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Pace e disarmo nucleare. La volontaria di pace 
Lisa Clark a Riccione 

 

 
RICCIONE & PACE. Al PalaTerme un pomeriggio per parlare di pace e 

disarmo nucleare. “Facciamo esplodere il dialogo” - Musica, incontri, video, letture 

sul disarmo. Domenica 26 febbraio dalle ore 16,30 al Pala Terme Riccione, via Torino 

4/16. Ingresso libero. 

UN INCONTRO. Un pomeriggio ricco di stimoli, di riflessioni e di confronto per parlare 

di pace e di disarmo nucleare, organizzato dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in 
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collaborazione con il Patrocinio del Comune di Riccione. 

La giornata sarà un susseguirsi di opinioni a confronto tra personalità, testimonial, 

proiezioni di video, momenti musicali, per finire con la lettura scenica del manifesto 

Russell-Einstein. 

OSPITI. Tra gli ospiti: Lisa Clark, volontaria di Pace e rappresentante italiana diMayors 

for Peace, l’associazione degli enti locali per il disarmo nucleare presieduta dal Sindaco di 

Hiroshima; il Coro “Le allegre note” diretto dal maestro Fa 

bio Pecci; la cantante Chiara Buganelli, accompagnata dal chitarrista Yuri Zangheri; 

l’attore teatrale Marco Giulio Magnani. 

SEMINARE LA PACE. L’iniziativa “Facciamo esplodere il dialogo” nasce dall’esigenza di 

un momento di confronto con la città di Riccione, per assumersi la responsabilità del 

dialogo e seminare la pace. L’intento è quello di far conoscere alla collettività la reale 

situazione italiana e internazionale in merito al disarmo nucleare e far passare l’idea che 

“l’uomo felice non fa la guerra”. Al contrario, l’accettazione delle armi legittima il 

concetto di guerra come mezzo per affrontare e risolvere i conflitti. 

La giornata è uno dei tanti momenti italiani realizzati nell’ambito della mostra itinerante 

“Senz’atomica: trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari”, 

attualmente allestita a Pesaro e visitabile fino al 4 marzo. 
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ALTARIMINI.IT 
 
 
 
 
La pace 'esplode' domenica a Riccione 
Commenti: 0 Lascia un commento - 23 Febbraio 2012 - 12:06 - RiccioneSociale 

 
Un pomeriggio ricco di stimoli, di riflessione e di confronto per parlare, ballare e cantare di pace e di disarmo nucleare, 
organizzato dagli attivisti dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Riccione. 
La giornata sarà un susseguirsi di opinioni a confronto tra personalità, testimonials, proiezioni di video, momenti musicali, per 
finire con la lettura scenica del manifesto Russell – Eistein. Con la straordinaria partecipazione di Lisa Clark, volontaria di Pace e 
rappresentante italiana  di Mayors for Peace, (l'associazione degli enti locali per il disarmo nucleare presieduta dal Sindaco di 
Hiroshima), impegnata da anni per un Europa libera da armi nucleari e per una cultura di pace e di sicurezza umana. 
La pace sarà rappresentata anche attraverso la creativa presenza di oltre  cento bambini del Coro  della città di Riccione, le 
“Allegre Note” diretto dal maestro Fabio Pecci, che insieme alla cantante Chiara Buganelli, al chitarrista Yuri Zangheri e all’attore 
teatrale Marco Giulio Magnani, regaleranno alla giornata momenti di vivace e coinvolgente atmosfera. 
“Facciamo esplodere il dialogo”, nasce dall’esigenza di un momento di confronto con la città di Riccione, dove assumersi la 
responsabilità del dialogo per seminare la pace. 
Far conoscere alla collettività la reale situazione italiana e internazionale in merito di disarmo nucleare e far passare l’ idea che 
“l’uomo felice non fa guerra”, ma invece  l’ accettazione delle armi legittima il concetto di guerra come mezzo per affrontare e 
risolvere i conflitti. 
 
Questa giornata, fa parte di uno dei tanti momenti italiani realizzati nell’ambito della mostra itinerante “Senz’atomica: 
trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari” 
(http://www.senzatomica.it) attualmente allestita a Pesaro visitabile fino al 4 marzo. 
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"Senzatomica", fino al 26 febbraio verso una 
cultura di pace 
Si inaugura in Pescheria una mostra d’arte contro le armi nucleari  

 

Pesaro, 10 febbraio 2012 - Un rumore insopportabile, un boato sordo in grado di aggiungere brividi a 

quelli che regala la rigida temperatura della Pescheria. E’ il rumore che sentiremmo se esplodesse una 

bomba atomica a 70 chilometri da qui. Questo inquietante e suggestivo “effetto speciale” è uno dei particolari 

della mostra che da domani al 26 febbraio sarà ospitata al Centro arti visive Pescheria. “Senzatomica. 

Trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari” sarà inaugurata alle 12.30 di 

sabato alla presenza della rappresentante italiana del Network parlamentari per la non Proliferazione 

nucleare e per il disarmo Onrevole Federica Mogherini, del sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli, del presidente 

della Provincia Matteo Ricci, del vicedirettore dell’Istituto buddista italiano Soka Gakkai Andrea Bottai. 

In mostra 42 pannelli nel percorso principale e 11 pannelli nel percorso rivolto ai bambini, per illustrare 

cos’è la sicurezza umana, intesa come soddisfacimento dei bisogni primari, e il rispetto dei diritti 

fondamentali, come il diritto alla vita. E ancora: come cambiare la visione del mondo da una cultura di paura 

ad una cultura della fiducia reciproca e quali sono le azioni per la costruzione della pace. Senzatomica ha 

ricevuto una medaglia, quale speciale premio di rappresentanza dal presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano. 

I dettagli sono stati presentati ieri da Andrea Bottai assieme al sindaco Ceriscioli e agli assessori Antonello 

Delle Noci e Gloriana Gambini che hanno pienamente appoggiato l’iniziativa: «Ospitare questa mostra — 

hanno spiegatio gli amministratori — in Pescheria assume un significato particolare: con questa mostra si 
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chiede una presa di coscienza collettiva contro la violenza delle armi e favorire una ‘presa di 

coscienza’ è il ruolo dell’arte». Numerosissimi gli eventi promozionali organizzati durante il periodo di 

esposizione. E’ atteso anche l’arrivo di Roberto Baggio che appartiene all’istituto buddista. Inaugurata a 

Firenze il 26 marzo scorso, Senzatomica rappresenta uno degli eventi più importanti promossi dal Soka 

Gakkai nell’ambito della campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari. Info:0721.454625 - 

388.1427029 www.senzatomica.it  
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Senigallia Notizie 
 
 
 
Il Sindaco di Senigallia Mangialardi alla mostra 
“Senzatomica” dell’11 febbraio 
A	  Pesaro	  fino	  al	  26	  febbraio	  rassegna	  per	  far	  rilettere	  sul	  disarmo	  nucleare 

 
Il Sindaco di Senigallia, Maurizio 
Mangialardi, parteciperà alle ore 
12,30 di sabato 11 febbraio, alla 
inaugurazione della mostra 
“Senzatomica“, organizzata da un 
gruppo di associazioni guidate 
dall’Istituto Buddista Italiano “Soka 
Gaccai” presso il Centro Arti Visive 
della Pescheria diPesaro. 
 
L’appuntamento ha un importante 
rilievo e vuole indurre una riflessione 
sulla possibilità di creare una 
coscienza civile sul disarmo 
nucleare, trasformando lo spirito 
umano per realizzare un mondo 
libero dalle armi atomiche. 
Alla cerimonia 
di inaugurazione dell’11 febbraio è 

prevista tra l’altro la presenza del Presidente della Regione, Gianmario Spacca, oltre che di quello 
della Provincia di Pesaro-Urbino, Matteo Ricci, e del Sindaco di Pesaro, Luca Ceriscioli, i tre enti che 
hanno patrocinato la mostra. 
Interverranno anche l’on. Federica Mogherini, rappresentante dei parlamentari per la Non 
Proliferazione Nucleare e il Disarmo, e Daniela Varano, responsabile della comunicazione per l’ICAN 
(Campagna Internazionale per l’abolizione delle armi nucleari). 
La mostra rimarrà poi aperta al pubblico fino a domenica 26 febbraio e sarà visitabile tutti i giorni 
feriali dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre il sabato e le domenica con orario continuato dalle 9 
alle 21. 
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'Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari' 

Dall’11 al 26 febbraio, il Centro Arti Visive 
Pescheria - Corso XI Settembre, 184 Pesaro - ospiterà la mostra itinerante “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano 
per un mondo libero dalle armi nucleari”. 

Senzatomica sarà inaugurata sabato 11 Febbraio alle ore 12.30 alla presenza della rappresentante italiana del Network 
Parlamentari per la non Proliferazione Nucleare e per il disarmo On. Federica Mogherini, del Sindaco di Pesaro Luca 
Ceriscioli, del Presidente della Provincia Matteo Ricci, del vicedirettore dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai Andrea 
Bottai. E’ stato invitato il Presidente della Regione Marche Gianmario Spacca. In mostra 42 pannelli nel percorso 
principale e 11 pannelli nel percorso rivolto ai bambini, per illustrare cos’è la sicurezza umana, intesa come 
soddisfacimento dei bisogni primari, e il rispetto dei diritti fondamentali, come il diritto alla vita. E ancora: come cambiare 
la visione del mondo da una cultura di paura ad una cultura della fiducia reciproca e quali sono le azioni per la 
costruzione della pace. Senzatomica ha ricevuto una medaglia, quale speciale premio di rappresentanza dal Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano. 
 
Numerosissimi anche gli eventi promozionali organizzati prima e durante il periodo di esposizione anche grazie alla 
collaborazione di molti artisti tra i quali la Bandabardò che ha appoggiato il Senzatomica Tour nel suo spettacolo al 
Mamamia di Senigallia. Per la terza volta l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e il comune di Pesaro collaborano 
all’allestimento di una mostra a sostegno della pace, del disarmo e del diritto inalienabile alla vita di tutti i popoli e di tutte 
le specie viventi del pianeta. Questa interazione virtuosa tra comuni cittadini e rappresentanti politico-istituzionali è stata 
inaugurata nel 2003 con la mostra Pesaro “La città dei diritti umani” a cui è seguita nel 2007 quella dedicata ai tre 
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maestri del pacifismo e della non violenza del XX secolo Gandhi, Daisaku Ikeda e Martin Luther King, entrambe ospitate 
a Palazzo Gradari e fortemente volute dal primo cittadino. Le armi nucleari, sono descritte come la manifestazione 
estrema della violenza che esiste tra i popoli e tra le persone. Ecco perché la battaglia per l’abolizione delle armi nucleari 
della Soka Gakkai vuole partire proprio dalla trasformazione dello spirito umano dei singoli individui. 
 
Come supporti multimediali, nel percorso della mostra sono visibili filmati inediti sulla storia delle armi nucleari e 
testimonianze dei sopravvissuti dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki. Inaugurata a Firenze il 26 marzo 2011, 
Senzatomica rappresenta uno degli eventi più importanti promossi dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai nell’ambito 
della campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari. Gli obiettivi di Senzatomica sono informare i cittadini 
sugli inganni e i paradossi della sicurezza fondata sulle armi nucleari; sviluppare un movimento di diplomazia parallela 
promossa da comuni cittadini che rivendichi pacificamente il diritto a un mondo libero da questi strumenti di distruzione 
totale; promuovere una Convenzione Internazionale sulle Armi Nucleari entro il 2015, per la quale all’ONU è già stato 
presentato un testo di riferimento dal 1997. Scrive Daisaku Ikeda, filosofo buddista riconosciuto dalle più prestigiose 
istituzioni educative e culturali internazionali e interlocutore dei principali pensatori e uomini di scienza della nostra 
epoca: “E’ per noi giunto il tempo di applicare la stessa equazione di Einstein per far sgorgare l’infinito potenziale che 
esiste nel profondo del cuore di ogni persona e liberare il coraggio e l’azione delle persone comuni per creare 
un’indomabile forza di pace. In ultima analisi, questo è l’unico modo di porre fine agli incubi nucleari della nostra epoca. 
In questa operazione, nessuno ha un ruolo più essenziale da ricoprire dei giovani.” 
 
La mostra ha ricevuto il patrocinio di Regione Marche, Provincia e Comune di Pesaro ed è sostenuta da Associazione 
dei Parlamentari per la Non Proliferazione Nucleare e per il disarmo, da IPPNW (International Physicians for the 
Prevention of Nuclear War - associazione già insignita del Premio Nobel per la Pace), dall'Istituto di Ricerca 
Internazionale Archivio Disarmo, dal World Summit of Nobel Peace Laureates, Pugwash (Conferences on Science and 
World Affairs - associazione già insignita del Premio Nobel per la Pace nel 1995), da USPID (Unione Scienziati per il 
disarmo) e da Mayors for Peace. Orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00-15.00/19.00. Sabato e 
domenica orario continuato dalle 9.00 alle 21.00. Ingresso gratuito. E’ previsto un servizio di visite guidate per le classi 
scolastiche, prenotabile ai numeri 0721454625- 3881427029 dalle 9.30 alle 13.30, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
13.00.www.senzatomica.it 
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Le gouvernement japonais va nationaliser 
Tepco 
LEMONDE.FR avec Reuters et Reuters | 26.01.12 | 09h06   •  Mis à jour le 26.01.12 | 09h49 

•  

 
Le patron de Tepco, Toshio Nishizawa, lors d'une conférence de presse au cours de 
laquelle il annoncait une hausse de 17 % en moyenne des tarifs du courant pour les 
entreprises.REUTERS/Toru Hanai 
Le Japon s'apprête à mettre en place un plan de renflouement public de près 
de 10 milliards d'euros pour Tepco après que l'opérateur de la centrale 
nucléaire de Fukushima s'y est résigné, rapportent jeudi des sources proches 
du dossier. 

L'injection de 1 000 milliards de yens (9,8 milliards d'euros) de fonds publics dansTokyo 
Electric Power Co. (Tepco) aboutira à une nationalisation de fait du groupe. La première 
société japonaise de services aux collectivités est plombée par des charges financières 
énormes consécutives au séisme et au tsunami du 11 mars 2011, qui ont provoqué une 
catastrophe nucléaire à sa centrale de Fukushima. 
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Tepco, qui a longuement renâclé à l'idée d'une aide de l'Etat, craignant de perdre le contrôle 
de sa direction, s'y est finalement résigné. Mais il continue d'être réticent sur les 
caractéristiques de ce sauvetage, auquel Tokyo prévoit de procéder via un rachat d'une 
participation de deux tiers par le fonds public chargé de financer le dédommagement des 
victimes de la catastrophe nucléaire, ce qui donnerait à l'Etat toute latitude dans la prise de 
décision. "Si l'Etat a une participation de deux tiers, ils auront un droit de contrôle sur la 
direction, donc bien évidemment, Tepco n'aime pas cela", indique une source. L'action du 
groupe a fini sur un gain de 5,45 % jeudi à la Bourse de Tokyo après ces informations. 

L'électricien, qui est en train de mettre sur pied un plan de redressement de son activité en 
lien avec le fonds public, est également en quête d'au moins 1 000 milliards de yens de prêts 
de la part d'institutions financières, ont dit des sources. Selon l'une d'entre elles, le plan prévoit 
que Tepco restera sous contrôle de l'Etat pendant au moins 10 ans, après quoi il émettra de 
nouvelles actions pour lever des fonds et rembourser l'Etat. 

Tepco a annoncé une hausse de 17 % en moyenne des tarifs du courant pour les entreprises, 
afin de pouvoir payer ses factures de gaz et de pétrole. "Nous sommes dans une situation 
extrêmement difficile, mais nous avons besoin de la compréhension de nos clients", a plaidé le 
patron de Tepco, Toshio Nishizawa, lors d'une conférence de presse. "Nous sommes désolés, 
mais nous ne pouvons faireautrement pour compenser le surcoût d'achat de combustible pour 
les centrales thermiques", a insisté M. Nishizawa. 

Le Soka Gakkai demande l'abandon du nucléaire 
Le président honoraire de la puissante secte bouddhiste Soka Gakkai, Daisaku Ikeda, appelle le Japon à 
abandonner l'énergie nucléaire. "A l'aune de l'accident de la centrale atomique de Fukushima, j'appelle le 
Japon à étudier rapidement des politiques énergétiques qui ne dépendent pas de l'énergie nucléaire", a-t-il 
écrit. M. Ikeda souhaite également que face aux catastrophes subies soient prises des mesures pour 
resserrer les liens internationaux. 

 


