso genere, sostitu-zioni nucleo, copertura o in un laborato-rio d�arte. Jasmine 335/8068011.
Viaggio AstraleCerco da acquistare o in prestito il libro

"Viaggio Astrale".Alessandro  tel 349-4264665.
Telefono smarritoHo smarrito il mio telefono, sono quindirintracciabile solo al numero fisso delPunto Verde (011-9891066). Claudio B.

Vendo Fiat Punto Vendo Fiat Punto del '97, revisionata, cli-matizzatore, 87.000 Km. Prezzo trattabi-le. Antilope  348/8721721

Qui Damanhur quotidiano 7Lunedì 11 Ottobre XXXVARIE

Le Carte  di domania cura del QDq

Bacheca

10 - ULE(La Ruota) 15 -16 - BELIAL rov.(Labirinto-Spirale)Sono al QDq!

Cartoline e segnalibriquadri selfici

I DATI DI «damanhur.it»
Passaggi: 1.534
Media pagine viste perogni passaggio: 5,3
Video visti: 85



DAI VITA AL TUO RISPARMIO

FINANZIARIA DES
Un ulteriore volano per l�economia di Damanhur

CHI NE HA BENEFICIO?

PERCHE� E� RISPARMIO ETICO

LLe aziende damanhuriane: potranno richiedere denaro in prestito alla PEAL(società immobiliare che con l�ultima variazione di statuto è stata trasfor-mata in finanziaria) a tassi vantaggiosi.
I singoli: chiunque sia interessato (persone di qualunque nazionalità) puòdiventare socio della Cooperativa Atalji o di altre cooperative damanhuria-ne preposte con una quota di 50 cr. e aprire libretti di risparmio con tassidi interesse ottimi.

Perché tutto il denaro che viene raccolto è investito in sole cooperativedamanhuriane che sviluppano arte, cibi e prodotti biologici, investono inenergie alternative, ecc. e non viene usato per finanziare armi (www.ban-chearmate.it) o altri tipi di progetti non etici.
Se sei interessato o conosci persone che potrebbero esserlo, mettiti in contatto con Cogia, Tasso oZigola


