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Vita dei Soci 

Soddisfatti della prima edizione, che ha riscosso un 
ottimo successo di pubblico e critica, siamo certi 
che anche quest’anno non deluderemo le aspetta-
tive.
La manifestazione vuole essere una ricorrenza an-
nuale ed internazionale in famiglia, dove si possa 
creare un ponte interculturale tra i relatori, gli espo-
sitori presenti e i visitatori, in modo che ogni singolo 
possa prendere consapevolezza dei temi trattati per 
poi viverli e diffonderli nella quotidianità e fuori dai 
confini.
Quattro temi di grande attualità per le tavole roton-
de: tra cui “Le tavole della pace. L’alimentazione nel 
mondo”, dove possiamo annoverare tra i relatori il 
Professor Giorgio Calabrese, Vice presidente scienti-
fico dell’Istituto Nazionale di ricerca per gli alimenti 
e la nutrizione e la Dottoressa Paola Vinciguerra, 
Psicoterapeuta e specializzata in bioenergetica.
A seguire: ”La chiave per la salute e la pace. L’equi-
librio e il benessere della persona”, con la presenza 
del Dottor Giovanni Pedrazzini, Vice primario del 
Cardiocentro Ticino.
Continuando con: “La non violenza nel mondo reale e 
virtuale, la sfida vincente per costruire la pace“ e per 
concludere: “La salvaguardia dell’acqua, dell’ambien-
te e dell’economia a sostegno della pace dell’essere 
umano”.

Fra i momenti clou della manifestazione ricordiamo 
il pomeriggio didattico sulla non violenza dedica-
to alle scuole medie e superiori, varie degustazio-
ni di prodotti locali ed etnici con show cooking e 
la premiazione dei disegni dei bambini che hanno 
partecipato al concorso “L’acqua un bene prezioso 
dell’Umanità”.
Da non perdere due importanti eventi di solidarie-
tà, organizzati con lo scopo di raccogliere fondi per 
finanziare un progetto a sostegno di ragazzi con dif-
ficoltà finanziarie, per permettere loro di continuare 
gli studi e/o entrare nel mondo del lavoro.

La pace si può fare... 
daL ticino per iL mondo!

La	“Cena	dell’amicizia”	di	venerdì	5	ottobre	vedrà la 
presenza di ospiti internazionali, autorità politiche, 
testimonial di pace dal mondo della cultura, dello 
sport e dello spettacolo. Sarà quindi un appuntamen-
to imperdibile per scambiare opinioni e soprattutto 
un’ottima occasione di networking internazionale per 
le aziende ticinesi che vorranno prendere parte o 
invitare i propri clienti ad una cena di spessore.

Non violenza, salute, acqua e ambiente: questi i temi che affronteremo dal 5 
al 7 ottobre 2012 al Palazzo dei Congressi di Lugano durante il secondo Forum 
Internazionale: “Generazioni nel cuore della pace – dal Ticino per il Mondo“.
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Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il 
sito internet www.generazioninelcuoredellapace.ch, 
oppure contattare:

MaffeisNetwork SA
Marketing and Communication
Via Cortivallo 3a
6900 Lugano
Tel +41 91 922 95 18
info@maffeisnetwork.ch
www.maffeisnetwork.ch

Sabato 6 ottobre potrete assistere a “Suoni dal mon-
do”, un concerto-spettacolo serale in cui avremo 
la partecipazione del Coro Calicantus, coro di voci 
bianche, Jirias Boullata, virtuoso pianista dell’Istituto 
Magnificat di Gerusalemme, la clown Gardi	Hutter 
che si esibirà in un simpatico e divertente spettaco-
lo, Daniele Finzi Pasca con la sua Compagnia e altri 
artisti.

Nel mese di luglio inizieremo la prevendita dei bi-
glietti per il concerto-spettacolo sul sito www.tio.ch.


