
In difesa della Terra Madre
giovedì 10 ottobre 2002 alle ore 20.30 presso la sala ACP del 
Ristorante “La Meridiana”. Entrata libera.
visione del documentario di Werner Weick su Vandana Shiva, ambientalista di fama
mondiale e attivista a favore dei diritti umani del commercio dell’alimentazione rispet -
toso dei principi culturali e dei criteri di sicurezza per l’essere umano e per il pianeta.

18-20 ottobre 2002 presso Mercato coperto di Giubiasco
3 giorni di incontri per riflettere sui temi: agricoltura ecosostenibile, emergenza alimen -
tare, OGM e biodiversità 
Sarà presente Vandana Shiva
Per informazioni: tel. 0041 (0)91 683 50 28 (Centro Alchemilla) e volantino allegato.

Due serate per conoscere più da 
vicino le tradizioni, la cultura e la 
realtà degli Indiani d’America
Le due serate si terranno presso la sala ACP del Ristorante “La Meridiana” di
Balerna, con inizio alle ore 20.30. Entrata libera.

Primo incontro (giovedì 3 ottobre 2002):
Chi sono oggi gli Indiani d’America
- alcuni perchè attorno alla curiosità e al fascino per gli Indiani d’America;
- popolo o popoli degli Indiani d’America (carta d’identità);
- le riserve e gli Indiani delle città: breve tentativo di mappatura;
- organizzazione sociale, politica, economica attuale delle riserve; 
- spiritualità e religiosità;
- diritti civili: dalla sopravvivenza alla fierezza di esistere;
- i suoni e la musica: i tradizionali.

Secondo incontro (giovedì 17 ottobre 02):
Conoscere ed incontrare gli Indiani d’America
- Spiritualità e religiosità: il cerchio sacro, le cerimonie, discorsi di Naka Cikala e Chief Seattle;
- sfide dietro un incontro delicato;
- viaggi nelle riserve indigene: viaggi di conoscenza e incontri di vita;
- le principali pubblicazioni di riviste (indigene e italiane), siti internet, alcuni film e libri recenti;
- organizzare viaggi e partecipare ad incontri in Italia con Indiani d’America: delicatezza, criticità,

bellezza;
- i suoni e la musica: i contemporanei.

relatore delle due serate è Riccardo Scalvinoni
nato in Vallecamonica, 36 anni orsono. Dall'età di 16 anni ha iniziato a vivere in diversi

posti d'Italia: Padova, dove si è diplomato; Napoli, dove ha lavorato in una comunità di
base; Milano, dove ha lavorato fra i senza fissa dimora. A 23 anni è andato negli

Stati Uniti ed è rimasto per oltre 4 anni. Si è laureato in “Divinità” a Chicago e
lì ha lavorato prima come volontario e poi come educatore nella comunità

degli Indiani d'America. Ha vissuto per brevi periodi anche in alcune riser-
ve: Rousebad in South Lakota, White Earth in Minnesota e soprattutto fra i
Southern Utes in Colorado. Rientrato in Italia dal 1993 lavora come educa-
tore, formatore ed insegnante nel campo educativo e giovanile, in progetti
di prevenzione al disagio e promozione del protagonismo giovanile.
Inizialmente a Milano, poi a Lecco e da 4 anni a Bergamo dove attualmente

vive ed opera in una coopertiva sociale ed in una scuola superiore pubblica
ad indirizzo tecnico. Dal 1996 al 2001 ha organizzato e per 4 volte guidato

viaggi nelle riserve indigene del sud-ovest degli Stati Uniti.

corso di disegno con Mirella Marini

Continuano le attività didattico-artistiche proposte dall’Associazione cultura popolare, Balerna,
con Mirella Marini, che anche quest’inizio di anno scolastico, apre le iscrizioni ad un corso di
disegno.
Il disegno, un esercizio necessario, nella sua complessità, tanto alla strutturazione spaziale ed
organizzativa della mente quanto al controllo della manualità si rende indispensabile come prati-
ca continua o almeno ricorrente. Per questo i corsi sono indirizzati ai giovani che desiderano
avvicinarsi al disegno come pure a coloro che da anni seguono attività artistiche.
I materiali che si useranno sono: grafite, carboncino, sanguigna, pastelli, ecc., su supporti carta-
cei, ma nel corso dell’attività si potranno anche provare materiali meno comuni.
ciclo di 10 lezioni di 2 ore (ogni 15 giorni)
costo del ciclo: fr. 260.-(soci ACP) / fr. 300.-
(portare alcuni fogli da disegno e matite morbide)
Giorno: da stabilire (venerdì pomeriggio o sabato mattina o lunedì pomeriggio)
Inizio: 18 ottobre
Luogo: Balerna

Per informazioni e iscrizioni telefonare al 091 683 50 30 o E-mail: info@acp-alchemilla.ch

D ato lo spazio contenuto a disposi-
zione mi limiterò a toccare alcuni
punti essenziali ai fini di una valu-

tazione di questo oggetto in votazione.
Sul fronte rosso-verde c’è quasi unanimità
sulla necessità di un adattamento strutturale
del mercato elettrico per ottenere maggior
efficienza soprattutto nella distribuzione, per
porre fine al sovvenzionamento indiretto del
nucleare e per promuovere un minor consu-
mo e una migliore efficienza energetici, ma
ciò a condizione di accompagnare il tutto con
adeguate misure sociali ed ecologiche. Ed è
proprio sulla valutazione degli effetti delle
proposte contenute nella legge, nelle sue
diverse componenti molto tecniche e nei suoi
pesanti risvolti politici, che le posizioni diver-
gevano e divergono fortemente, tanto che il
PSS aveva chiesto subito al Consiglio federa -
le di elaborare anticipatamente un progetto
d’Ordinanza d’applicazione che permettesse
di meglio valutare l’indirizzo e l’impatto del
pacchetto di misure della LMEE. Nel frattem-
po, a quasi due anni dal voto parlamentare,
sono arrivate le indicazioni dell’Ordinanza,
ma sono anche giunte altre notizie sulle
prime esperienze d’apertura del mercato elet-
trico all’estero e sull’evoluzione generale sul
fronte delle liberalizzazioni e delle privatizza-
zioni che ci mostrano con pratica brutalità
dove può condurre la logica liberalizzatrice a
carico di consumatori e risparmiatori. I
sostenitori della legge affermano imperterriti
che essa “porterà all’abolizione dei monopoli
e dei cartelli a vantaggio della concorrenza e
a beneficio dei consumatori”. Ma questa è
pura teoria, le cui conclusioni pratiche sono
di ben altro stampo anche a giudizio di uno
dei maggiori esperti che si è chinato di
recente sulle conseguenze della liberalizza-
zione a livello europeo: il Prof. Newbery di
Cambridge afferma in un recente studio che
l’insufficiente funzionamento delle autorità di
vigilanza sulla concorrenza hanno fin qui
favorito di fatto una forte concentrazione
societaria e la costituzione di strutture oligo-
polistiche sul mercato europeo, che, aggiun-
go io, a medio termine cercheranno di recu-
perare sulle spalle dei piccoli consumatori i

miliardi investiti nella guerra di sopravviven-
za per acquisire nuova clientela.

Ora, in questo contesto, l’Ordinanza federale
avrebbe dovuto portare delle garanzie, ma
anche qui la pressione politica della
lobby dell’economia energetica ha
annebbiato le poche speranze
che potevano risiedere in que-
sto strumento federale. Le
regolamentazioni di dettaglio
dell’Ordinanza in particolare
sulla sicurezza dell’approvvi-
gionamento, sul computo delle
tariffe di transito e sull’incisività
delle autorità di vigilanza, sono
state affievolite o addomesticate a
vantaggio di queste cerchie. Il compro-
messo di cui si parla tanto, non lascia che
delle briciole ai consumatori e ai sostenitori
delle energie alternative, visto come il merca-
to premierà chi è grande e chi consuma di
più. Il santo non vale quindi la candela.
E concludo dicendo che è pur vero che la
LMEE non chiede delle privatizzazioni, ma di
certo le favorisce e soprattutto crea le pre-
messe affinché in luogo dei monopoli pubbli -
ci si passi ad un regime di oligopoli privati.
L’unica alternativa possibile a questa apertura
regolamentata dalla LMEE non è il caos bran-
dito a mo’ di spauracchio dai sostenitori,
bensì una vera legge per un approvvigiona-
mento sicuro, ecologico e a buon mercato, in
cui si codifichino il principio di reti pubbliche,
di una gestione efficiente del settore, di una
promozione conseguente delle energie alter-
native e della riduzione degli sprechi.
Ma il NO alla LMEE ha anche assunto un
significato politico di più ampia portata: vuol
essere un segnale per una controffensiva a
livello nazionale e internazionale per il mante-
nimento del controllo pubblico sui serv i z i
pubblici, che devono divenire sì più efficienti,
ma che devono soprattutto essere resi anche
più equi ad accessibili, oltre a rimanere sotto
controllo democratico. Dall’elettricità all’ac-
qua potabile, dalle telecomunicazioni ai servi-
zi postali.
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Votazione
del 22 settembre 2002
LMEE / Nuova legge sul mercato elettrico
Nuovi oligopoli in mani private e solo briciole o cocci
per gli altri
Fabio Pedrina, Consigliere nazionale PS
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27 settembre ore 20.45 sala ACP
concerto con New Connexion featuring Greg Osby + Strings
rassegna “Pitecantropi Eretti 2002”

3 ottobre ore 20.30 sala ACP
Chi sono oggi gli Indiani d’America, conferenza con Riccardo Scalvinoni

10 ottobre ore 20.30 sala ACP
visione documentario di Werner Weick su Vandana Shiva

17 ottobre ore 20.30 sala ACP
Conoscere ed incontrare gli Indiani d’America,
conferenza con Riccardo Scalvinoni

P R O G R A M M A  A L C H E M I L L A

È disponibile il programma  completo dei corsi del Centro Alchemilla su richiesta telefonica allo
091 683 50 28 o consultando il sito internet www. a c p - a l c h e m i l l a . c h
Qui di seguito trovate un elenco parziale delle conferenze e dei corsi che inizieranno prossimamente.

CONFERENZE – entrata libera

Giovedì 26 settembre KI-THERAPY
ore 20.30 all’Alchemilla con Angelo Balladori, esporto in terapie energetiche

Lunedì 30 settembre INTEGRAZIONE EMISFERICA
ore 20.30 all’Alchemilla con Tiziana Binaghi, kinesiologa

Venerdì 4 ottobre IL MASSAGGIO INFANTILE
ore 20.30 all’Alchemilla con Miriam Bernasconi, massaggiatrice diplomata

Venerdì 11 ottobre ADDOMESTICARE LA MORTE
ore 20.30 all’Alberto Pestalozzi con il prof. Renzo Rossin,
Lugano psicologo e formatore in Psicosintesi

Giovedì 17 ottobre CAMPI MAGNETICI NATURALI:
ore 20.30 all’Alchemilla la riscoperta e l’applicazione di un antichissimo principio 

curativo con testimonianze dirette e con applicazioni pratiche.

CORSI
PSICOSINTESI: 1. livello inizio: sabato 5 ottobre
PSICOSINTESI: 2. livello inizio: sabato 5 ottobre
PSICOSINTESI: 3. livello inizio: sabato 28 settembre
FITNESS IN ACQUA inizio: domenica 29 settembre
BODY LIGHT GYM inizio: lunedì 30 settembre
ACQUAGYM inizio: martedì 1. ottobre
YOGA inizio: martedì 1. ottobre
KUNG-FU inizio: mercoledì 2 ottobre
TAI CHI CHUAN per avanzati i n i z i o : mercoledì 2 ottobre
MORFOPSICOLOGIA avanzato inizio: mercoledì 2 ottobre
OMEOPATIA CLASSICA i n i z i o : giovedì 3 ottobre
REIKI 1. livello inizio: lunedì 7 ottobre
GRAFOLOGIA corso base i n i z i o : martedì 8 ottobre
MASSAGGIARE IL TUO
BAMBINO: un primo linguaggio inizio: giovedì 10 ottobre
AUTOSTIMA inizio: sabato 12 ottobre
CANTO DELLE PAROLE inizio: martedì 15 ottobre
CUCINA NATURALE inizio: martedì 15 ottobre
ERBORISTERIA inizio: mercoledì 16 ottobre

Corso organizzato su richiesta Riflessologia del piede – corso base
con Gianni Zucchinali, riflessologo e formatore del personale sanitario ospedaliero 
8 incontri il mercoledì dalla 20.00 alle 22.30 - inizio: mercoledì 16 ottobre
costo fr. 300.—(con tessera ACP 2002 fr. 260.--).


