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Normare
la proprietà privata
Sabato il coordinamento familiare con i Re Guida

Il coordinamento inizia con un confronto sull'importanza dell'attività
di normativa nei nuclei. Il punto più difficile sembra riguardare la
proprietà privata. Un caponucleo cita il caso di una coppia di
nucleandi che, recentemente, hanno cambiato casa e si sono portati
via molti mobili "personali" che avevano messo a disposizione del
nucleo. Gli altri si erano abituati al loro uso e si sono trovati in difficoltà quando, improvvisamente, ne hanno dovuto fare a meno.
Questo è un tipico esempio di una carenza normativa: se al momento di mettere i mobili in comune si fosse definita bene la loro appartenenza, non si sarebbero create discussioni al momento del cambio di nucleo.

Il Calice oggi
ha scelto Tiglio

Leone Pino maritttimo
a pag. 2

Oggi compleanno di Popolo

Questa sera probabilmente dopo la serata
verrà accesa la pira nella spirale di Milte, i
Re Guida reciteranno la formula del compleanno accompagnati dai ritmi e dalla
Danza Sacra. Seguirà il contatto con il menhir, dopodiché ci si sposterà al Tempio
Aperto o sotto la vetrata per consumare
insieme il pane e lAval preparato, simboli di
unione e cibo comune.

Aval

Nucleo-Comunità

Ti consiglia LErbaluce dAval...
Per brindare
ai momenti più belli
e significativi
della vita del tuo nucleo
e non solo...

Pubblicazione dellAssociazione Damjl
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Record di visite alla DH Crea
Il buon richiamo dello spettacolo di Geologika

C
o
m
e
"Creareception"
abbiamo iniziato a
registrare quotidianamente
gli
ingressi dal 10
agosto, quindi può
darsi che, oltre
alla giornata dell'inaugurazione
del 18 maggio, ci siano stati altri momenti con molti visitatori, ma questo week-end segna certamente un record di
riferimento: sabato 101 presenze e domenica 158 (record
assoluto per un giorno).

Acquistati nuovi terreni
a Cuceglio

Conclusa questa mattina la trattativa condotta
da Pooka per l'acquisto di 4 particelle di terreno a Cuceglio, incastonate tra gli altri terreni già in nostro possesso. Si tratta di un grosso appezzamento di 3600 mq.

Delfino Mogano a pag. 4

Da Falco

Sono in arrivo le
modalità
per
l'Ottavo Quesito...!
In occasione del compleanno di Popolo.

Scuole: nuovi inserimenti
nel corpo insegnanti
Laura, Nausica, presto novità anche al Nido

Scuole elementari: Nausica
Stenella, per
motivi personali, ha deciso i
lasciare l'incarico di precettrice
delle classi 4° e
5° elementare,
due settimane
fa. Gli allievi
interessati sono:

Mattia, Sila, Elaj, Setna, Enea e Elder.
Con il Collegio
d o c e n t i ,
Gazzella
ha
cercato
chi
Questa sera elezioni del Collegio di
potesse riempiGiustizia. Alle ore 19.30 informazioni al
Tempio Aperto, per le informazioni. I Gradi
re con suffipoi si dividono negli spazi assegnati.
ciente garanzia
Chi va in Camera Alta si trova alle 20.30
di efficienza
nella sala Adriano Olivetti della Damanhur
questo lavoro.

Elezioni del CdG

crea, mentre gli altri proseguono negli
esercizi consueti del lunedì.

Elefantina Genziana
a pag. 3
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Normare la proprietà privata
Segue dalla prima

Insomma, un altro caponucleo
conferma la necessità di definire il più possibile all'interno
del diario normativo competenze, proprietà e qualsiasi
altra cosa
p o s s a
dare
in
seguito
causa di
contesa
tra
i
nucleo e
singoli o
tra
gli
stessi
nucleandi. "Tutto ciò che non è stato
definito prima o poi scoppia!"
E' la sintesi approvata da tutto
il gruppo.
Ma la discussione ha evidenziato un'altra importante tema-

tica: a che punto è il concetto
di proprietà privata nei cittadini A?
La Costituzione ammonisce
che chi fa parte del massimo
livello di
cittadinanza
rinuncia
all'idea di
proprietà
privata, ma
è proprio
così?
La Regina
Guida sottolinea l'importanza di
una riflessione sull'applicazione di questo concetto.
Storicamente i cittadini che
sono a Damanhur da più
tempo hanno sperimentato
profondamente la liberazione

DIARIO STORICO
A cura del QDq

11/10/83 Porta del Sole: palo
per la self (Suten) e palo per
bandiera + bandiera.
11/10/89 Costituita la Coop.
Baobab
11/10/93 Ancora atti di intolleranza contro Dh: 23 gomme
di auto damanhuriane, parcheggiate a Vidracco in piazza del Comune, sono state
bucate.
11/10/94 h. 21, 31 Oberto
annuncia a tutti: Il Popolo è
nato! Si va attorno al grande
Menhir di Damjl - Ogni
appartenente del Popolo di
Dh viene pesato e il peso di
ciascuno viene segnato e
sommato al peso di tutti gli
altri (provvisorio in quanto
incompleto Kg. 15.010,200).
11/10/99
Bollettino
di
Liberazione delle Linee

11/10/01 Biciclette elettriche
a tre ruote: servizio in affitto
gestito dalla comunità Damjl
11/10/02 Gaia, Selene e
Ippopotamo ricevono l'autorizzazione di andare ad abitare per conto loro, in territorio,
garantendo qualità nello studio. Hanno 16 e 17 anni.
Nhur va ad abitare a Foglia
Verde, è maggiorenne.
11/10/03
Articolo
dal
Viaggio: alla ricerca della
matrice temporale. I viaggiatori ricercatori inseminati da
una decina di semi temporali
di specie diverse.
Preannunciato un nuovo strato per le Self per contenere le
conoscenze della Triade con
una funzione di contenitore
illimitato analoga a quella del
Graal

dal concetto di "mio" e,
una volta compreso il
limite hanno potuto passare ad una nuova fase
di armonizzazione economica dove il concetto di
proprietà privata ha un altro
valore, o almeno dovrebbe,
come testimonia il caso del
cittadino così legato ai suoi
mobili da mettere in difficoltà
il resto del nucleo al momento
di trasferirsi.
Altro caso quello dei cittadini
da poco arrivati che devono
ripercorrere questa tappa per
assicurarsi una formazione
che li metta sulla stessa velocità degli altri.
Si esprimono, a questo proposito, alcuni cittadini damanhuriani da poco tempo che hanno
già assunto la responsabilità di
capo nel proprio nucleo.
Bene o male tutti confermano
che il periodo di condivisione,
pur nelle difficoltà che tutti
ben conosciamo, si è svolto, o
si sta ancora svolgendo in
modo armonico e ha dato ottimi frutti per la formazione
comunitaria.
Uno di questi giovani caponucleo sottolinea che, comunque, l'esperienza fatta dai vecchi non è ripercorribile al
100% : i nuovi ne hanno fatta
una diversa, sicuramente utile,

Rito di contatto
Damanhur GET

Sabato 16 ottobre Rito di
Damanhur GEt con inizio ore 20 allAnfiteatro.
Le relazioni della Luna e
le offerte per Damanhur
GET vanno consegnate
entro mercoledì ore 12
nellapposita
cassetta
monacale in Rama.

Qui Damanhur quotidiano

ma non paragonabile a quella
degli anziani di Damanhur.
LPm

Corso di disegno
e pittura

Il corso di disegno e pittura
del martedì è rimandato per
consentire la riorganizzazione
del laboratorio stesso. A presto notizie sul QDq. Le persone interessate al nuovo programma contattino personalmente Pangolino Tulipano.

MED INFORMA

Letture Rito Defunti

Le letture di preparazione
per il Rito dei Defunti è disponibile
in
Tempio
Preghiera.

Preparazione vesti

Lelenco di chi prepara le
vesti è affisso in bacheca di
Meditazione.
Spazi per i Gradi:
FM: Sala Adriano Olivetti
LH: Vulcano
FMH: Sala Olami in ipogeo
di Rama
IOH: Tempio Preghiera
ASEMEN: Rama saletta
video
LN: Sala attesa dentista
FMN: Sala Sfere
IN: Alloggio 6
DIN: Meditazione

Qui Damanhur quotidiano
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Capannone
in affitto

C'è la possibilità di affittare
l'ex-capannone
di
Serpentario a Cuceglio. Tutte
le entità interessate a porzioni di capannone sono invitate
a prenotarsi presso Zigola
Centella.

Mcd del 24/10
al Caffè dArte

La sessione di MCD del 24
ottobre, invece che ad Ogni
Dove, si terrà al Caffe dArte
con gli stessi orari e modalità.

MEMORANDA

Vigilanza dom 17 ottobre
PITONE, Babbuino, Maria C,
Sabine S, Ermellino, Scarabeo,
Spugna, Artemia, Ondina.
Sogni

Lun 11 Dugongo, Alice dm
Mar 12 Genetta, Pulcinella dm
Mer 13 Rosalba, Alca
Gio 14 Cocorita, Cinzia
Ven 15 Paola C, Rondone
Sab 16 Procellaria, Cristina B
Dom 17 Manuela M, Nausica

Accompagnatori
17/10 Gnu, Coboldo
24/10 Lepre, Anguilla

Preghiera maschile
Dall11/10 al 17/10
Rospo, Varano, Lodolaio
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Scuole: nuovi inserimenti
nel corpo insegnanti
Mimosa pone a monte della
decisione la necessità di spiegare ancora una volta che è
diverso il ruolo di precettori
rispetto a quello degli insegnanti: essere precettore significa un impegno energetico
ancora maggiore di quello già
notevole degli insegnanti, poiché si tratta di seguire un percorso di crescita dei figli affidati.
Insegnare nella scuola interna,
sottolinea Gazzella, è molto
più impegnativo e difficile che
in una classe ad esempio di 20
alunni: questo fatto è stato confermato da insegnanti esterni
che sono stati inseriti come
docenti o come supplenti
all'interno: lo confermano ad
esempio Albanella e Laura,
perché significa instaurare un
rapporto ravvicinato e continuativo, fra molte esperienze
extrascolastiche, la commistione di vita fuori dall'ambiente
scolastico, oltre alle molte ore
dedicate direttamente: tutto
questo porta una complessità
di relazione che presuppone la
necessità di avere ampiezza di
vedute e capacità di contenimento e richiedono quindi precise caratteristiche e una stabile maturità. Alcune doti per
saper gestire questo ruolo è
necessario siano nella persona
già insite di base, altre si acquisiscono man mano, collaborando con i colleghi e sperimentandosi nella pratica in
situazioni dirette di esperienza
viva.
Con tutte queste premesse a
sostegno della scelta, la persona individuata per svolgere
l'importante funzione di precettrice della 4° e 5° è stata
individuata in Nausica. E' laureata in Biologia, ha lavorato
negli anni passati in veste di
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animatrice a Bologna in esperienze extra-scolastiche, ha
una cultura generale di base, è
fresca di studi (cioè laureata da
pochi anni) ed aveva mostrato
interesse per l'insegnamento
fin da quando è entrata in
Damanhur. Stava lavorando
fino a pochi giorni fa come
Biologa in studio di Coconato
ma si trovava anche nella condizione di potersi staccare
immediatamente da quel lavoro, per inserirsi subito nella
scuola.
Nausica ha comunque un grande amore per la Biologia ed il
suo lavoro e ha affermato che
nel tempo intende continuare
ad investire anche in quel settore. Con la scuola ha stipulato
un accordo con impegno di
continuità per due anni, il
tempo minimo richiesto che
valesse la pena come investimento da parte dei colleghi.
Gazzella dal punto di vista
della scuola spera che nel
tempo prevalga in Nausica l'amore per insegnamento, ma sa
anche nel tempo che le cose
potranno evolversi in modi differenti si vedrà.
La Direttrice della scuola ci
tiene a sottolineare che c'è stata
molta collaborazione da parte
di tutti i precettori e insegnanti
(Furetto, Albanella, Arciere,
Letizia, che la Direzione ringrazia moltissimo) nell'accogliere il cambiamento e nel
fare da supporto a Nausica:
nella pratica tutti le hanno
dedicato diverse ore per aiutarla a prepararsi dal punto di
vista didattico e nel passarle le
numerose informazioni utili.
Il riscontro delle prime due settimane trascorse finora è positivo da parte di tutte le entità:
lei stessa si trova bene, i
docenti hanno instaurato con

lei buon clima di collaborazione e di lavoro di equipe, i figli
e i genitori danno rimandi
favorevoli.

Scuola Nido: in definizione

Mutamenti anche nella struttura della scuola Nido, in seguito
alla scelta di Elvira di recarsi
nuovamente a vivere in Sicilia.
Nei prossimi giorni, i primi di
questa settimana, si definirà la
scelta fra i nominativi delle
numerose persone che si sono
proposte per ricoprire l'incarico di supporto a Narvalo (precettore) e Graziella (insegnante): la persona che subentra
svolgerà la funzione di ausiliaria e man mano crescerà nella
formazione, verso l'assunzione
del ruolo successivo di insegnante e poi eventualmente di
precettore.

Scuola Medie: Laura

Laura sta continuando con
dedizione e garbo il suo lavoro di inserimento; ha avuto
l'avventura di aver dovuto
affrontare subito una settimana faticosa e calda, una di
quelle particolarmente difficili, causa le assenze di altre
persone di riferimento: questo
l'ha portata a dover ricoprire
molte funzioni e portare
ancora più energia di quanto
già non dovesse fare. In lei
viene riconosciuto da tutti
(anche dagli allievi) che ha un
bella professionalità, capacità
di programmazione, abilità
nel giostrarsi fra il rapporto
amichevole con i ragazzi e la
distanza che consente l'applicazione dell'autorità necessaria per consentirle di riempire
il ruolo.
El.Ge.
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Considerazioni sul turn-over insegnanti
Un ruolo impegnativo e importante
Gli avvicendamenti che nelle
scuole damanhuriane si ripetono periodicamente hanno
portato a dibattere il tema in
varie occasioni, sfiorandolo
anche in sede di Concilio:
alcuni vorrebbero dei professionisti sicuri che restassero
nel ruolo vent'anni di seguito,
come nelle scuole esterne. Si
è avvezzi ad un adeguamento
veloce alle nuove persone,
attuato tante volte in modo
fluido e collaborativo, ma si
vorrebbe garantire un'efficacia di insegnamento data
dalla continuità di rapporto e
dall'esperienza acquisita di
cui fare tesoro. Tante volte si
è affrontato il discorso di
quanto sia diverso insegnare
a Damanhur (con tutte le
variabili impegnative ricche
di stimoli e costanti richieste
della nostra vita quotidiana)
rispetto alla scuola esterna,
dove un insegnante ha solo
quell'interesse predominante
ed al contempo ambiti delimitati di tempo, separati dal

privato, in cui svolgere la
propria funzione.
La Direttrice della nostra
scuola sottolinea che i nostri
precettori (di tutte le fasce
scolastiche) si fanno carico
(molto più di quanto faccia
un insegnante) di cosa arriva
dai figli a tutto campo - e
quindi rivestono veramente
un ruolo impegnativo. Tutte
le situazioni personali, familiari ed educative dei figli
vengono fatte confluire con il
loro carico emotivo sui precettori, che si trovano continuamente a contatto con tutte
le problematiche, per cui si
tratta di un ruolo veramente
oneroso
da
sostenere.
Gazzella Mimosa ricorda
inoltre che il rapporto scuolafamiglia fa parte dei "25
punti" da riempire proposti
qualche anno fa da Falco "per
recuperare il tempo".
Mimosa ci segnala che di
fatto la professione di insegnante nel mondo contemporaneo è fra quelle a più alto

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 nostra
scuola ed ha aperto gli utili contatti con l'IRRE (Istituto Ricerche
Regionali Educative) per i corsi di aggiornamento degli insegnanti. Carlo Piotti, lo ricordiamo, è un funzionario del ministero della PI in pensione, è stato insegnante e poi preside in molte
scuole.
Sua moglie Adriana è attualmente all'ospedale, in gravi condizioni di salute, improvvisamente occorse in seguito ad ictus, da
cui sembrava essere in ripresa, ma ha avuto una successiva brutta ricaduta. Adriana è sempre stata molto gentile e presente,
accompagnando il marito e trascorrendo tempo con piccoli del
Nido durante gli incontri in cui Carlo è impegnato con la scuola, di cui ha sempre seguito con amore le vicende. Infiniti auguri da Gazzella e tutto lo staff.

livello di "burn out": significa che sempre più persone
chiedono di essere messe in
pensionamento anticipato per
disagio psichico. Leggiamo
su sua segnalazione un articolo su La Repubblica del 2
settembre scorso, che riporta
un'indagine svolta a Milano e
Torino: nel confronto con
altre categorie di lavoratori,
"si vede che la relazione fra
la professione di insegnante e
il rischio di sviluppare una
patologia psichica è crescente": numericamente si tratta
del triplo rispetto ad operai e
manovali. Viene citato il
parere di un esperto:
"Moltissimi sono i motivi di
stress, dovuti sia alla peculiarità delle professione (rapporto con studenti e genitori,
classi numerose, situazione

di precariato, costante necessità di aggiornamento) sia
alla trasformazione della
società, sempre più multietnica e multiculturale. Anche
la percezione dei valori
sociali è mutata "
Tutto questo induce a riflettere sulla funzione e la preparazione anche psicologica
degli insegnanti.
Ricordiamo ad onor del
merito i nomi dei precettori a
pieno titolo che hanno resistito tra alterne vicende negli
anni all'interno della scuola
damanhuriana. Scuola Nido:
Narvalo Cedro; scuola di
Infanzia: Ramarra Bucaneve;
scuole Elementari: Furetto
Oliva e Arciere Aglio; scuole Medie: Anaconda Papaya.
El.Ge.

Record di visite
alla DH Crea
Segue dalla prima

259 persone richiamate da iniziative artistiche diverse fra
loro, ma ugualmente originali e stimolanti: la mostra dei quadri selfici, che mantiene alto e di qualità l'interesse per la DH
Crea e domenica la performance in terra cruda del gruppo
Geologika, pubblicizzato nei pieghevoli della mostra della
ceramica di Castellamonte e in mezza pagina a colori di
TorinoSette dove è scritto: "eventi collaterali alla mostra:
domenica 10 ottobre, ore 16, Damanhur Crea Vidracco,
ecc...", oltre sicuramente su altri mezzi di comunicazione, che
hanno portato molte persone.
Leggevo qualche mese fa di quanto sia completo l'evento culturale rispetto all'inserimento nell'ambiente di nuovi sistemi
operativi, intesi come organizzazione sociale. L'esempio che
veniva fatto era pressappoco questo: organizzare tutte le infrastrutture per rendere un territorio interessante e in qualche
modo dinamico e produttivo, ha un impiego di risorse economiche e sociali e un tempo di risposta di gran lunga superiore
a quanto non può fare un singolo evento culturale di ampio
respiro. In pratica succede che per l'organizzazione di
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Gazzetta del Nucleo Comunità di OgniDove
A cura della Reggente Antilope Verbena
TRASLOCHI
E NUOVI EQUILIBRI

Per mantenere fede alla tradizione damanhuriana, in modo
che pur nell'attuale acquisita
stanzialità, rimanga in germe
la sana usanza dello spostarsi
fuori e dentro, siamo in piena
fase di traslochi. Avvenuto
sabato lo spostamento di
Maia (e Giancarlo) verso
Cometaa, è ora il momento di
fare salire da Vidracco

Chrysoperla, lasciando così
definitivamente l'alloggio
satellite che ci ha accompagnato per oltre un anno e
mezzo. Per favorire una più
ragionata distribuzione degli
spazi ci saranno anche dei
traslochi interni, in attesa di
ultimare la nuova stanza e
liberare la zona panificio
(speriamo nel prossimo
mese), decretando così la
fine delle situazioni precarie

Record di visite alla DHCrea
un evento importante si mette in moto un meccanismo che
porta necessariamente a creare delle infrastrutture per realizzarlo e poi queste infrastrutture sono già pronte anche dopo
l'evento e permettono, rimanendo attive, di velocizzare un
processo di crescita economico e sociale di tutta l'area interessata.
E' un po' quello che sta succedendo alla DH Crea con l'incessante attività di realizzare eventi culturali, artistici, spettacoli
che indirizzano l'interesse per tutto quanto la DH Crea stessa
rappresenta, cioè Damanhur nel suo insieme.
La suggestiva miscela di colori e luci della mostra e i tre spettacoli laser eseguiti domenica da Serpentario (uno spettacolo
nello spettacolo) catturano i sensi e rimangono piacevolmente impressi nella memoria di chi ha l'occasione di trovarvisi
immerso, che poi, probabilmente, ne parla
Tornando al numero dei visitatori, nell'ultimo numero di
TorinoSette, sono riportati anche altri due annunci (pagg. 74 e
88) sulle visite alla Federazione, alla DH Crea e sulla personale del fondatore di Damanhur, che concorrono ad innalzare
le presenze, così come i manifesti lungo le strade, che segnalano anche il giusto percorso per arrivare fin qui.
Per risalire ad altre giornate così ricche di visite, bisogna
infatti ritornare a domenica 12 settembre con 157 e a domenica 15 agosto con 138 (nota importante: le presenze rilevate si
riferiscono esclusivamente a chi non fa Med.; se, per esempio
domenica 10 aggiungessimo le oltre 30 persone dell'ultimo
corso e i damanhuriani, si passerebbe da 158 a oltre 250).
In questa "cerca di record", il precedente primato, come weekend, era stato il 28 e 29 agosto con 238; il giorno più frequentato della settimana è la domenica, seguita dal sabato
(salvo alcune eccezioni, come martedì 17 agosto e il venerdì
dell'inaugurazione della personale di Falco).
Delfino Mogano

come Expò, roulotte, stanzine malsane ecc.
Negli ultimi 2 mesi sono 4
le persone che si sono spostate da Ognidove, 3 cittadini A e un ospite, ma la
nostra scelta è quella di non
prendere nuovi abitanti,
piuttosto assestare le situazioni interne, ridurre il
numero dei cittadini, che
rimane comunque di 17
persone più 3 figli, e investire così maggiormente sui
rapporti umani e sulla coesione di gruppo.
Anche la prima parte della
nostra Lettera degli Intenti è
dedicata a questo, all'accrescimento individuale attraverso il gruppo, fase questa
da noi individuata come indispensabile
per
l'Arca
Tecnarcale.
Sento comunque il dovere di
ringraziare anche pubblicamente tutti quegli abitanti di
Ognidove, che pur di rimanere in questo NucleoComunità hanno scelto di
vivere in roulotte o in stanzine un po' fatiscenti.

ANIMALI

Ancora una brutta sorpresa
sugli animali, questa settimana sono 3 le anatre che sono
state attaccate e uccise da
animali, probabilmente cani
che non vengono tenuti legati. Noi abbiamo molto investito sia economicamente che
in ore lavoro nelle scorte
vive, sono più di 60 i capi
avicoli del nostro allevamento e sono due i turni giornalieri che un gruppo del
nucleo ha scelto di fare per
curare gli animali, per questo
spiace ancora di più quando
avvengono questi incidenti.

NUCLEO
COMUNITÀ

DI

OGNIDOVE

NORMATIVE

Nell'ultimo incontro di
nucleo è stato deciso di andare a normare la proprietà privata
all'interno
della
Comunità, soprattutto per
quanto riguarda gli oggetti di
uso comune, questo anche a
recenti esperienze vissute,
che ci hanno dato il chiaro
segnale che tra le cose da
conciliare nella cittadinanza
A c'è anche questa.

RIVA

Attaccata in maniera decisa
la riva che divide Ognidove
da Cibele e dà sulla strada
della ex-Etulte. E'uno dei
nostri problemi ricorrenti,
perché viene ripulita continuamente e quando si finisce
è ora di ricominciare.
Comunque
Milarepiamo
sulla riva.

OSPITALITA'

Permane l'ospitalità di Renzo
Sarais che starà da noi fino
alla prossima partenza di un
gruppo "100 cittadini", mentre da questa settimana, per
circa un mese, sarà ospite una
ragazza
del
Centro
Giapponese, che si fermerà in
cambio lavoro. Nonostante lo
spostamento ad Aval di
Fenice e Dugongo infatti,
rimane attivo il riferimento di
Ognidove per il Giappone.
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Al Somachandra

Oggi al Somachandra calamari in umido e pasta al
forno solo con verdure fatta
apposta per i monaci.

Pranzo a Porta
della Luna

Domenica 17 ottobre ci sarà
lMCD a Porta della Luna.
Chi desidera pranzare con la
Famiglia a spaghetti ed insalata si prenoti inviando un
SMS ad Albanella entro
venerdì.

CRONACHE

Qui Damanhur quotidiano

Per chi di Rades, comprende!
Di Argo
Un desiderio ci spinge a
continuare nel tempo la
nostra missione.
La voglia di costruire il più
bello dei sogni, ci permette
di crescere dentro.
E' come una storia fantastica
dove solo l'autentica volontà
permette alla trama di svolgersi.
Costruire per noi e per gli
altri, per quelli che verranno
e che già sono venuti in un
eterno presente fatto di consapevolezza, quella che
riusciamo a dare quando
agiamo per uno scopo che

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

ELENCO DEI NEGOZI E DELLE ATTIVITA'
CONVENZIONATI CON DAMANHUR:
1) BERTOLA ferramenta: sconto 10%
2) GAS AUTO di Agliè
3) TELEFONIA MOBILE PUNTO NET, p.zza Botto Cuorgnè
10% di sconto
4) DISTRIBUTORE BENZINA di Vistrorio
5) DISTRIBUTORE BENZINA TAMOIL di Castellamonte
6) DISTRIBUTORE AGIP di Castellamonte
7) 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" di
Cortinoris Franca, Baldissero
10) OTTICO "VISION EXPORT" negozio all'interno della
Bennet
11) FARMACIA DI CASTELLAMONTE in via Educ, sconto
sui prodotti da banco
12) COLORIFICIO "GIANOLA", via novembre 4
Castellamonte, sconto del 10%
13) LAVANDERIA di Castellamonte via Carlo Botta 102
14) FAST LUNCH PIZZERIA di Castellamonte , sconto
15) Cartoleria School House di Castellamonte sconto
Damanhur
16) Musso Calzature di Castellamonte sconto Damanhur

non sia egoistico ma di utilità per tutti.
Non conosco esattamente
quale sia l'obiettivo finale,
posso solo forse intuirlo ma
non mi importa perché da
qualche parte dentro di me
sento che la direzione è
quella giusta.
Siamo come un microcosmo
all'interno del macrocosmo
in un gioco senza fine che si
ripete in quell'immenso spazio che chiamiamo tempo.
Minuscoli punti dell'essere
così infinitamente piccoli e
al contempo così potenzialmente grandi; spesso non ci
rendiamo conto che il tutto è
nelle nostre mani, ma come
possiamo esprimerlo?
Può bastare il desiderio?
La Via ai Quesiti.
Un insieme di individui
venuti da chissà dove con
chissà quali storie alle spalle, insieme, nello stesso
luogo e nello stesso tempo
che lavorano instancabili
allo stesso dimenticato progetto, animati da chissà
quale bramosia: un turbine
di risate, sorrisi, sguardi
complici e partecipi, incomprensioni, dubbi che forgiano i caratteri e creano esperienza.
Scarpe infangate, abiti
sgualciti, di qualche misura
in più o in meno, visi contratti nello svolgere il compito, sguardi fieri come di
chi sa cosa vuole ed è disposto a tutto per realizzarlo,
occhi stanchi ma pieni di
incredibile ardore, incapaci
di nascondere ciò che veramente siamo, che vogliamo
e che sanno sempre incomprensibilmente così tanto
emozionarmi .
Hanno un senso queste

parole?
Lo possono avere per tutti
coloro i quali in coscienza
sanno perché sono qui o lo
intuiscono e che, chiudendo
gli occhi, dimenticandosi
per un attimo dei mille problemi che ci aiutano spesso
a dimenticare la nostra vera
origine e la nostra missione,
si collegano all'emozione da
cui tutto questo parte.
Rades: un nome che mi permette di rivivere nel tempo
il vissuto e le emozioni dei
pionieri damanhuriani e di
capire forse oggi un po' di
più l'origine di tutto ciò che
stiamo costruendo e soprattutto la motivazione per cui
siamo qui.
Un nome che mi permette di
sentirmi sempre più vicino a
coloro che hanno iniziato
prima di me in questa vita il
progetto che stiamo continuando.
Grazie a tutti voi compagni
di questo strano e meraviglioso viaggio, a voi che
con un silenzioso e complice sorriso condividete con
me questo emozionante
sogno

Luna Nera figli

Il Rito della Luna Nera è previsto per giovedì 14 ottobre.
Presentare le richieste entro
martedì 12 alle ore 13.

Dossier QDq

Chi ha asportato dal Qdq i
dossier di archivio dei QDq
degli ultimi mesi dell'anno
2000 è invitato a mettersi
urgentemente in contatto con
la redazione.

VARIE

Qui Damanhur quotidiano
*Daniela a Firenze
Per chi fosse interessato a dei passaggi, Daniela T. scende a Firenze tutti i
martedì mattina presto e torna a
Damanhur tutti i venerdi pomeriggiosera. Tel. 340 6207456
*Vendo Agendhiana
Vendo Agendhiana nuova a 10 cr.

Vipera

*Per abitanti zona Tentyris
Una signora di Loranzè ha perso la sua
gatta Tina. E tricolore (bianco, rosso,
nero) con una macchiolina scura sulla
narice sinistra. Se qualcuno la ritrova
chiami al 333/1898208 oppure dalle 8
alle 14 allo 0125/832117. La povera
signora è abbastanza disperata... Grazie.
Ghiandaia

Raccogliamo le olive
Parto con Iora il 26 ottobre per Firenze e
torniamo il 29: chi si vuole aggregare?
Claudio Biondi
Vendo letti
Vendo due letti a castello con materassi a
100 Euro luno e letto singolo con doghe
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Bacheca

e materasso ortopedico a 125 Euro.

"Viaggio Astrale".
Alessandro tel 349-4264665.
Telefono smarrito
Ho smarrito il mio telefono, sono quindi
rintracciabile solo al numero fisso del
Punto Verde (011-9891066).

Zebù

Lettino da massaggio
Lucertola cerca lettino da massaggio.

Claudio B.

Vendo rete
Vendo rete matrimoniale ortopedica,
doghe legno a 50 cr trattabili. Tel. 3477562821.

Vendo Fiat Punto
Vendo Fiat Punto del '97, revisionata, climatizzatore, 87.000 Km. Prezzo trattabile. Antilope 348/8721721

Numero Formichiere
Formichiere Carota ha un numero telefonico Omnitel: 340-3896939, oltre al consueto numero Wind. Tale numero è da
utilizzare solo ed esclusivamente nel
caso quello Wind non prendesse.

I DATI DI «damanhur.it»

Passaggi: 1.534

Cerco lavoro
Cerco lavoro di diverso genere, sostituzioni nucleo, copertura o in un laboratorio darte. Jasmine 335/8068011.

Media pagine viste per
ogni passaggio: 5,3
Video visti: 85

Viaggio Astrale
Cerco da acquistare o in prestito il libro

Cartoline e segnalibri
quadri selfici

Sono al QDq!

Le Carte di domani
a cura del QDq

10 - ULE
(La Ruota)

15 -16 - BELIAL rov.
(Labirinto-Spirale)

DAI VITA AL TUO RISPARMIO

FINANZIARIA DES
Un ulteriore volano per leconomia di Damanhur
CHI NE HA BENEFICIO?
Le aziende damanhuriane: potranno richiedere denaro in prestito alla PEAL
(società immobiliare che con lultima variazione di statuto è stata trasformata in finanziaria) a tassi vantaggiosi.
I singoli: chiunque sia interessato (persone di qualunque nazionalità) può
diventare socio della Cooperativa Atalji o di altre cooperative damanhuriane preposte con una quota di 50 cr. e aprire libretti di risparmio con tassi
di interesse ottimi.

PERCHE E RISPARMIO ETICO
Perché tutto il denaro che viene raccolto è investito in sole cooperative
damanhuriane che sviluppano arte, cibi e prodotti biologici, investono in
energie alternative, ecc. e non viene usato per finanziare armi (www.banchearmate.it) o altri tipi di progetti non etici.

Se sei interessato o conosci persone che potrebbero esserlo, mettiti in contatto con Cogia, Tasso o
Zigola

