
L
a salute può essere considerata
come una direzione e una tendenza
ad aumentare la propria vitalità e
flessibilità in contrapposizione alla

fatica, alla rigidità e ai problemi.
E’ uno stato di equilibrio che a sua volta è il
risultato delle nostre abitudini quotidiane
comprendenti sia la dieta e l’esercizio ma
anche l’ambiente, la nostra attitudine e il

nostro stile di vita.
Il centro Alchemilla offre corsi e terapie per
un benessere naturale. Lo scopo del centro
è di sensibilizzare l’individuo facendogli
conoscere i mezzi che ha a sua disposizio-
ne per gestire la propria salute con l’aiuto di
tecniche dolci e non invasive.
Le attività del centro si suddividono in vari
settori dove ciascuno può  trovare la propo-
sta personalizzata con l’alimentazione, l’eser-

cizio, il lavoro sul corpo e la ricerca interiore.
Oltre ai corsi il centro propone una gamma di
consulenze personalizzate e terapie olistiche
quali l’omeopatia, la riflessologia, lo shiatsu, il
reiki, la kinesiologia, l’erboristeria, i fiori di
bach, l’alimentazione, il mineralogramma per
trattare l’individuo nella sua globalità.
Il centro rappresenta inoltre un’opportunità
di incontro e di interscambio culturale e
sociale.
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Cos’è Attac
Attac (associazione per la tassazione
delle transazioni finanziarie per l’aiu-
to ai cittadini) è stata lanciata dal
mensile Le monde Diplomatique .
Rapidamente l’iniziativa ha ottenuto
un grande successo. Nel giro di pochi

mesi Attac ha raccolto più di 6000 adesioni individuali alle
quali vanno aggiunte quelle di altre associazioni, organismi
sindacali, ecc.
Parallelamente a Ginevra si era costituito il “Movimento
per i disarmo dei poteri finanziari”, che ha lanciato un
appello per una prima assemblea di Attac in Svizzera, che
si è svolta a Losanna il 12 febbraio 1999. Più di 400 perso-
ne hanno partecipato a questa serata, mostrando un reale
interesse a agire contro la logica distruttrice dei poteri
finanziari. Durante la serata si è poi deciso di costituire dei
gruppi locali in vista di una grande assemblea costituente
che si è tenuta il 25 settembre a Friburgo.
Nei cantoni di Berna, Zurigo, Vaud, Neuchàtel, Ginevra,
Friburgo e Ticino si sono costituiti dei gruppi per
riflettere, dibattere e produrre informazioni su
diverse tematiche quali: la tassa Tobin, l’Ami,
il Fondo monetario internazionale e le altre
istituzioni economiche mondiali; i fondi pen-
sioni e l’11esima revisione dell’Avs; la piazza
finanziari svizzera e il segreto bancario; il
debito dei paesi del Terzo mondo e il ruolo
delle banche svizzere, ecc.
Nel frattempo è stata lanciata una petizione nazio-
nale che richiede l’introduzione della tassa Tobin.

Perché Attac?
La mondializzazione finanziaria aumenta l’insicu-
rezza economica e le disuguaglianze sociali; limi-
ta fortemente la possibilità di scelta dei popoli e
espropria le istituzioni democratiche e gli stati
nazionali dal loro potere. La logica speculativa
che difende unicamente gli interessi delle impre-
se transnazionali e dei mercati finanziari diventa
dominante.
In nome di una trasformazione del mondo che
viene presentata come naturale, il potere dei cit-
tadini di decidere del loro destino viene forte-
mente ridotto. Questa situazione aiuta l’emergere
di partiti di estrema destra e autoritari. È estre-
mamente importante fermare questo processo
creando, a livello nazionale, europeo e internazio-
nale, delle strutture di controllo e di regolamenta-
zione. L’esperienza ci dimostra che i governi non
si muoveranno, se non sotto la spinta di una forte
pressione dal basso. Di fronte al rischio di un’im-
plosione sociale, da una parte, o del crescere
della disillusione politica dall’altra, è necessario
una risposta civica e militante.
La totale libertà di circolazione dei capitali, i
paradisi fiscali e l’esplosione del volume delle
transazioni speculative portano gli Stati a rincor-
rere disperatamente i grossi investitori e a difen-
dere unicamente gli interessi di questi ultimi. Più
di 1500 miliardi di dollari vengono scambiati ogni
giorno sul mercato valutano alla ricerca di un
profitto istantaneo senza nessun rapporto con la
produzione e il commercio di beni e servizi.
Questa evoluzione ha come conseguenza la cre-
scita spropositata dei redditi di capitale a scapito
di quelli del lavoro, la generalizza-

Per passare all’attacco... 
uniti con Attac

CENTRO
STUDI E TERAPIE NATURALIdi 

LA MORFOPSICOLOGIA
La morfopsicologia è uno strumento utile e necessario per
conoscere e sviluppare le potenzialità naturali di ciascun
soggetto fin dall’età scolare. E’ lo studio della personalità
attraverso la lettura dei tratti del viso. Il collegare i tratti
del volto con il movimento interiore ci permette di inqua-
drare facilmente le strutture di base del carattere, ci
apporta un prezioso bagaglio di conoscenze, utile alla
comprensione delle potenzialità naturali insite in ognuno
di noi.
Il viso rende evidenti le influenze profonde ed inconsape-
voli, sottolinea le qualità espansive o le tendenze difensive,

assume il ruolo di canale di espressione, la sensibi-
lità e la relazione la qualità dell’energia o dell’ag-

gressività con le quali l’individualità si manife-
sta.

I corsi prevedono una parte teorica ed una
pratica con lo studio di diversi volti attraver-
so riproduzioni e foto.

Per coloro che sono interessati alla materia e
intenzionati a seguire 3 anni di corso/scuola, al

termine degli studi è data loro la possibilità di con-
seguire, tramite un esame, il diploma di Morfopsicologo,
riconosciuto dalla Société Française de Morphopychologie
di Parigi.

Il Centro Alchemilla propone un primo corso articolato in
9 lezioni attraverso teoria ed esercitazioni di lettura fisio-
gnomica, e offre la possibilità di imparare in ritmi gradua-
li le lezioni base per una lettura globale.

Programma di studio:

● I tre piani del viso, il modellato, il quadro, i recettori
● La legge di tonicità
● La legge di equilibrio
● La legge di dilatazione retrazione
● Tipo dilatato
● Tipo retratto (retratto laterale, retratto di fronte,

retratto con bozze)
● Tipo concentrato
● Tipo reagente

Il corso sarà condotto da Luca Bosio. Dopo aver consegui-
to il diploma di Grafologo Consulente presso l’Università
di Urbino, si è specializzato in Morfopsicologia secondo la
scuola francese del dott. Corman. Tiene corsi di morfopsi-
cologia per insegnanti, grafologi, genitori impegnati nell’e-
ducazione e, per quanti desiderino percorrere un cammino
interiore alla scoperta di se stessi e dei valori gerenaziona-
li.  E’ vicepresidente dell’Associazione Italiana di
Morfopsicologia.
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Scegli l’ACP:
la struttura      di resistenza agli inquinamenti ambientali e sociali,

che combatte l’esclusione, l’emarginazione
e promuove una cultura critica e non consumistica.

Agenda
Bimestrale 

INFORMATIVO ai soci.
EDITO E STAMPATO DA ACP

via San Gottardo 102 
6828 Balerna 

tel. 0041916835030
fax 6831710

Cari amici, nel mese di dicembre vol-
giamo come sempre uno sguardo
all’anno passato e rivisitiamo le varie
occasioni di incontro proposte nel
corso del 1999. Le attività sono state
anche quest’anno varie e crediamo di
buona qualità. All’inizio dell’anno
abbiamo proposto la sesta edizione
della rassegna “Conoscere attraverso
il viaggio”, che pone l’accento sulle
problematiche che nascono dall’incon-
tro tra culture diverse e che vedrà una
nuova edizione nel corso del 2000. Per
il settore musicale è stata organizzata
la rassegna “I legni, le pietre...i suoni
– Pitecantropi eretti 1999” con quattro
concerti di musica jazz. In collabora-
zione con le edizioni “La Baronata”
abbiamo presentato da marzo a mag-
gio, per la prima volta, il ciclo di con-

ferenze “Resistenza umana di ieri e di
oggi” che aveva lo scopo di portare
alla luce aspetti reconditi, vicende
occultate o azioni negate alla cono-
scenza e alla memoria. Come ogni
anno, anche nel 1999, in collaborazio-
ne con la Libreria dei Ragazzi di
Mendrisio, l’ACP ha organizzato la
rassegna teatrale “Senza Confini”,
inoltre la “Scuola estiva” e i corsi di
recupero invernali per i ragazzi della
scuola media.
Nel 1999 abbiamo voluto ripetere l’e-
sperienza del 1998 organizzando,
presso il parco dell’asilo di Balerna, la
Festa ACP nei giorni 27 e 28 agosto.
La Festa ha proposto attività culturali
e ricreative in sintonia con l’imposta-
zione ACP, dove gli aspetti umani,
solidali e ambientali ricoprono il ruolo

principale.
Il Centro Alchemilla ha continuato ad
offrire nel corso del 1999 corsi e tera-
pie per un benessere naturale e a pro-
porre consulenze personalizzate e
terapie olistiche volte a trattare l’indi-
viduo nella sua globalità.

L’ACP vive essenzialmente del soste-
gno dei soci e dei simpatizzanti sia
per quanto concerne l’aspetto econo-
mico che per le idee e i progetti che
vengono realizzati. Vi invitiamo a rin-
novare la tessera per l’anno 2000 e a
partecipare alle nostre attività, por-
tando idee e mettendo a disposizione
energie per una società più umana,
giusta, solidale e rispettosa della
Terra, promuovendo esperienze collet-
tive ed attività socia-
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li, culturali e ricreative. L’ACP infatti è una struttura di
resistenza agli inquinamenti ambientali e sociali, combatte
l’esclusione, l’emarginazione e promuove una cultura criti-
ca e non consumistica.

Vi ricordiamo che aderendo all’ACP si ha diritto:

● a ricevere l’Agenda ACP con i programmi;
● a ricevere annualmente il libretto illustrativo 

delle attività
● ad agevolazioni su tutte le nostre iniziative
● a sconti in negozi e librerie con noi convenzionati

Le quote per il 2000 restano invariate: a partire da Fr.40.—
(socio simpatizzante), Fr.100.— (socio sostenitore). Vi rin-
graziamo già sin d’ora se vorrete rinnovare la tessera tra-
mite la polizza di versamento allegata e speriamo di ritro-
varvi sempre più numerosi nel corso del prossimo anno.

zione della precarietà e l’estensione della povertà.
Le conseguenze sociali di questa evoluzione sono ancora più gravi nei paesi
dipendenti; i paesi del Sud e dell’Europa dell’est, sono maggiormente colpiti
dalle crisi finanziarie e vengono sottomessi ai piani di aggiustamento strut-
turale del Fondo monetario internazionale. Il pagamento del debito pubblico
obbliga i governi a tagliare le spese sociali e condanna queste società al sot-
tosviluppo; i tassi di interesse molto più alti di quelli dei paesi industrializ-
zati contribuiscono a distruggere le imprese nazionali; le misure di privatiz-
zazione selvaggia si moltiplicano per liberare le risorse necessarie per gli
investitori.
Ovunque le conquiste sociali vengono rimesse in discussione. I salariati sono
“invitati” a abbandonare il sistema pensionistico per far riferimento ai fondi
pensioni che a poco a poco sottomettono le imprese al solo imperativo del
profitto, estendono la zona di influenza della sfera finanziaria e persuadono
i cittadini dell’obsolescenza dei rapporti di solidarietà tra le nazioni, i popoli
e le generazioni, quando anche la crisi ecologica esige invece un rafforza-
mento di questi stessi legami. La deregolamentazione tocca l’insieme del
mercato del lavoro, e ha come conseguenza diretta il degrado delle condizio-
ni di lavoro, l’aumento della precarietà e della disoccupazione e lo smantel-
lamento del sistema di protezione sociale.
Con il pretesto dello sviluppo economico e del lavoro, i paesi più ricchi non
hanno rinunciato a firmare un accordo (Ami) che concede tutti i diritti agli
investitori e impone tutti i doveri agli stati nazionali. Sotto la pressione del-
l’opinione pubblica e della mobilitazione sociale, l’idea di negoziare questo
progetto in seno al Ocse è stato abbandonato, ma la discussione dovrebbe
riprendere nell’Omc. Contemporaneamente gli Stati Uniti, e anche la com-
missione europea, proseguono la loro crociata spingendo alla creazione di
nuove zone di deregolamentazione a livello continentale e intercontinentale.

Cosa propone Attac...
La maggior parte degli ingranaggi di questa macchina infernale, che produce
disuguaglianza tra i paesi come all’interno dei singoli stati, possono ancora
essere fermati. La censura delle informazioni alternative contribuisce a far
crescere il mito della fatalità di questo tipo di sviluppo economico.

Per passare all’attacco... uniti con Attac
Le istituzioni finanziarie e i grandi mezzi di comu-
nicazione (dei quali spesso i proprietari sono i mag-
giori beneficiari della mondializzazione), hanno
creato il silenzio sulla proposta dell’economista James
Tobin di tassare le transazioni sul mercato delle monete.
Anche se fissata al tasso, relativamente basso, dello 0,1% la tassa Tobin
permetterebbe di raccogliere, soprattutto nei paesi industrializzati dove
sono concentrate le maggiori piazze finanziarie del mondo, quasi 100 miliar-
di di dollari ogni anno. Una somma che potrebbe essere devoluta allo svilup-
po e alla lotta contro le disuguaglianze e la povertà.
Attac comunque non si limita alla tassa Tobin, ma intende stimolare la
riflessione, produrre materiale informativo e agire, sia a livello locale che
internazionale, per:

● fermare la speculazione finanziaria
● tassare i redditi da capitale
● abolire i paradisi fiscali
● impedire la generalizzazione dei fondi pensione
● promuovere la trasparenza degli investimenti nei paesi dipendenti
● stabilire un quadro legale per le operazioni bancarie e finanziarie
● richiedere l’annullamento del debito dei paesi in via di sviluppo e

utilizzare queste risorse in favore della popolazione e dello sviluppo

Più in generale Attac vuole riconquistare lo spazio perso dalla democrazia a
favore della sfera finanziaria, per creare a livello mondiale uno spazio demo-
cratico. Tratta molto semplicemente di riappropriarsi insieme del futuro del
mondo.
Il liberismo sfrenato non è una fatalità. Una risposta dei cittadini e delle cit-
tadini è possibile e necessaria. Attac vuole muoversi in questo senso orga-
nizzando dibattiti, conferenze, azioni militanti e producendo materiale infor-
mativo.

dalla prima pagina

dalla prima pagina

attac Ticino, c/o redazione area, via Canonica 3, 6900 Lugano
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Gli ultimi anni si sono caratterizzati per un
progressivo incremento del turismo verso
destinazioni fino a poco tempo fa meta
solo di pochi viaggiatori.
Il viaggio è diventato una moda, un simbo-
lo delle proprie conquiste sociali, di rado
accompagnato da una esigenza di arricchi-
mento culturale. Per questo motivo propo-
niamo un’Associazione che aggreghi per-
sone culturalmente diverse ma accomuna-
te dal desiderio di varcare i limiti del pro-
prio mondo di conoscenze, al fine di pro-
muovere uno scambio di informazioni e di
esperienze utili.
Documenti fotografici, filmati e soprattutto
racconti, dovranno costituire testimonian-
ze di un grande amore per il “diverso” e
per l’ambiente, che passa attraverso i disa-
gi, i rischi, le sofferenze di coloro che ne
sono stati di volta in volta i protagonisti.

Il miglior modo per dare un’idea
dell’Associazione è presentarne gli oobbbbiieettttiivvii:
■ porsi come centro di riferimento per

tutti coloro che considerano il viaggio
come un’occasione per ccoonnoosscceerree  eedd
aarrrriicccchhiirrssii tramite il confronto con cul-
ture e ambienti diversi;

■ proporre una serie di sseerraattee attraverso
racconti, documenti fotografici e filma-
ti, su Paesi indicati precedentemente
dagli stessi associati;

■ fornire iinnffoorrmmaazziioonnii su come organiz-
zare e “vivere” al meglio un viaggio
(mezzi di trasporto, oggetti da portare,
prevenzione sanitaria, ecc.), basandosi
anche sulle esperienze dirette dei soci;

■ dare informazioni bibliografiche su
lliibbrrii  ee  gguuiiddee di viaggio, invitando
anche gli autori;

■ permettere la costituzione di ggrruuppppii

sulla base di proposte di viaggio effet-
tuate dai membri dell’Associazione;

■ presentare vviiaaggggii  aammbbiieennttaallii  ee  ccuullttuurraallii
in conformità con il nostro spirito;

■ organizzare iinnccoonnttrrii  ccuulliinnaarrii basati
sulla cucina di un Paese scelto per l’oc-
casione, nel corso dei quali un relatore
darà sintetiche informazioni sui piatti e
le tradizioni locali.

L’associazione Le Vie dei Venti è giunta al
suo sesto anno di vita e ha organizzato
serate mensili riservate ai soci su Paesi di
tutti i continenti e serate pubbliche in col-
laborazione con il Comune di Varese, con
illustri ospiti come giornalisti, fotografi,
archeologi, scrittori e grandi viaggiatori.

Per conoscerci meglio, incontriamoci ad
una delle nostre prossime serate, sarete
tutti benvenuti:

v i a g g i ,  c u l t u r a ,  a m b i e n t e

Le Vie dei Venti

FFAATTIIMMAA  MMAARRTTIINNSS, attrice e cantante brasiliana, racconta e rappresenta
una storia a metà tra l’autobiografia e la fiaba. E’ l’avventura di una banda
di bambini che partono alla ricerca di una loro compagna che è stata rapita
dalla cuca, figura mitica brasiliana corrispondente al nostro uomo nero.
Per compiere l’impresa si deve attraversare la foresta insidiosa e allo stes-
so tempo meravigliosa...si deve riconoscere una realtà diversa...come fece
l’attrice, Fatima, quando dal Brasile arrivò in Italia. La musica è l’anima
del Brasile e Fatima racconta la storia con l’incanto del canto.

G R A N D I  E  P I C C I N I  I N S I E M E  A  T E AT R O

Domenica 16 gennaio, ore 16.00
C E N T R O  
S C O L A S T I C O  
C A N A V É E ,  
M E N D R I S I O

Venerdì 29 Gennaio  - LICEO MUSICALE

Graziana Canova 
● Ill  mmoonnddoo  rruurraallee  ggiiaappppoonneessee::  

Il volto tradizionale di un paese
moderno

Sabato 26 Febbraio  - Liceo Musicale
Roberto Corbella 

● SSuuoonnii  ee  iimmmmaaggiinnii  ddeellll’’IIrrllaannddaa  aallll’’aallbbaa
ddeell  CCrriissttiiaanneessiimmoo
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IL PAESE DEI PAPPAGALLI

dai 6 anni

Teatro dell’Arca, Forlì

Le serate avranno inizio alle ore 21
a Varese presso:

Liceo Musicale, piazza della Motta
Palazzina della Cultura, via Sacco
Per informazioni:
Sandra Cavinato tel. 033 2241724


