
Entro fine mese sono previsti consigli comunali a
Trausella, Vidracco, Pecco. Ancora nessuna nomina,
come invece si sperava, per la Comunità Montana.
L'assessore ai lavori pubblici Elfo Frassino comunica
che a Vidracco l'asfaltatura delle strade inizierà la set-
timana prossima. Proseguono i lavori per la creazione
di un fosso di guardia in via Montiglio per contenere
frane e smottamenti. Sono stati eseguiti i rilievi per i
lavori da fare al cimitero entro il giorno dei morti. 

Biancone Bouganville a pag. 3

Mi raccomando, dateci dentro, e domani fate in maniera che sia già un
altro giorno", con queste parole Falco ha concluso la serata di ieri,
durante la quale ha spiegato il momento attuale di Damanhur e sottoli-
neato la necessità di operare una selezione tra i Cittadini, per non osta-
colare il cammino di chi persegue la rotta a tutta velocità. Il tempo di
attesa è definitivamente terminato, il momento è ormai maturo per ren-

dere operativo, a tutti gli
effetti, quanto sancito 5
anni fa, all'epoca dei
33° Re Guida, con
l'introduzione della
Cittadinanza doppia
A (Affidabile Attiva),
livello che non viene
richiesto ma conqui-
stato attraverso il pro-
prio impegno pieno
nei quattro Corpi di
Damanhur.
Cavalletta Prezzemolo a pag. 2

Art di Chy 
Questa sera "Enten Eller"
progetto per musica, danza
e fotografia sulle immagini
de "Il Settimo sigillo".
Domani sera "Due pie-
montesi a Napoli", canzoni
ironiche piemontesi e
napoletane, mentre domenica sera "Omaggio
a Bertold Brecht" della compagnia instabile
dei genitori. Tutti gli spettacoli si terranno
alle ore 21 presso il salone Olivetti della

Ente Parco: Goral Carciofo

candidato vice presidente
Uno dei temi all'or-
dine del giorno
dell'Ente Parco di
martedì scorso era
l'elezione del vice-
presidente. La cari-
ca in questione ha
la durata di tre
mesi. Goral
Carciofo ha presentato la sua candidatura
insieme a Colombatto, leghista, membro della
giunta attuale che rappresenta i parchi della
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Spazio 
a chi vuole correre
Invito ad operare una veloce trasformazione di sé

Pubblicazione dell’Associazione Damjl

Nuovo Qui Damanhur quotidiano

Olami Damanhur University

VISITE, SOGGIORNI, CORSI, 
SEMINARI, SCUOLE

Percorsi di studio individuali

Il Nucleo di Atenà si sta
apprestando ad aprire e
gestire per conto dell'Ente
Parchi del Canavese, il
Centro di Documentazione
dei Monti Pelati, a
Baldissero.
Il Centro aprì veramente già
tre anni or sono, l'Ente però
non riuscì a gestirlo per
mancanza di fondi da parte della

Regione Piemonte; i parchi,
le aree protette e tutto ciò che
è materia ambientale, sono
stati abbandonati dalla politi-
ca statale e locale in questi
ultimi tre anni, grazie alla
lungimiranza del governo
attuale e proprio nel momen-
to in cui si stava comincian-
do a sviluppare una coscien-

za di questo tipo.
Segue a pag. 3

Prossima apertura Centro documentazione

dei Monti Pelati
Di Fenicottero Arnica

Dal corso consiglieri 
di ieri

Corso Pandemia prima edizione
Domani prima edizione del corso pandemia presso l’Ente di
Formazione Damanhur Arti e Mestieri. Gli istruttori di questa
edizione sono Formichiere e Caimano. Gli iscritti sono 17 tra
cui parenti di damanhuriani, qualche persona dai Centri ed
alcuni privati. Si sta, inoltre, valutando l'organizzazione di un
corso per il personale della CISL, con cui si è in contatto.
Il corso inizia alle ore 9.30 e si conclude alle 17. Il pranzo è
utilizzato a scopo didattico, come esercitazione pratica. Le
date delle successive sessioni si decideranno in base alle
richieste pervenute.

Segno del 31° Anno
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Falco aspetta da molto tempo
che si arrivi ad avere un nume-
ro sufficiente di Nuclei
Comunità perché questo darà
anche la possibilità di procede-
re ulteriormente dal punto di
vista delle operazioni magiche.
Attualmente viene utilizzato
molto materiale proveniente
dall'apertura dei pacchi della
Triade, ma per ricevere il
segnale completo relativo alle

Matrici, c'è bisogno di avere
un filtro più pulito di quanto
non lo sia adesso. Questo filtro
è rappresentato dai
Damanhuriani, per questo è
fondamentale adottare strate-
gie di crescita, che portino ad
una veloce trasformazione di
sé, per essere contenitori ade-
guati. Punti importanti su cui
puntare sono i nostri pregi, la
capacità di scambio e di colle-

gamento con gli altri e il non
fare resistenza, attiva o passiva
che sia. Falco ha affermato che
non esiste niente cui bisogna
resistere, le persone dovrebbe-
ro essere in grado di adoperare
gli organismi damanhuriani
come fossero scalini, come
opportunità da cogliere. Se
questo non avviene significa
che è l'individuo a non aver
capito qualcosa. Ognuno di noi

ha in sé il necessario per esse-
re il contenitore di tutte le
potenzialità che sono nel
nostro destino. Necessità
magiche e capacità di vita
damanhuriana sono il motore
che ha permesso il raggiungi-
mento dei risultati attuali e
quelli ancora più straordinari si
raggiungeranno in futuro. Ora
bisogna puntare su coloro che
vogliono arrivare più lontano.
Tutti possono e devono arriva-
re, se lo vogliono e ci credono.
All'interno dell'Arca
Tecnarcale gli individui sono
capaci di scambiare, contenito-
ri fra loro collegati per espri-
mere potenzialità: significa
essere un unico super-indivi-
duo che va nella stessa direzio-
ne. Un luogo dove uno è tutti e
tutti sono capaci di essere uno.
Nel Nucleo Comunità così
inteso le motivazioni sono tal-
mente chiare che non c'è biso-
gno di perdere tempo a ripeter-
le ogni volta. Le persone devo-
no smettere di mascherarsi die-
tro le parole, le capacità di
ognuno devono essere usate
per crescere, non per giustifi-
carsi.
Prossimamente saranno rivisti
anche i Nuclei Comunità già
esistenti, questo non esclude le
persone che hanno bisogno di
aiuto, ma si ricorda che la dif-
ficoltà non è eterna, bisogna
che si facciano dei passi avan-
ti anche in questo caso.
Occorre muoversi in
Damanhur attraverso i nostri
pregi, non più con i difetti, e
considerare gli elementi positi-
vi, le eccellenze.
Nella strategia generale può
andare bene qualsiasi cosa,
non ci sono preconcetti di
sorta, basta che si raggiunga il
risultato di non rallentare chi
vuole correre. In questo
momento si sta anche prenden-
do in considerazione la possi-
bilità, per chi ha difficoltà a
vivere in un normale nucleo, di
abitare in situazioni diverse,
mantenendo un collegamento
alla socialità e agli altri Corpi
di Damanhur.

Cavalletta Prezzemolo

Spazio a chi vuole correre
Segue dalla prima

CITTADINANZA AA
I presupposti per la cittadinanza residente di livello AA sono i seguenti:
· Chi ha la cittadinanza AA riempie tutti i requisiti già richiesti ai cittadini A, ma fa di più di quanto
richiesto. Ha tutti i diritti e i doveri dei cittadini A.
· La cittadinanza AA (Affidabile Attiva) non viene richiesta ma accordata come riconoscimento di
un livello di merito particolare espresso nei quattro Corpi di Damanhur.
· Si accede al livello di cittadinanza AA attraverso l'iniziazione tecnarcale, dopo un certo numero
di rinnovi che sanciscono il livello raggiunto.
· La cittadinanza AA non è un diritto acquisito ma è soggetta a verifica periodica.
· La cittadinanza AA comporta il diritto per i figli alla piena nobiltà di nascita, fatti salvi i presup-
posti relativi alla programmazione. 
· Il cittadino AA può usufruire di un peso maggiore nel voto, quando viene indicato specificata-
mente. 
· Il cittadino AA fa parte dei quattro Corpi di Damanhur (Meditazione, Gioco, Sociale e
Tecnarcalato)

CITTADINANZA A
I presupposti, diritti e doveri, per la cittadinanza residente di livello A sono i seguenti:
· Richiesta di appartenenza, superamento dell'esame dopo il periodo di prova previsto e giura-
mento di cittadinanza. 
· Versamento della quota di ingresso
· Partecipazione attiva a una o più Vie seguendone le regole.
· Possibilità di conquistare il Nome di Animale e Vegetale
· Far parte dei primi tre Corpi di Damanhur (Meditazione, Gioco, Sociale)
· Condivisione di ogni bene materiale con Damanhur, disposizioni testamentarie su beni personali
a favore della Federazione.
· Abitare in un nucleo o nucleo-comunità damanhuriano (possibile avere una seconda abitazione
per motivi di lavoro o comunque in casi concordati).
· Dormire almeno quattro notti alla settimana in territorio damanhuriano
· Aver preso la residenza nel Nucleo/Nucleo Comunità concordato con il Governo e l'incaricato
federale.
· Rispetto delle normative vigenti.
· Partecipazione all'economato di nucleo secondo le regole comunitarie. Contribuzioni comunita-
rie e federali e al fondo educazione secondo le normative vigenti.
· Diritto ad agevolazioni economiche precisate da ogni settore rispetto ad ogni bene e servizio
interno, in modo che vi sia un ricarico minimo sul costo. (Questo vale ad es. per i corsi, le self,  i
libri).
· La cittadinanza di livello A dà diritto all'espressione del voto attivo con valore pieno. Chi ha que-
sta cittadinanza può rivestire  funzioni e cariche della Nazione.
· Diritto alla nobiltà di nascita per i figli in base alle responsabilità personali, fatti salvi i presuppo-
sti relativi alla programmazione.
· Possibilità di partecipazione a fasi rituali e sociali riservate.
· Diritto al sostegno solidale ed economico del nucleo, della comunità e del governo federale in
caso di impedimenti per problemi di salute, di anzianità, di infortunio;
· Partecipare periodicamente al corso di formazione per cittadini (Leva).



Aurifolia si occuperà gratui-
tamente del restauro della
chiesetta del 1600 del cimite-
ro. Alle stesse Aythya e
Cantaride il comune ha chie-
sto un progetto di abbellimen-
to di tutta l'area cimiteriale.
Grazie alla deliberazione
emessa dal comune di
Vidracco, Tridacna ha potuto
ritirare le ceneri della crema-
zione di sua madre dopo soli
due giorni. I  consiglieri di
Con te per il Paese sono invi-
tati  a stimolare le proprie
amministrazioni di riferimen-
to perché adottino lo stesso
sistema in modo da accelerare
questo genere di pratiche, già
consuete nei Paesi del Nord

europeo. Sono disponili pres-
so Zigola le fotocopie per
tutti i consiglieri.

Una lista 

anche a Cuorgné?
A seguito del rovesciamento
dell'attuale giunta di Cuorgné
Vacca-Cavalot, un apparte-
nente alla lista di minoranza
ci ha chiesto se per caso
intendevamo presentare una
nostra lista anche in questo
comune. L'idea sembra
incontrare il favore di molti
dei consiglieri della scuola di
politica del giovedì; altri
invece ritengono Cuorgné
una realtà troppo sproporzio-

nata per le nostri attuali possi-
bilità. La proposta è in fase di
valutazione.

Legge sul plagio
La legge sul plagio, in calen-
dario per la discussione fino
alla settimana scorsa, dalla
prossima non appare nei pro-
grammi settimanali del
Senato. Probabilmente a
causa di urgenze maggiori, o
forse perché manca il soste-
gno che aveva in precedenza,
sta di fatto che più ci si avvi-
cina alle elezioni politiche,
più diventa improbabile la
sua approvazione.

BB
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Dal corso consiglieri di ieri
Segue dalla prima

Bisonte e Lepre

a destinazione
Bisonte e Lepre sono arrivati
a destinazione questa mattina
alle ore 11 del nostro orario,
dopo circa 20 ore di viaggio.
Sono alloggiati in un bellissi-
mo hotel di Shenzhen, tra i
vip.
Domani mattina è prevista la
sveglia alle 7 per visitare una
comunità. Poi domenica
giornata piena, lunedì e mar-
tedì sono previste ancora
visite.
Stamani alle 12.20, quando
Lepre ha contattato il QDq
via messenger, a Shenzhen
erano le 18.20, quasi ora di
cena.

Comunque il Nucleo di Atenà ha svi-
luppato proprio in quel tempo, questo
interesse. Nel novembre del 2002
facemmo nella parte alta ed estrema
dell'orto botanico di Damjl, un impian-
to di 60 arbusti autoctoni. Di quelle
sessanta piantine ne sono rimaste forse
una decina, ma l'azione era giusta,
seguiva l'onda che si stava creando.
Subito dopo, infatti, si aprì il Centro
da parte dell'Ente Parchi del Canavese.
Ci sono stati nel tempo diversi contat-
ti con il Presidente e il Direttore e, solo
quest'estate è uscita una gara per
appaltare la gestione del Centro.
Il bando prevedeva la partecipazione
di associazioni che si occupassero
anche di ambiente, la Damanhur
Education è l'associazione che ha ade-
rito a questo progetto per noi.
Abbiamo vinto la gara ed è proprio in
questi giorni che si sono concluse le
ultime operazioni con il Direttore del-

l'ente e la Presidente dell'associazione
che è Ramarra, per dare il via all'aper-
tura.
Per il Nucleo questo è un progetto
importante perché coinvolge tutte le
persone che vi appartengono, abbiamo
un calendario di giornate in cui dob-
biamo tenere aperto il Centro affinché
possano venire scolaresche o chiunque
voglia prendere visione del materiale
interessante che già si trova nel luogo.
Avviare questo progetto e portarlo
avanti, sarà un impegno non indiffe-
rente, anche dal punto di vista ammini-
strativo oltre che organizzativo. Il
nostro desiderio è quello di creare un
luogo che attiri persone, ragazzi sensi-
bili al discorso ambientale, vogliamo
creare uno scambio, occasioni anche
festose e soprattutto vogliamo creare
un laboratorio ambientale e conoscere
davvero questi Monti Pelati.
Tutto ciò è possibile con l'intervento

non solo nostro ma anche di tutti i
damanhuriani con le loro 
specializzazioni, della nostra scuola
con l'interesse non solo della
Presidente ma anche degli insegnanti e
naturalmente con quelle persone che
già operano in questo settore.
L'energia messa in gioco è molta, il
tempo che ognuno di noi dedicherà
sarà anche un'occasione di studio per
questa materia e le soluzioni che trove-
remo per affrontare i tanti piccoli e
inevitabili problemi, saranno la verifi-
ca dello spirito imprenditoriale e
appassionato che potrà farci riuscire in
questa impresa.
Presto avverrà l'apertura del Centro di
documentazione, nei locali messi a
disposizione dal Comune di Baldissero
e noi vi attendiamo tutti per questa
prima inaugurazione della nuova atti-
vità.

Fenicottero Arnica

Prossima apertura Centro documentazione 

dei Monti Pelati
Segue dalla prima



Abbiamo appreso la notizia
dell'esercitazione al mattino
poco prima delle 8, dopo che
Iguana ha chiamato più
volte… ho il sonno pesante!
Ho svegliato subito tutte le
persone che si trovavano in
casa, 5 adulti su 8, più
Demetra.
C'è stata molta disponibilità
da parte di ciascuno dei pre-
senti nel rimandare i propri
impegni.
Inizialmente volevamo asse-
gnare il ruolo del malato a
Fagiano, ma alla fine abbia-

mo optato per Claudio, che si
era effettivamente recato
all'aereoporto a prendere un
ospite.
Fagiano era la persona inca-
ricata di assistere il povero
Claudio, il quale
era costretto a urla-
re, più e più volte,
per farsi sentire. Il
pranzo gli è stato
servito in ben tre
puntate…! 
Questa esercitazio-
ne si è rivelata
molto utile a chi
non ha uno spicca-
to senso pratico
(senza fare nomi)! 
Il pranzo si è rive-
lato non semplice
anche per tutti noi
perché non siamo
abituati a non toc-
care niente né a
farci servire da una persona.
Nel verificare la condizione
delle nostre scorte abbiamo
deciso di passare da un'auto-
sufficienza di 15 giorni ad un
mese. Acquisteremo inoltre
un generatore e la vaporella.
Demetra è stata molto brava,
si è spaventata solo un po'
con l'arrivo di Formichiere
nella sua tenuta pandemica. 

Per la prima volta la parte
dell'esercitazione di vestizio-
ne e svestizione è stata effet-
tuata in bagno e non all'aper-
to, visto il tempo.
E' emerso che la nostra è una

condizione abbastanza parti-
colare perché siamo piuttosto
isolati ma visibili, potremmo
quindi essere avvicinati per
via delle serre: in caso di
pandemia dovremo tenere
conto anche di questo aspet-
to.
A detta di tutti l'esperienza è
stata molto interessante.
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Esercitazione al Punto Verde
domenica scorsa
Di Alca

AFORISMI DELLAAFORISMI DELLA SETTIMANASETTIMANA

- Anche Michelangelo ha fatto le sue cappelle. -
Anonimo 
- Aforisma di Cochrane. Prima di farvi fare un esame
decidete che cosa farete se a) è positivo, e b) è negati-
vo. Se la risposta è la stessa, non fate l'esame. - Arthur
Bloch 
- C'è una sorta di rispetto e di deferenza nel mentire.
Ogni volta che mentiamo a qualcuno, gli facciamo il
complimento di riconoscere la sua superiorità. - Samuel
Butler 
- Il vino fermenta, la stupidità mai. - Anonimo russo 
- L'arte della vita sta nell'imparare a soffrire e nell'impa-
rare a sorridere. - Hermann Hesse 
- La prima metà della vita è rovinata dai genitori, e la
seconda metà dai figli. - C. Darrow

MEMORANDA
Vigilanza dom 25 settembre

POOKA, Alcedo, Impala,
Sogliola, Scoiattola, Zigola,
Sula, Addax, Mamba.

Sogni

Gio 22  Gabriela, Clelia
Ven 23  Shama, Tamarino
Sab 24  Cocorita, Giorgio P
Dom 25  Gianna G, Paola C



PROGETTI E "BUCHE"
Con l'avvio del progetto "buche" ci tro-
viamo nel cuore degli eventi, non solo
come vicinanza territoriale, ma anche
come progettualità, infatti tutti quelli che
erano i nostri progetti da realizzare sul
territorio, sono ora confluiti nel disegno
più grande destinato alle Buche, mi  rife-
risco al progetto terme per esempio,
oppure all'ospitalità e alle sale corsi.
Come Nucleo siamo ben felici di essere
così vicini e affini al più ambizioso pro-
getto di Damanhur e da subito siamo
stati coinvolti nei lavori. Sta cambiando
e cambierà ancora molto la geografia
anche del nostro territorio, per ora l'ar-
gilla rossa sta cominciando a invadere
ovunque. Tra le ipotesi anche quella di
portare tutto il territorio sullo stesso
livello, quello dell'attuale parcheggio,
ma anche l'allargare la strada di ingresso
e la zona attualmente destinata alle rou-
lotte e al campeggio. I tecnici Gilberto e
coniglio, che abbiamo incontrato qual-
che giorno fa, stanno ora valutando le
ipotesi più adeguate, mentre delineano
anche quello che potrà essere il progetto

di ampliamento e ristrutturazione del
nucleo stesso, in base all'art. 17 o
all'Area Speciale. Noi speriamo di poter
dare l'avvio alla parte di ristrutturazione
di Expo' già nei prossimi mesi, in modo
da poter essere presto tutti ad Ognidove,
lasciando così le case di Vidracco.

GRUPPO UMANO
L'attuale situazione dei Nuclei di
Damanhur e il richiamo che Falco ha
fatto in questi giorni, ci hanno toccato
tutti profondamente. Il lavoro che abbia-
mo impostato ora è collegato al raggiun-
gimento dell'obiettivo Arca Tecnarcale,
che poi vuole dire Tecnarcalato attivo
per tutti. A questo fine abbiamo scelto di
dedicare le "Bolle" , intendendole come
parti attive e operative dedicate ai singo-
li, con richieste specifiche per ognuno e
impegni reciproci di accoglienza e mor-
bidità. Sentiamo il nostro Gruppo
Umano forte e ben motivato e direziona-
to, sappiamo che ora deve crescere il
livello di tutti, soprattutto sul piano tec-
narcale e allora lì puntiamo e spingiamo
uniti, consapevoli che non è solo un

detto  che l'unione fa la forza!

OSPITALIT A'
Pur essendo terminata l'estate e la
stagione più appropriata per il cam-
bio lavoro, è arrivato da un paio di
giorni Tycho, un ragazzo tedesco, che
vive in America e che era già stato
ospite ad Ognidove tre anni fa per un
mese. La sua intenzione ora è quella
di stabilirsi a vivere a Damanhur, per
intanto si ferma in cambio lavoro
presso di noi. Previsto anche l'arrivo
in ottobre di Tatjana, ragazza croata,
che si fermerà una settimana.
Ospiti saltuari in questi giorni
Matthew e Marjike, che amano molto
la nostra vita di Nucleo.

DERATIZZAZIONE
Affidata a Volpe l'opera omnia di allon-
tanare definitivamente i topini dai nostri
territori, nonostante l'impegno profuso
fino ad ora, la sconfitta non è ancora
avvenuta, ma siamo fiduciosi.

Segue a pag. 6

Ieri ho fatto l'affiancamento
con i nostri Re Guida ed è
stato molto entusiasmante.
Ho apprezzato l'integrazione
delle logiche diverse espresse
dai nostri tre Re Guida, utili a
valutare le tematiche da più
punti di vista, con sfumature
adatte a trovare le giuste solu-
zioni.
Notevole la complessità che i
nostri sono in grado di conte-

nere; ho apprezzato la loro
ecletticità che permette loro
di passare velocemente da
argomenti i più diversi tra
loro e senza battere ciglio,
contemporaneamente ascolta-
re ogni fratello che bussa alla
porta o che chiama al telefo-
no.
Definirei quel luogo in cui
operano la Stanza della
Sincronicità, perché molto
avviene in modo del tutto sin-
cronico, soluzioni, eventi,
dati acquisiti.

Ho trovato piacevole anche
l'interazione energetica che
c'è stata tra me e loro, quasi
un travaso della mia esperien-
za lavorativa con loro e vice-
versa così che, a sera, mi sono
sentito perfettamente integra-
to.
Saluto i miei fratelli Re Guida
ringraziandoli per questa
importante opportunità, con-
sapevole che da domani mi
mancherà una preziosa espe-
rienza, che sicuramente è mio
desiderio rifare in futuro.
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Nella Stanza della Sincronicità...

Un’esperienza che rifarei volentieri

DI SCIACALLO GRANO

Notizie da Ogni Dove

A cura della Reggente Antilope Verbena

NUCLEO COMUNITÀ

OGNIDOVE
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L'altro candidato, Lorenzetti
dell'UdC, è stato nominato
dal Comune di Lombardore. 
Il vice presidente non è risul-
tato eletto in quella sede per-
ché, come da regolamento,
occorre la maggioranza + 1,

11 voti in questo caso che
nessuno dei candidati ha rag-
giunto. 
Il candidato che sembra anda-
re per la maggiore è
Lorenzetti, che ha ottenuto 6
voti, mentre Colombatto, che

rappresenta un'area molto
estesa, ne ha ottenuti solo 5.
La candidatura di Goral è
stata una sorpresa un po' per
tutti; i 4 voti ottenuti, 2 in più
rispetto al suo e a quello di
Husky, costituiscono un risul-

tato incoraggiante perché
dimostrano dissenso rispetto
alla attuale politica d'immobi-
lismo.
L'elezione del vice presidente
verrà rimessa nell'ordine del
giorno del prossimo incontro,
intanto si è avuto un assaggio
delle nuove forze politiche in
gioco, anche in vista delle
elezioni del presidente che si
terranno a novembre.

BB

Ente Parco: Goral Carciofo candidato 
vice presidente
Segue dalla prima

SEZIONE MUSICA

24 settembre 2005 
ore 21.00   
Damanhur Crea
Vidracco (TO)

DUE PIEMONTESI A NAPULI
UN CURIOSO VIAGGIO NEL MONDO DELLA CAN-
ZONE IRONICA PIEMONTESE CON PUNTATE IN

TERRA PARTENOPEA.

Claudio Bovo e Maurizio Verna

Dallo scomparso imbonitore del Mercato di Porta Palazzo, al bullo
cornificato, fino al serioso e inappuntabile “cantante di giacca”: in
questo recital si incontrano  tipici personaggi del passato musica-
le italiano.
I turisti della canzone popolare Claudio Bovo e Maurizio Verna
ripropongono temi noti o dimenticati raccontandoli e trasforman-
done gli arrangiamenti in jazz e bossa nova. 
Canzoni come paravento, una scusa per scoprire che culture e
tradizioni apparentemente diverse rivelano uomini e donne indi-
stinguibili nei loro sentimenti.

Maurizio Verna: Ha studiato chitarra classica interessandosi in
seguito all’improvvisazione e al jazz. Ha frequentato la scuola
“Centro jazz” di Torino, vincendo una borsa di studio al termine
dei corsi. Dal 1997 si dedica quasi esclusivamente alla chitarra a
10 corde, tra i pochissimi chitarristi  italiani ad adoperarla nel jazz
e nella musica popolare.

Claudio Bovo: Cantante e bassista, ha iniziato a muoversi nella
scena underground/new wave nei primi anni 80, per poi virare su
esperienze di rock/cabaret, di canto corale gospel e infine di tea-
tro comico musicale e canto jazz.
Ha studiato canto al Centro Jazz di Torino con Francesca Oliveri,
del cui Deep River Choir fa parte fin dagli esordi nel 1989.

AUGURI
Tempo di compleanni settembre, tanti tantissimi Auguri a
Iside, Zebra Fucsia e Zebù!!!!
Auguri di pronta guarigione a Pavone, che è appena rientrata
dall'ospedale, in seguito ad un piccolo intervento chirurgico di
ricostruzione del setto nasale.

VARIE
Iniziato il lavoro di verifica dei programmi in atto.
Quasi ultimati i traslochi interni, presto non ci saranno più cit-
tadini in roulotte
Periodo di viaggi: appena tornati dal Gargano Pavone ,
Crotalo, Antilope, partita Esperide per l'America, a giorni la
raggiunge Crotalo, mentre Piviere e Vultura si destreggiano
con partenze e arrivi dall'Austria, Svizzera e Germania.
Ancora alle terme il Monaco Giuseppe, che si sta rigenerando
e curando i vari piccoli acciacchi.
Buon Equinozio d'Autunno a tutti e auguri a tutti i nuclei
Viaggio, perché trovino le strade adatte al nuovo divenire,
Ognidove nelle persone che lo compongono, dalla Reggente in
poi, è disponibile ad aiutare, suggerire o supportare chi lo
desidera, mettendo a disposizione la nostra esperienza fino a
qui maturata.

Via ArteLavoro
Riunione capigruppo e
capiarea sabato 24 settembre
alle ore 18.30 presso l’allog-
gio 6.

Lemming

Notizie da Ogni Dove
Segue dalla pagina precedente



*Telecomandi
Sono arrivati i telecomandi.
Gli interessati possono rivol-
gersi a Quetzal Larice.

Trovata piccola chiave
Trovato piccola chiave davanti alla caset-
ta di legno sul Canale: ha un'etichetta di
plastica gialla senza scritta. Rivolgersi a
Bufalo.

Numero ram Geco
Il nuovo numero di cellulare di Geco
RAM è 348 6419968 (già di Idra) mentre
mantiene anche il vecchio numero 348
8715217 che è Omnitel. 

Geco

Numeri telefonici di Lia Errera
Cellulare (RAM) 320 4081293 
Fisso Vistrorio 0125 789018
Il precedente numero Tim è inattivo.

Perso orologio
Ho perso il mio orologio che sembra un
braccialettto di anelli di metallo. Molto
carino. Sigh!

Myosotis

Vendesi lavastoviglie
La Porta del Sole vende una lavastoviglie
in ottime condizioni. Prezzo trattabile.
Contattare Bruco o Alpaca.

Nuovo numero ram
Numero ram di Airone: 320-4081563
(mantiene anche precedente numero
Omnitel).

Sostituzioni turni
Genetta disponibile per sostituzioni turni
sogni e turni domenicali.

Disponibilità sostituzioni
Artemia disponibile per sostituzioni
coperture, turni nucleo e pulizie in gene-
re. Guardie domenicali, festive e nottur-
ne. Baby sitter, sostituzioni coperture alla
CREA, lavori vari. Artemia 3289869645.

Numero Wind
Unico numero telefonico Carla Furini:
333-8936243 (Wind).

Vendesi moun-

tain bike
Vendo mountain bike ottimo
stato con accessori... rivolgersi

a Licaone Pioppo.

Cercasi addetto  pulizie  cucina
Antica Val di Ky cerca addetto pulizie
cucina per turno serale dalle 18, 18/30
alle 0,30 circa. L’offerta vale per tutta la
settimana tranne il giorno di chiusura che
è lunedì, ma è anche possibile concorda-
re solo una parte dei giorni.

Cercasi monopattino e didgeridoo 
Cercasi monopattino e didgeridoo di
seconda mano in regalo o a buon prezzo.
Grazie Selene cellulari omnitel
349.8129838 wind 320.9659313.

Nuovo numero Ram
Kelly ha un nuovo numero Ram:
320/4081555. Mantiene anche il vecchio
Tim 339/8287092.

Offresi stanza a Issiglio
Da settembre a Issiglio si libera una stan-
za. Per info: Manuela 333/8514363 e
Kelly 320/4081555.
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VARIE

Le Carte  di domani
a cura del QDq

14 - VELJBAV

(Amicizia Interior e)

5 - ALBAL

(Primo Sacerdote)

Bacheca

23/09/93- Primo Equinozio
d'Autunno celebrato nel
Bosco di Etulte.
23/09/94- Scadenza rituale
per valutare con quale ener-
gia e vigore l'entità Popolo
potrà nascere e svilupparsi.
- In viaggio celebrato
Equinozio in contempora-
nea a Damanhur.
23/09/95 - Rinnovo alla
Baita del Patto con gli
Spiriti di Natura.
23/09/97 - Cresce il
Villaggio Ty, un genitore
acquista casa nella valletta
adiacente alla Baita.
23/09/98 - Università di
Meditazione integrata all'in-
terno dell'Università di DH.
23/09/00- Da questa volta
ai Grandi Riti sarà presente

anche la musica delle
Piante.
- Primi esami MCD in
Gargano, istruttore esamina-
to da Falco stesso.
23/09/02 - Sui giornali loca-
li escono articoli sul salva-
taggio dell'airone effettuato
dai ragazzini della scuola
damanhuriana.
23/09/03- Il Senato presen-
ta proposta di affiancamento
dei nuclei ai Nuclei
Comunità, per aiutarli nella
crescita.
- Damanhur presenta
all'Enel le offerte per l'ac-
quisto di tre impianti.
23/09/04 - MCD: quest'an-
no, oltre a sostenere l'esame,
i cittadini dovranno presen-
tare due domande.

DIARIO STORICO
A cura del QDq



Segreteria Damjl

Orario continuato di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì: 7.30/23.30 – sabato, domenica e festivi: 8.00/23.30

3 linee telefoniche: 0124-512226/512239/512178

E-mail: dhsegreteria@damanhur.it – Messenger: dhsegreteria@hotmail.com

Priorità funzioni e servizi: pass di ingresso ospiti e fornitori– Centralino – Informazioni–
Cambio – Invio e ricezione fax– Internet e servizio e-mail – Casellario postale per Nuclei, atti-

vità e singoli– Deposito e ritiro pacchi– 
Fotocopie, stampe, scannerA4 e A3 b/n e a colori– Plastificazioni A4 e A3 – 

Stampa foto digitali – Orari bus, treni…


