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MEDIA NAZIONALI  
 
Il Resto del Carlino, 25 febbraio 2014. Pag. 5 
Il Futuro secondo Daisaku Ikeda. Incontro alla Feltrinelli 
 
La Repubblica-BO, 25 febbraio 2014. Pag. 6 
Gli Appuntamenti di mercoledi 26. 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2014/02/25/news/gli_appuntamenti_di_mercoled_26_c
ecilia_chailly_all_oratorio_s_filippo-79629907/ 
 
Corriere della Sera-Corriere del Mezzogiorno, 26 febbraio 2014. Pag. 7 
Siracusa, negli ospedali della provincia assistenza spirituale per tutte le religioni 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/catania/notizie/cronaca/2014/26-febbraio-
2014/siracusa-ospedali-provincia-assistenza-spirituale-tutte-religioni-
2224136573309.shtml 
 
 
MEDIA LOCALI E WEB 
 
Il Faro Online, 4 febbraio 2014. Pag. 9 
“Formia e Gaeta insieme per il disarmo nucleare” 
http://www.ilfaroonline.it/2014/02/04/spettacoli/formia-e-gaeta-insieme-per-il-disarmo-
nucleare-43496.html 
 
Provincia di Firenze, 5 febbraio 014. Pag. 10 
COMUNE DI CERTALDO: “SENZATOMICA. TRASFORMARE LO SPIRITO UMANO 
PER UN MONDO LIBERO DA ARMI NUCLEARI” 
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=165206 
 
Valdelsasportiva, 2 febbraio 2014. Pag. 12 
Il maltempo imperversa, rinviate molte sfide. L’Agraria in campo per sostenere… il 
buddismo. Risultati e classifiche 
http://valdelsasportiva.it/calcio-amatoriale-di-empoli-e-della-valdelsa/il-maltempo-
imperversa-rinviate-molte-sfide-lagraria-in-campo-per-sostenere-il-buddismo-risultati-e-
classifiche/ 
 
Sanmarinosite, 14 febbraio 2014. Pag. 13 
San Marino. Senzatomica 
http://www.sanmarinosite.com/eventi-san-marino/685/San-Marino-Senzatomica 
 
Gonews, 3 febbraio 2014. Pag. 14 
La mostra ‘Senzatomica’ arriva sui campi di calcio con l’Agraria Ercolani. Intanto 
aperitivo di presentazione dell’iniziativa per un mondo senza nucleare 
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http://www.gonews.it/2014/la-mostra-senzatomica-arriva-sui-campi-di-calcio-con-lagraria-
ercolani-intanto-aperitivo-di-presentazione-delliniziativa-per-un-mondo-senza-nucleare/ 
 
Sabmarinonotizie, 24 febbraio 2014. Pag. 15 
Il comitato Senzatomica ricevuto dai Capitani Reggenti 
http://www.sanmarinonotizie.com/?p=85484 
 
Smtv, 16 febbraio 2014. Pag. 16 
La Reggenza inaugura l'esposizione sammarinese della Soka Gakkai sulla pace e il 
disarmo 
http://www.smtvsanmarino.sm/cultura/2014/02/14/reggenza-inaugura-esposizione-
sammarinese-soka-gakkai-pace-disarmo 
 
Vivienna.it, 16 febbraio 2014. Pag. 17 
Soka Gakkai a Enna: compassione, saggezza e coraggio per costruire una società 
globale di pace e coesistenza creativa 
http://www.vivienna.it/2014/02/16/soka-gakkai-a-enna-compassione-saggezza-e-coraggio-
per-costruire-una-societa-globale-di-pace-e-coesistenza-creativa/ 
 
Quotidianosanità, 27 febbraio 2014. Pag. 19 
Siracusa. Ospedali aperti alle altre religioni. Borsellino: "Esempio per altre Asp 
siciliane" 
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=19991 
 
Sanmarinofixing, 13 febbraio 2014. Pag. 20 
San Marino, “Senzatomica - Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da 
armi nucleari” 
http://www.sanmarinofixing.com/smfixing/san-marino/13241-san-marino-senzatomica-
trasformare-lo-spirito-umano-per-un-mondo-libero-da-armi-nucleari.html 
 
Libertas.sm, 22 febbraio 2014. Pag. 21 
San Marino. I Reggenti consegnano la medaglia 'Pace per tutti i popoli' a 
Senzatomica 
http://www.libertas.sm/cont/news/san-marino-i-reggenti-consegnano-la-medaglia-pace-
per-tutti-i-popoli-a-senzatomica/89662/1.html 
 
Provincia di Firenze, 17 febbraio 2014. Pag. 22 
EMPOLI È “SENZATOMICA”: MOSTRA MULTIMEDIALE SUL DISARMO NUCLEARE 
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=166244 
 
Firenzetoday, 12 febbraio 2014. Pag. 24 
'Senzatomica' in mostra a Certaldo 8-18 febbraio 2014 
http://www.firenzetoday.it/eventi/mostre/senzatomica-certaldo-8-18-febbraio-2014.html 
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Il Giornale.sm, 28 febbraio 2014. Pag. 25 
San Marino. Tutti gli eventi in programma sul Titano nel prossimo mese: fra teatro, 
musica e fotografia 
http://www.giornale.sm/san-marino-tutti-gli-eventi-in-programma-sul-titano-nel-prossimo-
mese-fra-teatro-musica-e-fotografia-43990/ 
 
Provincia di Firenze. 17 febbraio 2014. Pag. 26 
“EMPOLI SENZATOMICA” È STATA INAUGURATA SULLE NOTE DE ‘LA VITA È 
BELLA’ 
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=166532 
 
Lecconotizie, febbraio 2014. Pag. 27 
Osnago: alla sala Pertini arriva la mostra “Senzatomica” 
http://www.lecconotizie.com/cultura/osnago-alla-sala-pertini-arriva-la-mostra-senzatomica-
158355/ 
 
Avantionline, 21 febbraio 2014. Pag. 28  
Il Buddhismo in Italia, una realtà viva e in crescita 
http://www.avantionline.it/2014/02/il-buddhismo-in-italia-una-realta-viva-e-in-
crescita/#.UxnIyf32jPw 
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INCONTRI 
Mattias De' Medici. Alle 17,30 alla biblioteca dell’Archiginnasio (p. Galvani 1), 
presentazione del libro di Sara Mamone «Mattias de’ Medici, serenissimo, mecenate dei 
virtuosi. Notizie di spettacolo nei carteggi medicei»: intervengono Lorenzo Bianconi, 
Tomaso Montanari, Amedeo Quondam. 
 
Barbieri rinviato. L’incontro con Bruno Barbieri atteso oggi alle 18 alla libreria. coop 
Ambasciatori (Orefici 19), per «Via Emilia, via da casa», è rinviato al 20/3. 
 
Dasaiku Ikeda. Alle 18 alla libreria Feltrinelli (p. Ravegnana 1), Antonio La Spina presenta 
il saggio «Dasaiku Ikeda, idee per il futuro dell’umanità», dedicato al presidente del 
movimento religioso nipponico di matrice buddista Soka Gakkai; con Sergio Criscuoli, 
Stefano Martelli, Maria Amelia Monti. 
 
Terra alla terra. Alle 21 alla libreria Feltrinelli (via dei Mille 12/A), Lorena Lusetti presenta il 
romanzo «Terra alla terra», e ne parla con Katia Brentani. 
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IL DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Siracusa, negli ospedali della provincia assistenza spirituale per tutte le religioni 
Siglato protocollo d'intesa tra l'assessore regionale alla Salute Lucia Borsellino, il 
commissario dell'Asp Zappia 
e ai rappresentanti delle religioni diverse dalla cattolica 
 
Sanità 22 
ALTRI 5 ARGOMENTI 
SIRACUSA - Gli ospedali della provincia saranno aperti a tutte le fedi e religioni. Ai 
pazienti ricoverati e ai loro familiari sarà garantita la libertà di culto e la possibilità di 
interfacciarsi con i rappresentanti della propria fede ogni qual volta ne avvertiranno il 
bisogno, soprattutto nei momenti più difficili della loro permanenza in ospedale. 
 
IL PROTOCOLO - La presentazione del protocollo d'intesa è avvenuta oggi pomeriggio 
davanti all'assessore regionale alla Salute Lucia Borsellino, al commissario dell'Asp8 
Mario Zappia e ai rappresentanti delle religioni diverse da quella cattolica. Erano presenti 
infatti il pastore Ioana Chivaciu della chiesa evangelica Battista; padre Giovanni della 
comunità ortodossa Rumena; Stefano Di Mauro per l'ebraica; ampia la partecipazioe della 
comunità islamica presente con Ismail vice presidente regionale, Saleh per la comunità 
siracusana, Mustafà di Cassibile e Omar di Avola; Annalisa Adorno responsabile regionale 
dell'istituo Buddista Soka Gakkai; Giovanni Privitera della comunità dei Testimoni di Geova 
ed Elio Grasso vescovo della chiesa dei Santi degli ultimi giorni. Un passo importante nel 
processo di umanizzazione dei servizi sanitari, nel campo dell’integrazione, della tutela dei 
diritti di tutti i cittadini e della tolleranza, che il commissario straordinario dell’Asp ha voluto 
concretizzare convocando un tavolo interreligioso che ha riscosso apprezzamenti 
importanti dall'assessore. ' 
 
IL COMMENTO - «Sono entusiasta per l'iniziativa intrapresa dal commissario – ha detto - 
il primo caso riscontrato in Sicilia di apertura nei confronti di tutte le religioni. Ho avuto 
modo di leggere il protocollo d'intesa e noto con piacere che si è già in una fase operativa, 
per questo intendo proporla a tutte le altre Asp della regione». Il protocollo d’intesa sarà 
ovviamente integrabile con atti successivi per tutte quelle altre religioni, fedi e confessioni 
che ne richiederanno la sottoscrizione. «Il Piano della Salute della Regione Sicilia e la 
legge di riordino del Sistema sanitario regionale riconoscono, tra i principi fondanti, anche 
quello dell’umanizzazione – ha spiegato Zappia – come principio che sottende a tutte le 
azioni socio-sanitarie affinché il prendersi cura delle persone e non della sola malattia, 
costituisca il punto centrale della mission di ogni Azienda sanitaria. Anche nel “Piano di 
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Umanizzazione” adottato dalla nostra azienda riteniamo fondamentale prevedere azioni 
mirate a favorire l’umanizzazione quale capacità di rendere i luoghi di cura e le stesse 
pratiche medico assistenziali “aperti”, conciliando le politiche di accoglienza con percorsi 
assistenziali il più possibile condivisi e partecipati con il cittadino». I dati sui ricoveri nel 
2013 nei presidi ospedalieri di Siracusa, Avola, Noto, Augusta e Lentini registrano un 
sensibile aumento del numero dei pazienti ricoverati di altre culture e religioni anche in 
considerazione della peculiarità del territorio siracusano, interessato dal massiccio 
fenomeno dell’immigrazione. «Il mio obiettivo – ha concluso – è di valutare insieme i 
contenuti del protocollo che abbiamo già abbozzato per giungere nei giorni 
immediatamente successivi alla sua sottoscrizione». 
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05-02-2014 00:57 
“Formia e Gaeta insieme per il disarmo nucleare” 
Conclusione della mostra “senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un 
mondo libero da armi nucleari” promossa dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 
 
Il Faro on line - Si è conclusa la mostra di educazione al disarmo “Senzatomica. 
Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari” ospitata dalla città di 
Formia dal 17 Gennaio al 24 Gennaio presso la Torre di Mola e dalla città di Gaeta dal 26 
Gennaio al 2 Febbraio, nei locali del Club Nautico.  
Più di tremila persone hanno visitato la mostra che si inserisce a pieno titolo come una 
delle iniziative più importanti degli ultimi tempi. Incredibile la partecipazione da parte degli 
studenti delle scuole medie e superiori: nella città di Formia sono stati coinvolti otto istituti 
scolastici con una partecipazione di sessantaquattro classi e per la città di Gaeta sette 
istituti e quarantasei classi per un totale di più di duemila ragazzi e ragazze.  
Alla presenza delle autorità locali, rimaste tutte sentitamente colpite dal messaggio della 
mostra e dagli sforzi di chi a vario titolo ha collaborato e sostenuto il suo svolgimento, i 
maestri Marco Palmigiani e Donato Cedrone hanno accompagnato con la loro musica 
alcune letture dal Diario di Hiroshima da parte di Maira Baldari inaugurando la cerimonia di 
chiusura della mostra presso il Club Nautico di Gaeta.  
L'Assessore alla cultura del Comune di Gaeta Sabina Mitrano e la Prof.ssa Maria Rita 
Manzo, vicesindaco della città di Formia, hanno vivamente ringraziato le amministrazioni 
comunali e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto di interesse nazionale. La 
mostra è stata un evento significativo che ha visto le due città unirsi intorno a un tema così 
importante «dimostrando concretamente - come afferma la Prof.ssa Mitrano - come le città 
di Formia e Gaeta possano rappresentare una possibilità concreta di sviluppo congiunto 
dei territori del Golfo».  
Il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano ha espresso anch’egli il suo entusiasmo a procedere in 
tale direzione: «Credo che, attraverso questa mostra, abbiamo dato un segnale forte di 
crescita del Golfo. Dobbiamo imparare a confrontarci. L’elemento positivo della mostra è 
che ci ha visto insieme. Questa mostra ha un’altra grande caratteristica: diffondere la 
cultura del disarmo. La cultura deve essere alla portata di tutti e non alla portata di pochi».  
Il responsabile della mostra per la Regione Lazio Riccardo Plati, dopo aver letto alcune 
delle sentite parole di apprezzamento dell’anziano Prof. Rispoli cittadino di Gaeta, si è 
unito ai ringraziamenti per l’evento appena concluso leggendo alcune parole di Daisaku 
Ikeda, filosofo buddista e presidente della Soka Gakkai Internazionale, tra cui vorremmo 
ricordare alcuni versi:“Coloro che sanno recare felicità ai loro amici cono esperti nell’arte 
della felicità. Coloro che sanno recare felicità alla comunità sono messaggeri di pace”. 
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COMUNE DI CERTALDO: “SENZATOMICA. TRASFORMARE LO SPIRITO UMANO 
PER UN MONDO LIBERO DA ARMI NUCLEARI” 
A Certaldo una mostra per la pace organizzata dall'IBISG 
 
Dall'8 al 18 febbraio, Certaldo ospita la mostra “Senzatomica. Trasformare lo spirito 
umano per un mondo libero da armi nucleari”, in versione “compact”. Organizzata e 
promossa dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, la mostra sarà allestita in 
collaborazione con il Comune di Certaldo nella saletta espositiva in via 2 Giugno e 
osserverà i seguenti orari:  
dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle13:30 e dalle 14:30 alle19:30, venerdì e sabato dalle 
8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 20:30, la domenica dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 
alle 20:30.  
“Senzatomica” e` stata insignita di una medaglia quale speciale premio di rappresentanza 
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel febbraio 2011.  
Scopo dell'esposizione, che prosegue nel cammino di sensibilizzazione al disarmo 
nucleare intrapreso dal presidente della Soka Gakkai Internazionale, Daisaku Ikeda, è 
diffondere una concreta cultura di pace attraverso un percorso di immagini, documenti e 
testimonianze di uomini e donne che vissero il dramma di Hiroshima e Nagasaki. Aperta a 
tutti, con ingresso gratuito, la mostra è pensata in particolare per le giovani generazioni, 
destinate a raccogliere il testimone del futuro del nostro pianeta e renderlo un luogo in cui 
alle armi ed ai conflitti si sostituiscano il dialogo e la pace. Così i curatori hanno pensato 
ad un vero percorso lungo il quale, il visitatore venga messo in grado di comprendere il 
rischio rappresentato per l'intera comunità umana dagli armamenti nucleari, e come sia 
possibile, partendo dalle azioni di un singolo individuo attuare delle politiche attive di pace 
e rispetto verso il nostro pianeta ed ogni essere vivente.  
“Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari” 
permette di affrontare e riflettere su temi quali: garantire il diritto alla vita di tutti i popoli; 
passare dalla sicurezza basata sulle armi alla sicurezza basata sul soddisfacimento dei 
bisogni fondamentali degli esseri umani; cambiare la visione del mondo: da una cultura 
della paura a una cultura della fiducia reciproca; l’empowerment cioè il potere che 
ciascuna persona ha per contribuire ad un mondo libero dalle armi nucleari.  
Gli insegnanti potranno fissare un appuntamento per una visita guidata e scaricare 
gratuitamente il materiale didattico sul sito: www.senzatomica.it.  
Per prenotazione visite guidate telefonare al n. 346-5888389 o tramite mail all'indirizzo 
certaldo@senzatomica.it  
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All'inaugurazione programmata per il giorno 8 febbraio alle ore 16:30 interverranno i 
musicisti della badabimbumband e gli alunni dell'istituto comprensivo di Certaldo per un 
flash mob nel centro del paese.  
Aspettando la mostra domenica 2 febbraio a sostegno della campagna "Senzatomica" i 
giocatori della squadra di calcio amatoriale "Agraria Ercolani" scenderanno in campo 
durante la partita di campionato a Sovigliana, indossando le maglie "Senzatomica"; l' 1 
febbraio dalle 18:30, al Jam Cafè in Piazza Masini, 1 a Certaldo ci sarà invece l' "Aperitivo 
senzatomica" con video istallazioni, musica e materiale informativo sullo spirito che muove 
questa campagna.  
 
Senzatomica ha ottenuto i patrocini dalla Regione Toscana, ed è sostenuta da ICAN 
(Campagna Internazionale per la messa al bando delle Armi Nucleari), dall'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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Istituto Buddista italiano Soka Gakkai – Via della Marcigliana 532/9 – 00139 Roma 
Tel. 06872861 – fax 0687286205 – e-mail: relazioni.esterne@sgi-italia.org 

   

12 

 

 
 
 
 
Il maltempo imperversa, rinviate molte sfide. L’Agraria in campo per sostenere… il 
buddismo. Risultati e classifiche 
in CALCIO UISP di Redazione — 2 febbraio 2014 at 16:04 | 2 commenti 
  
calcio uisp uiEMPOLI. Giornata condizionata dalle condizioni impraticabili di molti campi 
da gioco. Nel fine settimana del campionato di calcio Uisp Empoli Valdelsa sono state 
rinviate molte partite. E in quelle che si sono giocate non sono mancati i disagi, tra 
panchine allagate e fango che ha reso i match veramente delle battaglie. Come sempre in 
collaborazione con la trasmissione Calcio Ui diamo risultati e classifiche corredate dalle 
foto delle squadre. Nel gruppo A rinviata Vc Capraia-4 Mori, bella vittoria della Cdp sul 
campo del San Pancrazio e del Lazzeretto City che espugna Case Nuove. 
 
Nel gruppo B, poker di Agraria Ercolani e Strettoio. Vince La Fonte che 
momentaneamente si riavvicina al Gavena capolista. Da segnalare una curiosità: la 
formazione dell’Agraria Ercolani si è presentata in campo con una maglietta con su scritto 
“Senza Atomica” che è la mostra, organizzata e promossa dall’Istituto Buddista Italiano 
Soka Gakkai, ospitata da Certaldo  per dieci giorni. 
 
Nel gruppo C si sono giocate solo tre partite: vincono Sovigliana 1999 e Aquilone. Saltano 
due sfide anche nel girone D, la Catenese ferma il Vitolini sull’1-1 e recuperano qualcosa 
Stabbia e Unione Valdelsa che si impongono per 2-0 su Pinocchio e Agriturismo Pallerino. 
 
Nel gruppo E sono quattro le partite che saltano e nelle altre sfide vincono 6-0 Ferruzza e 
Cerbaie, il Romaiano cala il poker. 
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San Marino Senzatomica 
14/02/2014 
 
Approda a San Marino dal 14 febbraio al 3 marzo la mostra itinerante sul tema delle armi 
atomiche, con documenti storici e testimonianze di alcuni sopravvissuti a Hiroshima e 
Nagasaki. 
 
La mostra si avvale di materiale multimediale e nasce dall'omonima campagna promossa 
dall'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai con lo scopo di sensibilizzare i cittadini di tutto il 
mondo su tema delle armi atomiche, persistente minaccia per l'intera umanità. 
Senzatomica si inserisce nel decennio per il disarmo nucleare proclamato dall'ONU e a 
essa aderiscono altri movimenti inetrnazionali come la campagna I-Can, Mayor for Peace 
e la Pugwash Conferences on Science and World Affairs. 
Presentata per la prima volta a New York nel 2007, l'esposizione mostra filmati inediti sulla 
storia delle armi atomiche e le testimonianze di alcuni sopravvissuti ai bombardamenti di 
Hiroshima e Nagasaki. 
E' attivo un percorso bambini con dieci pannelli progettati ad hoc per i bambini di età 
unferiore a 12 anni. 
La mostra è visitabile a ingresso gratuito dal 14 febbraio al 3 marzo 20.14 presso il Centro 
Congressi Best Western Palace Hotel di Serravalle nei seguenti orari: 
- Da domenica a giovedi: dalle 9 alle 22 
- Venerdi e sabato: dalle 9 alle 22. 
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La mostra ‘Senzatomica’ arriva sui campi di calcio con l’Agraria Ercolani. Intanto aperitivo 
di presentazione dell’iniziativa per un mondo senza nucleare 03 febbraio 2014 
10:20Attualità Certaldo L’aperitivo di presentazione della mostra dei Senzatomica a 
Certaldo La mostra Senzatomica, organizzata e promossa dall’istituto Buddista Italiano 
Soka Gakkai, sarà a Certaldo dall’8 al 18 febbraio, nella saletta di via 2 Giugno. Il 
messaggio è chiaro: trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari. 
Una mostra che si avvicina al mondo del calcio con l’Agraria Ercolani, squadra guidata da 
Massimiliano Borghi che milita nell’A1 della Uisp Empolese Valdelsa, che è scesa in 
campo con la maglia dei Senzatomica, lanciano un forte segnale di sensibilizzazione, 
centrando tra l’altro un 4-0 contro il CTC Tentazioni. Nello scorso weekend intanto 
nell’attesa, aperitivo al Jam Cafè di Certaldo che ha aderito all’iniziativa di presentazione 
della mostra. 
 
Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2014/la-mostra-senzatomica-arriva-sui-
campi-di-calcio-con-lagraria-ercolani-intanto-aperitivo-di-presentazione-delliniziativa-per-
un-mondo-senza-nucleare/#.UyqaOv32jjd 
Copyright © gonews.it 
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Il comitato Senzatomica ricevuto dai Capitani Reggenti 
24/02/14 06:13 
senzatomica[c.s.] Ieri mattina il comitato di Senzatomica è stato ricevuto in Udienza dai 
Capitani Reggenti S.E. Giancarlo Capicchioni e S.E. Anna Maria Muccioli. Ad 
accompagnare i membri dell’Associazione Soka Gakkai San Marino e Istituto Buddista 
Italiano Soka Gakkai il segretario di Stato istruzione e cultura Giuseppe Maria Morganti 
che ha sottolineato il valore culturale e didattico della mostra allestita fino al 9 marzo al 
Palace Hotel di Serravalle. I Capitani Reggenti hanno espresso “vivo compiacimento per 
un’iniziativa culturale che la nostra Repubblica si onora di ospitare quale ulteriore prezioso 
contributo” verso la cultura del disarmo e della non violenza. Consapevoli che “non può 
esservi autentica pace se non costituita dal solido fondamento del rispetto della dignità di 
ogni essere umano e sull’incontro, sulla collaborazione e sul dialogo tra gli individui e i 
popoli”. 
 
Nell’occasione i Capitani Reggenti, ringraziando l’intero comitato Senzatomica San 
Marino, composto da circa 400 volontari, hanno consegnato a Danilo Berardi in qualità di 
Presidente dell’Associazione Soka Gakkai San Marino la medaglia: “Pace per tutti i 
popoli”. Medaglia Ufficiale in argento commemorativa del cinquantesimo anniversario del 
bombardamento su San Marino, quale riconoscimento dei valori della campagna 
Senzatomica. 
La medaglia sarà consegnata al direttore generale dell’Istituto Buddista Italiano Soka 
Gakkai, Tamotzu Nakajima, che la custodirà insieme a quella ricevuta nel 2011 dal 
presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. 
Inaugurata il 14 febbraio la mostra Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un 
mondo libero da armi nucleari, ha già registrato 1300 presenze, ottenuto la prenotazione di 
99 classi di ogni ordine e grado della Repubblica di San Marino e circondario, per 1991 
studenti. 
 
San Marino dal 14 febbraio al 9 marzo 2014 al Best Western Palace Hotel 
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La Reggenza inaugura l'esposizione sammarinese della Soka Gakkai sulla pace e il 
disarmo 
 
Apertura ufficiale della mostra artistica SENZATOMICA con i Capitani Reggenti al Palace 
di Serravalle promossa dall'Istituto Buddista SOKA GAKKAI. Ai Capi di Stato il taglio del 
nastro dell'iniziativa culturale sul “sentimento della pace” e il dialogo interreligioso. A 
ricordo dei 10 anni dalla proclamazione del disarmo nucleare progressivo istituito 
dall'ONU. Entro il 2015 la creazione di un movimento d'opinione per una Convenzione 
sulle Armi nucleari. San Marino si pone con questa iniziativa internazionale in linea con la 
sua storia di libertà e non belligeranza per l'accoglienza e la solidarietà umana. Ospiti e 
invitati da ogni ambito della società nazionale e dal circondario tra 2 regioni hanno visitato 
la mostra didattica articolata in sezioni con un percorso per immagini multimediale. I 
Reggenti hanno apprezzato l'iniziativa di respiro globale soffermandosi con gli 
organizzatori sammarinesi e gli aderenti alla associazione culturale e religiosa promotrice 
dell'evento divulgativo e di spettacolo, liberamente visitabile, fino al 9 marzo. 
fz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Istituto Buddista italiano Soka Gakkai – Via della Marcigliana 532/9 – 00139 Roma 
Tel. 06872861 – fax 0687286205 – e-mail: relazioni.esterne@sgi-italia.org 

   

17 

 

 
 
 
Soka Gakkai a Enna: compassione, saggezza e coraggio per costruire una società 
globale di pace e coesistenza creativa 
 
“nonviolenza“E tutto insieme, tutte le voci, tutte le mete, tutti i desideri, tutti i dolori, tutta la 
gioia, tutto il bene e il male, tutto insieme era il mondo. Tutto insieme era il fiume del 
divenire, era la musica della vita. E se Siddharta ascoltava attentamente questo fiume… 
allora il grande canto dalle mille voci consisteva in un’unica parola la perfezione. 
Emanuele Zimmardi – Gabriella Grasso – Stefania Orsola Garello  
Emanuele Zimmardi Gabriella Grasso Stefania Garello 
“La vita è fatta per essere felici” è la frase che ci accoglie nel salone delle riunioni del 
Federico II ad Enna bassa che per due giorni ha ospitato una congrua rappresentanza di 
buddisti siciliani. A spiegarci chi sono e come vivono i buddisti in Sicilia e nel mondo 
saranno Stefania Orsola Garello e Emanuele Zimmardi, responsabili delle relazioni 
esterne e, cosa non da poco, simpatici accompagnatori di un cammino esistenziale, lungo 
un intero pomeriggio. Il sabato pomeriggio può essere declinato in vario modo: spese, 
pulizie, letture o arricchimento del se. Il 16 di febbraio, un sabato pomeriggio appunto, un 
gruppo di entusiastici buddisti ha omaggiato l’eternità, nel cuore della Sicilia. “Tutto accade 
secondo una casualità ineluttabile” dice Stefania e dunque quell’ hic et nunc immerso nella 
bucolica periferia ennese, ha trovato un senso e un perché, imprescindibile 
dall’educazione, dalla meditazione e dal dialogo laico e umanistico condensato nella 
proposta di pace di Daisaku Ikeda, presidente della Soka Gakkai Internazionale. Soka 
Gakkai è la scuola buddista che dal Piemonte alla Sicilia conta più di 70 mila fedeli 
certificati, quelli che hanno ricevuto il “Gohonzon” in una cerimonia d’ingresso che 
potremmo paragonare al battesimo, oltre ai praticanti occasionali. In Sicilia sono circa 
2.200 i buddisti che sobriamente, i fedeli della Soka Gakkai non vestono d’arancione e non 
fanno visibili attività di proselitismo, praticano individualmente, in casa propria o in piccoli 
gruppi informali che non necessitano di luoghi di culto. enna buddisti sicilianiA Palermo e 
Catania ci sono i centri culturali per il dialogo e il confronto che nell’immaginario collettivo, 
corrotto da non meglio specificati templi e pagode, rappresentano i luoghi di incontro e di 
preghiera. In Italia la Soka Gakkai è arrivata negli anni sessanta, ispirata dall’ 
insegnamenti del Buddha storico, risalente al V secolo a. C. Il Siddharta di Hermann 
Hesse insomma, che attraverso un percorso spirituale e fisico troverà se stesso. 
L’illuminato, dunque che ha saputo mostrare quante alternative e possibilità ha ciascuno di 
noi per trovare la redenzione e la pace interiore. Da questo e dalla lettura anti istituzionale 
e riformata di Nichiren Daishonin. “Il nostro non è un prontuario comportamentale” dice 
Emanuele “ma un credo non rivelato e per questa ragione meglio partecipato”. 
“Riconosciuti dallo Stato e rispettosi della realtà immanente operiamo per la nostra e altrui 
felicità”. Ambasciatori come Roberto Baggio e personaggi a tutti noti come Sabina 
Guzzanti e Carmen Consoli hanno perorato la causa con orgoglio e passione, a 
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dimostrazione che non si tratta di New Age e neppure di effimeri vezzi intellettuali. 
L’apertura di Papa Francesco e la vicinanza di comunità cattoliche come Sant’Egidio 
dimostrano ancora di più la forza della Rivoluzione Valoriale, secondo cui la felicità non 
dipende dagli accadimenti esterni, ma dal nostro equilibrio carmico. Questo è il senso del 
mantra “Nam Myoho Renge Kyo” che in una traduzione letterale significa “dedico la mia 
vita al Dharma, alla Legge mistica del Sutra del Loto” ossia “dedico la vita a far mio ogni 
giorno l’insegnamento buddista sull’interdipendenza fra ogni esistenza, sulla legge di 
causa ed effetto in cui ciascuna persona è immersa e sulla possibilità che anche dalle 
condizioni più ostili possa fiorire una vita preziosa” come il loto che nasce nella palude 
melmosa, chiosa Stefania. 
Enna corso buddista siciliani 
In una irrispettosa sintesi il buddista della Soka si impegna a ricordarsi sempre che 
ciascun suo gesto o pensiero impatta sia su se stesso sia sugli altri quindi ogni “negatività” 
o “positività” prodotta con il proprio agire ha un effetto tanto sulla propria felicità quanto su 
quella del pianeta. Di qui anche il significato di “Soka Gakkai” Società per la creazione di 
valore e di qui anche le battaglie più politiche per la pace, contro le armi nucleari, per 
l’ambiente, per il rispetto tra etnie e religioni. “Aiutare ogni persona a essere felice, quale 
che sia la sua condizione è il nostro impegno quotidiano” all’unisono affermano Stefania 
ed Emanuele. E a termine di una chiacchierata intrisa di dubbi e disvelazioni e dopo 
l’ennesimo caffè, Stefania mi confida la buddità di un eroe ritrovato nei chiaro/scuri del 
cinema impressionista, Capitan Harlock: “Un attimo che si ripete diventa eternità” dice il 
pirata astrale che considerando le stelle diventa tutt’uno coll’esistente. 
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Siracusa. Ospedali aperti alle altre religioni. Borsellino: "Esempio per altre Asp 
siciliane" 
 
Al protocollo d'intesa hanno per ora aderito i rappresentanti delle comunità ortodossa 
rumena, ebraica, islamica, buddista Soka Gakkai, della chiesa evangelica battista e i 
testimoni di Geova. Ai pazienti ricoverati sarà garantita la possibilità di interfacciarsi con 
rappresentanti della propria fede tutte le volte che ne avvertiranno il bisogno. 
 
 
27 FEB - "E’ il primo esempio di un protocollo del genere in Sicilia e proporrò di adottarlo 
anche a tutte le altre Aziende sanitarie siciliane". Così l'assessore regionale della Salute, 
Lucia Borsellino, si è espressa complimentandosi con il commissario straordinario dell’Asp 
di Siracusa, Mario Zappia, per il tavolo interreligioso con i rappresentanti delle principali 
comunità religiose presenti sul territorio provinciale, diverse dalla religione Cattolica, 
convocato per la condivisione di un protocollo d' intesa che apre gli ospedali siracusani a 
tutte le fedi. 
 
Attorno al tavolo, presieduto dall’assessore Borsellino e dal commissario Zappia, presenti i 
direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Vincenzo Magnano, si sono riuniti i 
cappellani degli ospedali di Siracusa, Lentini, Avola, Noto e Augusta, i direttori medici di 
presidio e i rappresentanti delle comunità ortodossa rumena, ebraica, islamica, buddista 
Soka Gakkai, della chiesa evangelica battista, testimoni di Geova. 
“Lo ritengo un doveroso passo, per il rispetto di tutte le culture e di tutte le religioni, nel 
processo di umanizzazione dei servizi sanitari, di integrazione, tolleranza e tutela dei diritti 
di tutti i cittadini” ha commentato il commissario Mario Zappia. 
 
 
Il protocollo d'intesa, integrabile per tutte le altre confessioni che richiederanno di aderirvi 
in futuro, è stato presentato in bozza per eventuali modifiche e sarà siglato nei prossimi 
giorni. L'assessore Borsellino si è detta entusiasta per l'iniziativa di apertura intrapresa 
dall’Azienda sanitaria siracusana con la sottoscrizione di un protocollo i cui contenuti, ha 
osservato, sono già operativi. Ai pazienti ricoverati negli ospedali sarà garantita la 
possibilità di interfacciarsi con rappresentanti della propria fede tutte le volte che ne 
avvertiranno il bisogno, soprattutto nei momenti più difficili della loro permanenza in 
ospedale, con una procedura che sarà affissa in tutti i reparti di degenza.  
 
27 febbraio 2014 
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San Marino, “Senzatomica - Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da 
armi nucleari” 
Si è tenuta a San Marino la conferenza stampa di presentazione della Mostra multimediale 
sul disarmo nucleare "Senzatomica - Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da 
armi nucleari" che inaugurerà il 14 febbraio al Palace Hotel, Serravalle R.S.M. 
Presenti alla conferenza: Giuseppe Maria Morganti Segretario di Stato per la Cultura, 
Pasquale Valentini Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Danilo Berardi presidente 
Associazione Soka Gakkai R.S.M., Renzo Pini in rappresentanza dell'Istituto Buddista 
Soka Gakkai Romagna. 
Di seguito alcuni passaggi salienti della presentazione, in allegato presentazione della 
mostra, Eventi collaterali, presentazione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. 
Giuseppe Maria Morganti Segretario di Stato per la Cultura: "e' un piacere e un l'onore di 
presentare un iniziativa che si interseca con un tema caro alla repubblica - la pace e la 
convivenza fra i popoli, - si deve lavorare preventivamente per difendere il mondo da 
conflitti. 
Non è solo un'esposizione, ma la cosa meravigliosa e che è aperta alla didattica. Le 
nostre scuole i nostri ragazzi come le scuole del circondario possano hanno l'occasione di 
visitarla". 
Pasquale Valentini Segretario di Stato per gli Affari Esteri: "iniziativa utile per ricordare che 
la cultura della pace va costruita. E' Importante ospitare in un paese come San Marino una 
mostra di questo tipo". Si sofferma sulla frase trasformare lo spirito umano. Mentre 
l'ideologia è violenta, non possiamo dimenticare che per motivi religiosi vengono sopresse 
delle persone, soprattutto cristiani. La mostra è un'occasione per approfondire questi temi, 
attraverso vari linguaggi danza musica... Il coraggio di promuovere un ascolto reciproco 
che permetta di percepire come la costruzione della pace e possibile. 
Renzo Pini in rappresentanza dell'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai del territorio 
Romagna: "siamo grati a San Marino per la disponibilità dimostrata. Noi abbiamo cercato 
di portare un'opportunità, di riflettere su come ognuno di noi come può disarmare se 
stesso. Un cammino partito insieme con le associazioni cattoliche con cui abbiamo 
condiviso temi di fondo. Esiste la possibilità di creare un minimo comune multiplo. 
L'esempio è l'esperienza che stiamo avendo in questi giorni con l'associazione Papa 
Giovanni XXIII che organizzerà domani un flash mob a Rimini per presentare la nostra 
mostra. Siamo partiti dai temi che ci uniscono". 
Danilo Berardi presidente Associazione Soka Gakkai R.S.M.: "si stanno muovendo per 
organizzare la mostra circa 400 volontari, l'adesione degli alunni delle scuole è arivata a 
1200 prenotazioni circa dalle elementari alle superiori di San Marino e del circondario. Gli 
eventi e tutte le iniziative sono gratuiti. La Soka di San marino si è costituita un anno fa e 
segue questi obiettivi di diffusione della Pace". 
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San Marino. I Reggenti consegnano la medaglia 'Pace per tutti i popoli' a 
Senzatomica  
Ieri mattina il comitato di Senzatomica è stato ricevuto in Udienza dai Capitani Reggenti 
S.E. Giancarlo Capicchioni e S.E. Anna Maria Muccioli. Ad accompagnare i membri 
dell'Associazione Soka Gakkai San Marino e Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai  il 
segretario di Stato istruzione e cultura Giuseppe Maria Morganti che ha sottolineato il 
valore culturale e didattico della mostra allestita fino al 9 marzo al Palace Hotel di 
Serravalle. 
I Capitani Reggenti hanno espresso "vivo compiacimento per un’iniziativa culturale che la 
nostra Repubblica si onora di ospitare quale ulteriore prezioso contributo" verso la cultura 
del disarmo e della non violenza. Consapevoli che "non può esservi autentica pace  se 
non costituita dal solido fondamento del rispetto della dignità di ogni essere umano e 
sull'incontro, sulla collaborazione e sul dialogo tra gli individui e i popoli". 
Nell’occasione i Capitani Reggenti, ringraziando l’intero comitato Senzatomica San 
Marino, composto da circa 400 volontari, hanno consegnato a Danilo Berardi in qualità di 
Presidente dell'Associazione Soka Gakkai San Marino la medaglia: "Pace per tutti i 
popoli". Medaglia Ufficiale in argento commemorativa del cinquantesimo anniversario del 
bombardamento su San Marino, quale riconoscimento dei valori della campagna 
Senzatomica. (...) 
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EMPOLI È “SENZATOMICA”: MOSTRA MULTIMEDIALE SUL DISARMO NUCLEARE 
Dal 20 febbraio al 9 marzo 2014. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da 
armi nucleari 
Empoli Senzatomica  
[+]ZOOM 
Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleare: questo il cuore della 
mostra multimediale denominata ‘Empoli SenzAtomica’ versione compact, promossa 
dall’Istituto Buddista Italiano ‘Soka Gakkai’, che sarà allestita nei locali di palazzo 
Ghibellino in piazza Farinata degli Uberti a dal 20 febbraio al 9 marzo 2014 ed inaugurata 
giovedì 20 febbraio 2014 alle 10. Un percorso di immagini, documenti e testimonianze di 
uomini e donne che vissero il dramma di Hiroshima e Nagasaki. L'esposizione è 
patrocinata dal Comune di Empoli.  
 
L’evento sarà presentato in ‘anteprima’ all’Auditorium di palazzo Pretorio del Comune di 
Empoli, in piazza Farinata degli Uberti giovedì 20 febbraio alle 10 dove interverranno: 
Carlo Pasquinucci, vice Sindaco del Comune di Empoli; Daniele Santi, segretario generale 
di Senzatomica; Sara Rosato, rappresentante del Comitato Senzatomica Empoli. Subito 
dopo, taglio del nastro ufficiale alla mostra allestita in palazzo Ghibellino con visita guidata. 
L’evento sarà accompagnato dalla esibizione musicale degli artisti Caterina Cioli musicista 
della ORT Toscana suonerà la viola e Federico Campatelli, un ‘baby violino’.  
 
La mostra organizzata e promossa dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, sarà aperta 
con ingresso gratuito dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sabato e 
domenica con orario continuato dalle 9 alle 19. Possibilità di visite guidate prenotate per le 
scuole perché la mostra è pensata soprattutto per le nuove generazioni, destinate a 
raccogliere il testimone del futuro del nostro pianeta e renderlo un luogo in cui alle armi ed 
ai conflitti si sostituiscano il dialogo e la pace. Gli insegnanti potranno fissare un 
appuntamento per una visita guidata e scaricare gratuitamente il materiale didattico sul 
sito: www.senzatomica.it; per informazioni: empoli@senzatomica.it; per prenotazioni 
contattare il numero di telefono 3458122991 dal lunedì al sabato, in orario 9 - 13.  
 
CHE COSA È ‘SENZATOMICA’. Scopo della esposizione, che prosegue nel cammino di 
sensibilizzazione al disarmo nucleare intrapreso dal presidente della Soka Gakkai 
Internazionale Daisaku Ikeda, è diffondere una concreta cultura di pace attraverso un 
percorso di immagini, documenti e testimonianze di uomini e donne che vissero il dramma 
di Hiroshima e Nagasaki. Aperta a tutti, con ingresso gratuito, i curatori hanno pensato ad 
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un vero percorso lungo il quale, via via, il visitatore viene messo in grado di comprendere 
quale rischio rappresentino per l'intera comunità umana gli armamenti nucleari, e come sia 
possibile, partendo dalle azioni di un singolo individuo, attuare politiche attive di pace e 
rispetto verso il pianeta ed ogni essere vivente.  
 
“Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari” 
permette di affrontare e riflettere su temi quali: garantire il diritto alla vita di tutti i popoli; 
passare dalla sicurezza basata sulle armi alla sicurezza basata sul soddisfacimento dei 
bisogni fondamentali degli esseri umani; cambiare la visione del mondo: da una cultura 
della paura a una cultura della fiducia reciproca; sviluppare l’empowerment e cioè il potere 
che ciascuna persona ha di contribuire ad un mondo libero dalle armi nucleari.  
 
EVENTI CORRELATI A “SENZATOMICA”. Sono stati organizzati altri eventi collaterali alla 
mostra come venerdì 21 febbraio 2014 alle 21 alla Fornace Pasquinucci di Capraia 
Fiorentina in piazza Dori, serata ad ingresso libero, dal titolo “Artisti per Senzatomica”, con 
parole e musica, sull’arte del disarmo interiore. Sabato 22 febbraio 2014, si svolgerà la 
“Biciclettata Senzatomica cittadina” per la promozione della mostra e tutti sono invitati a 
condividere la gioia di pedalare insieme per uno scopo di pace e solidarietà. La biciclettata 
si snoderà per le vie del centro di Empoli fino a raggiungere il centro commerciale Coop a 
santa Maria, per poi concludersi in piazza Farinata degli Uberti di fronte al palazzo 
Ghibellino sede della mostra. Il luogo di ritrovo e partenza è in piazza della Vittoria alle 11; 
termine previsto alle 12.30. Alla manifestazione aderisce l’associazione Empoliciclabile di 
Empoli.  
 
“Senzatomica” ha ottenuto i patrocini dalla Regione Toscana, ed è sostenuta da ICAN 
(Campagna Internazionale per la messa al bando delle Armi Nucleari), dalla 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.  
 
Senzatomica è stata insignita di una medaglia quale speciale premio di rappresentanza 
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel febbraio 2011. 
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"Senzatomica" in mostra a Certaldo 
Redazione FirenzeToday12 Febbraio 2014 
Vai al sito 
Senzatomica” è stata insignita di una medaglia quale speciale premio di rappresentanza 
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel febbraio 2011. Scopo 
dell'esposizione, che prosegue nel cammino di sensibilizzazione al disarmo nucleare 
intrapreso dal presidente della Soka Gakkai Internazionale, Daisaku Ikeda, è diffondere 
una concreta cultura di pace attraverso un percorso di immagini, documenti e 
testimonianze di uomini e donne che vissero il dramma di Hiroshima e Nagasaki. Aperta a 
tutti, con ingresso gratuito, la mostra è pensata in particolare per le giovani generazioni, 
destinate a raccogliere il testimone del futuro del nostro pianeta e renderlo un luogo in cui 
alle armi ed ai conflitti  si sostituiscano il dialogo e la pace. 
 
Così i curatori hanno pensato ad un vero percorso lungo il quale, il visitatore venga messo 
in grado di comprendere il rischio rappresentato per l'intera comunità umana dagli 
armamenti nucleari, e come sia possibile, partendo dalle azioni di un singolo individuo 
attuare delle politiche attive di pace e rispetto verso il nostro pianeta ed ogni essere 
vivente Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”  
permette di affrontare e riflettere su temi quali: garantire il diritto alla vita di tutti i popoli; 
passare dalla sicurezza basata sulle armi alla sicurezza basata sul soddisfacimento dei 
bisogni fondamentali degli esseri umani; cambiare la visione del mondo: da una cultura 
della paura a una cultura della fiducia reciproca; l’empowerment cioè il potere che 
ciascuna persona ha per contribuire ad un mondo libero dalle armi nucleari. Organizzata e 
promossa dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, la mostra sarà allestita in 
collaborazione con il Comune di Certaldo. 
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San Marino. Tutti gli eventi in programma sul Titano nel prossimo mese: fra teatro, 
musica e fotografia 
28/02/2014 
  
14/2-9/3 Mostra Itinerante Senzatomica: “trasformare lo spirito umano per un mondo libero 
da armi nucleari” 
Senzatomica è una campagna rivolta ai cittadini affinché prendano consapevolezza della 
perdurante minaccia nucleare, rifiutino il paradosso della sicurezza fondata sul possesso 
di armi atomiche, e rivendichino – insieme ai cittadini di tutti i Paesi – il diritto ad un mondo 
libero da simili ordigni. Lo scopo più immediato della campagna è dunque la creazione di 
un movimento di opinione volto all’elaborazione e all’adozione, entro il 2015, di una 
Convenzione Internazionale sulle Armi Nucleari. Dal suddetto progetto, nasce la mostra 
multimediale ed itinerante, promossa dall’Istituto Buddista italiano Soka Gakkai, sulla 
storia delle armi nucleari. Sono visibili filmati inediti, con le testimonianze dei sopravvissuti 
dei bombardamenti di Hiroshima e NagasaKi. Ingresso gratuito. 
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“EMPOLI SENZATOMICA” È STATA INAUGURATA SULLE NOTE DE ‘LA VITA È 
BELLA’ 
Questa mattina nell’Auditorium di palazzo Pretorio. Pasquinucci: «Invito la città ad andare 
a visitare la mostra» 
«Partecipo volentieri a questa inaugurazione importante per la città, soprattutto in questo 
momento in cui la società sta perdendo il rispetto nelle regole e con lei anche i nostri 
ragazzi fanno fatica a rispettarle perché l’esempio che gli diamo non è quello – ha detto 
Carlo Pasquinucci, vice sindaco di Empoli -. Invito la città ad andare a visitare la mostra‘. Il 
problema del nucleare non è affatto superato e va sottolineato. E’ un argomento sociale e 
culturale e fate conto che qui insieme a me ci sia anche Eleonora Caponi, assessore alla 
cultura di Empoli che non è presente ma è come se lo fosse. Credo che anche le nostre 
scuole di ogni ordine e grado andranno bel volentieri a visitare la mostra».  
L’evento è stato presentato in ‘anteprima’ questa mattina, giovedì 20 febbraio 2014 alle 10 
all’Auditorium di palazzo Pretorio, in piazza Farinata degli Uberti, sulle note di due 
canzoni: Caterina Cioli musicista della ORT Toscana (viola) e Federico Campatelli, un 
‘baby violinista’, si sono esibiti in ‘Sapura’ canzone giapponese che significa ‘fioritura di 
ciliegio’ come buon augurio e ‘La vita è bella’. Dalla musica di buon auspicio agli interventi 
di Daniele Santi, segretario generale di Senzatomica che ha illustrato la mostra, le 
conferenze mondiali fatte e quelle che verranno fatte, citando numeri agghiaccianti, 
l’importanza del ruolo della opinione pubblica. Santi ha concluso il suo intervento citando il 
pensiero di Nelson Mandela: «il Sud Africa ha rinunciato alle armi nucleari. Tutta l’umanità 
starebbe meglio senza armi. Dobbiamo porre la domanda a che cosa servono? Non ci 
sono mani giuste per armi sbagliate».  
Sara Rosato, rappresentante del Comitato Senzatomica Empoli ha ripercorso le tappe del 
cammino fatto con tante persone che hanno portato alla realizzazione della mostra; ha 
spiegato il progetto per Empoli durato un anno di lavoro, per arrivare alla presa di 
consapevolezza fino alla massima importanza alla nostra azione per il diritto e la nostra 
sicurezza. «Ogni anno Daisaku Ikeda invia un messaggio di pace all’ONU – ha detto Sara 
Rosati – Noi vogliamo smuovere menti e coscienze soprattutto dei giovani. Per questo ci 
aspettiamo l’adesione di molte scuole». Nel pubblico erano presenti tra gli altri anche 
Massimo Migliorini, Comandante della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni 
dell’Empolese Valdelsa; Alberto Trifoglio, presidente del Circolo Arti Figurative che ospita 
appunto Empoli Senzatomica in palazzo Ghibellino.  
La mostra – visibile fino al 9 marzo - è organizzata e promossa dall'Istituto Buddista 
Italiano Soka Gakkai, sarà aperta con ingresso gratuito dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
e dalle 15 alle 19. Sabato e domenica con orario continuato dalle 9 alle 19. Possibilità di 
visite guidate prenotate per le scuole.  
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Osnago: alla sala Pertini arriva la mostra “Senzatomica” 
 
bomba_atomica-OSNAGO – Arriva ad Osnago la versione compact della mostra 
“Senzatomica – Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”  
presso la Sala Civica “Sandro Pertini” dall’1 al 15 marzo.  
 
La mostra è uno degli eventi più importanti promossi dall’Istituto Buddista Italiano Soka 
Gakkai nell’ambito della campagna per l’abolizione delle armi nucleari. I suoi scopi sono di 
informare, far riflettere e dare potere alla gente comune. “È di primaria importanza che le 
persone siano informate sulla vera realtà delle armi nucleari che occupano il vertice della 
piramide della violenza e comprendano che è un loro diritto e dovere esprimere la propria 
opinione, affinché possano far risuonare la loro voce su un tema che le riguarda così da 
vicino” spiegano gli organizzatori 
 
“È la conferma dell’impegno del nostro Comune per la Pace e l’integrazione come in tutti 
questi anni abbiamo dimostrato – spiegano dall’amministrazione comunale –  Assessorato 
alla Pace, partecipazione alle marce della Pace Perugia –Assisi e Bevera-Lecco, membri 
della Tavola della Pace della Provincia di Lecco, organizzazione delle Serate Interreligiose 
per la Pace per rinnovare l’impegno preso dai rappresentanti delle varie religioni presenti 
all’incontro organizzato ad Assisi da Papa Giovanni Paolo II dopo gli attenti di settembre 
2011, e tante altre iniziative fatte”. 
 
Una particolare attenzione è stata data alle scuole (tutto parte dai giovani, dall’istruzione, 
dalla cultura) con cui si potranno organizzare le visite in orari riservati solo agli studenti. 
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Il Buddhismo in Italia, una realtà viva e in crescita Pubblicato il 21-02-2014 
 
   
buddismo-ItaliaPoco più di un anno fa il nostro Paese è stato testimone di un evento di 
portata storica: lo Stato italiano ha infatti riconosciuto in via istituzionale le prime due 
confessioni non provenienti dall’ambito giudaico-cristiano, il Buddhismo e l’Induismo, 
mettendo in atto i dettami e i principi dell’articolo 8 della Costituzione. L’ufficializzazione 
dell’Intesa ha rappresentato un passo importante verso il processo di modernizzazione 
della società all’insegna del pluralismo religioso e dell’integrazione culturale. 
 
 La legge 31 dicembre 2012 n.245 ( GU n.14 del 17 gennaio 2013) – Norme per la 
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista italiana -  ha sancito 
definitivamente le libertà di culto e i diritti civili dei credenti e dei praticanti garantendo ad 
esempio l’assistenza spirituale negli ospedali, nelle case di cura o negli istituti penitenziari; 
l’insegnamento religioso nelle scuole, il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine 
e grado, la tutela dei beni culturali, il rispetto delle regole della propria tradizione sul 
trattamento delle salme e dei cimiteri e la possibilità di accedere ai fondi dell’ otto per mille 
del gettito fiscale Irpef.  Una tappa fondamentale questa, indice di una presenza in 
costante crescita come testimoniato dai dati che segnalano il Buddhismo al terzo posto fra 
le religioni più diffuse in Italia: oltre centomila i praticanti, di cui circa trentamila di 
provenienza asiatica e altri ventimila “simpatizzanti” che frequentano saltuariamente i 
centri e partecipano agli insegnamenti in occasione della venuta del Dalai Lama o di altri 
grandi Maestri buddhisti; un’ampia ramificazione sul territorio dove si concentrano le sedi 
dell’UBI (Unione Buddhista italiana), fondata nel 1985 e riconosciuta con DPR nel 1991 
come Ente religioso, e della Soka Gakkai, fondata nel 1998 sulle ceneri dell’Associazione 
Italiana Nichiren Shoshu  e riconosciuta come Istituto con DPR nel 2000. In particolare 
l’UBI accoglie oggi quarantaquattro centri che rappresentano le tre grandi tradizioni 
buddhiste: la Theravada, la Mahayana Zen e la Mahayana Vajrayana  ed è associata 
all’Unione Buddhista Europea . Tra le sue finalità c’è il dialogo interculturale e 
interreligioso portato avanti da tutti i centri e dalla Fondazione Maitreya che opera nei 
settori della cultura e dell’impegno sociale attraverso l’organizzazione di convegni, incontri 
a tema, conferenze, tavole rotonde e pubblicazioni. Le recenti iniziative che hanno 
caratterizzato la Settimana dell’Armonia Interreligiosa, evento promosso dalle Nazioni 
Unite a partire dal 2012,  si collocano senza soluzione di continuità nell’ottica del progetto 
civile disegnato dalla Fondazione Maitreya. 
 
LA SETTIMANA DELL’ARMONIA INTERRELIGIOSA - Roma e Livorno hanno risposto 
alle sfide lanciate dalla nuova società multiculturale con due momenti di riflessione sul 
nostro presente, sulle grandi difficoltà del momento storico attuale e sulle potenzialità di 
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ripresa da parte di coloro che credono “nel capitale invisibile” rappresentato dall’etica e dai 
principi di solidarietà e condivisione, antidoto contro l’individualismo.  La Tavola Rotonda 
di Roma  “Nuove architetture tra sacro e quotidiano nell’Italia interculturale” e la 
Conferenza di Livorno “Una nuova stagione per la riqualificazione di spazi urbani tra 
culture e fedi” si sono date il compito di agire da volano per la nascita di una rete che 
avvolga cittadini, movimenti civici, istituzioni e associazioni uniti da obbiettivi comuni. Una 
rete “leggera” senza infrastrutture né costi  che affondi le sue radici nel tessuto urbano 
perché come afferma Paolo Palomba, presidente dell’Atelier Paema – Spazio Urbano 
Protetto: “La città nei quartieri, nella vita partecipata dei cittadini, è un laboratorio storico 
formidabile ed ha i massimi pregi e difetti della società contemporanea”. L’ambizione del 
Seed City  (Spazio Esperienza Etica di Dialogo per la Città, questa la sigla del neonato 
movimento) è quella di giungere alla Settimana dell’Armonia Religiosa 2015 con un ampio 
bacino di adesioni ramificate in tutta la Penisola superando l’isolamento e gli antagonismi 
spesso imperanti per favorire la creazione di programmi e progetti condivisi da presentare 
alle istituzioni. Il terreno privilegiato su cui sperimentare la sinergia di nuove proposte è lo 
spazio urbano racchiuso nei confini della città: una città che vede nella riqualificazione 
degli spazi l’occasione per favorire il dialogo, l’aggregazione, l’inclusione sociale. 
 
L’IMPEGNO CIVILE DELLA FONDAZIONE MAITREYA - Ma i luoghi cui si fa riferimento 
non appartengono unicamente alla sfera del sacro perché è nella quotidianità che si 
esprimono i valori dell’alterità. Maria Angela Falà, Presidente della Fondazione Maitreya, 
sottolinea al riguardo: “E’ nella quotidianità che c’è l’incontro: la festa, la condivisione di 
cibo e di arte, lo scambio. Dobbiamo creare dei luoghi di dialogo quotidiano in cui la 
conoscenza reciproca è l’unica base per poter poi lavorare sull’inclusione di tutte le 
comunità”. Se l’arte è il medium d’eccezione per trasmettere esperienze e conoscenza, la 
casa che la ospita è il regno del dialogo interculturale e interreligioso. E così la 
realizzazione di un Museo delle culture e delle religioni rappresenta l’utopia concreta del 
Comitato Promotore nato dal Convegno di Roma per l’individuazione della sede più 
idonea. Riflettere sull’oggi e guardare in prospettiva al futuro delle nostre città e di tutta la 
società sembra la linea guida principale di queste realtà impegnate sul territorio per 
costruire una cultura del dialogo su cui poter investire al fine di avvantaggiare i processi di 
integrazione e di potenziare il valore etico dell’arricchimento reciproco 
 
Nicola Cordone 


