DOVE SIAMO

CONTATTI

Il Circolo Culturale e Filosofico ISHTAR si trova
in via Monte di Pietà n. 19 - 12062 Cherasco
(CN), presso "Ex Convento Monache di Santa
Chiara".

Telefono:
Ernesto ……….
Ezio …….…
Gabriele …….…
Anna Maria ….……
E-mail:
Facebook:
Sito:

335.589.4315
333.261.4343
393.982.0140
339.852.1521

ishtarcherasco@gmail.com
Ishtar Cherasco
www.ishtarcherasco.it

Non esitate a contattarci per qualsiasi
domanda o delucidazione, saremo a vostra
completa disposizione per qualunque
chiarimento.

EVENTI
Per tenervi aggiornati sugli eventi organizzati
dal circolo ISHTAR, vi invitiamo a visitare
periodicamente il nostro sito e la pagina
Facebook dedicata.

Venite ad incontrare i soci ISHTAR durante gli
eventi socio-culturali programmati nel corso
della stagione, saranno lieti di confrontarsi e
condividere con voi le proprie esperienze.

PROMUOVERE E PROGETTARE NUOVI
STUDI PER AVVICINARE LE PERSONE
ALL’EVOLUZIONE DEI “CAMPI SAPERE”
IN AMBITO SPIRITUALE, FILOSOFICO E
AMBIENTALE

Un caloroso abbraccio a tutti coloro che
avranno la pazienza di leggere questa
presentazione, traccia sulle intenzioni e sugli
obiettivi di questa Associazione.
Chi si accosterà a questa brochure forse si
domanderà il perché è nato e se ci fosse ancora
bisogno di un Circolo Culturale e Filosofico.
Tutti sappiamo che questo
è un "tempo gramo", nel
quale ci sono poche risorse
ed in più, ad accrescere il
quadro non propriamente
paradisiaco, sono in corso
gravi turbolenze atte a
destabilizzare i già precari
equilibri mondiali.
Per cui, come logica
comune
insegna,
bisognerebbe occuparsi di
altri problemi,
ma come ormai tutti sappiamo o dovremmo
sapere, non ci sono questioni slegate nel
quadro olistico del cosmo, ogni causa nel
nostro "recinto sociale, culturale e spirituale"

infonderà effetti positivi o negativi anche
dall'altra parte dell'universo.
Ragion per cui noi metteremo a disposizione le
nostre capacità, tentando di proporre forme di
pensiero non inquinate, non i soliti stereotipi usi
a mantenere uno status quo fermo, stagnante,
introdurremo
dei
semi
su
tematiche
apparentemente desuete, lasciate volutamente
cadere nell'oblio da chi regge le fila della
Coscienza universale. L'idea è di attuare questo
progetto con conferenze, pubblicazioni e
manifestazioni utili al risveglio dei valori perduti,
per fretta, bulimia e stupidità.
Tutto ciò potrà apparire pretestuoso ed
anacronistico, ma è giunto nuovamente il tempo
in cui gli "individui consapevoli" tentino, per
dignità e rispetto, di farsi udire.
È vero, le voci fuori dal coro sono isolate, ma non
è sempre detto che... siano stonate. Basterebbe
volgere lo sguardo al passato e, forse ancor più,
essere presenti a sé stessi ed alla realtà attuale,
per accorgersi che vi sono troppe distonie in
quella che comunemente è chiamata "civiltà".

Una forma di saggezza popolare ricorda che non
è mai troppo tardi e questo è profondamente
vero.
Nel corso dei secoli la storia ha spesso
documentato che chi antepone l'interesse
personale a quello pubblico assicura il disastro
etico e quello economico.
Noi siamo ancora in tempo, ognuno nel proprio
ambito e capacità, a far sì che tutte le "voci si
accordino su una nota più alta" in modo tale che
la vibrazione raggiunga la o le frequenze
desiderate.
La nostra Associazione è apartitica e apolitica e
non ha scopo di lucro. Si ispira ai valori sociali e
promuove le sue molteplici attività come le
espressioni di partecipazione, solidarietà e
pluralismo. Promuove e promuoverà lo sviluppo
in tutte le sue strutture territoriali, favorendo
l'apporto originale al conseguimento di finalità di
carattere sociale, civile, culturale e di ricerca
spirituale.
Il Presidente Ernesto Genesio

