CONVEGNO
INTERNAZIONALE

LA PAROLA FIORITA
LA PALABRA FLORIDA

GENOVA • DOMENICA 15 GIUGNO 2014
Cerimonia
ore 15.45 • TORRE GROPALLO detta anche Torre del Fieno
Passeggiata Anita Garibaldi

Convegno
ore 16.30 • MUSEI DI NERVI - RACCOLTE FRUGONE
Villa Grimaldi Fassio - Via Capolungo 9
GENOVA NERVI

LAMELADIVETRO RINGRAZIA
UNESCO - Commissione Nazionale Italiana
Prof. Giovanni Puglisi, Presidente C.N.I. e tutta la Commissione
Ambasciata del Principato di Monaco in Italia
S.E. Robert Fillon, Ambasciatore del Principato di Monaco in Italia
Ambasciata delle Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia
S.E. Julián Isaías Rodríguez Díaz, Ambasciatore delle Repubblica Bolivariana del Venezuela
Marianela Urdaneta, Secondo Segretario dell’Ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia
Consolato di Carriera del Messico di Milano
S.E. Marisela Morales Ibañéz, Console Titolare
Consolato Generale Onorario del Principato di Monaco di Genova
S.E. Principe Domenico Pallavicino, Console Generale
Claudio Senzioni, Cancelliere Generale
Consolato Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela di Milano
S.E. Giancarlo Di Martino Tarquinio, Console Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela
S.E. Eleanora Franchi, Console Generale di 1ª della Repubblica Bolivariana del Venezuela
S.E. Luis Martínez, Console di 1ª della Repubblica Bolivariana del Venezuela
Consolato Onorario del Messico a Genova
CONACULTA, México
Universidad Nacional Autónoma de México
José de Val, direttore del programma universitario Diversidad Cultural e Interculturalidad
Universidad Nacional Experimental Indígena de Tauca, Venezuela
Esteban Emilio Mosonyi, Rettore
Comité National des Traditions Monégasques
Alain Sangiorgio, Presidente C. A. del Comité National des Traditions Monégasques
Comune di Genova
Maria Flora Giubilei, Direttrice dei Musei di Nervi
Nerio Farinelli, Presidente Municipio IX Levante
Regione Liguria
Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sezione di Genova
Gruppo di Nervi dell’Associazione Nazionale Alpini
Festival Internazionale di Poesia - Genova
Claudio Pozzani, Direttore artistico Festival Internazionale di Poesia di Genova
Solstizio d’Estate
Tommaso Lo Russo - Coordinatore Solstizio d’Estate, Referente per il Piemonte de Lameladivetro
Marcella Rossi Patrone - Collaboratrice de Lameladivetro
Luca Tafaria - Segretario Generale de Lameladivetro
Enrico Merli - Grafico
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO INTERNAZIONALE
Mayela Barragán - Referente del Venezuela e dei Caraibi - Delegata Area Latino Americana
Stefania Lorusso - Membro Consiglio Direttivo - Delegata Area Francofona
Franco Andreoni - Presidente de Lameladivetro

Evento patrociniato da

Comune di Genova

Universidad Nacional
Autonoma de México

UNAM

Lameladivetro e l’Eliac in collaborazione con il Museo delle Raccolte Frugone

Comune di Genova

con la partecipazione del Gruppo Nervi dell’Associazione Nazionale Alpini

A PARÒLLA SCIOÎA • DA´AN ITA • XOCHTLAHTOL • RÄ NDONINOYA • A PAROLA SCIURIA
NITHIMAL K´O • PALABRA FLORIDA • LA PAROLA FIORITA • KASIIPA’ASÜ
“La Parola Fiorita” è un evento organizzato dall’Associazione Lameladivetro con la collaborazione del
museo delle Raccolte Frugone, nei Musei di Nervi, con la partecipazione dell’ELIAC (Escritores En
Lenguas Indigenas A. C. Mexico) e patrocinato dalla Commissione Nazionale Italiana dell’UNESCO.
Avrà una cadenza annuale e avrà il valore di un messaggio per la difesa delle diversità linguistiche.
Sarà l’occasione per proporre al pubblico, non solo un convegno dedicato a dialetti e idiomi di
vario ambito internazionale con particolare attenzione alla ricchezza culturale dei popoli indigeni
del Venezuela e del Messico, ma anche una cerimonia originale e suggestiva per la consegna del
Premio “El árbol de la vida” proprio all’Associazione Lameladivetro per l’impegno profuso nella
diffusione delle lingue e dei dialetti.
Come in un processo alchemico, la conoscenza degli idiomi mixteco, náhuatl, otomí, tseltal e
wayuu s’incrocerà con un’analisi approfondita della lingua genovese e di quella monegasca,
analisi quest’ultima, dettata da stretti vincoli culturali, storici e geografici. Conoscere il genovese
e il monegasco è un’opportunità culturale, il modo per mantenere le tradizioni; la parlata ligure
è un idioma romanzo, che si combinò liberamente con le lingue con cui veniva in contatto e in
particolare col Monegasco.

LA PALABRA FLORIDA
En la cultura náhuatl es la síntesis de la vida en el universo y su destino, pues, a través de esta
metáfora se representa la construcción del futuro en el presente por medio del pasado-tiempo. La
flor en el paralelismo de la palabra es flor-madre de la cual brotamos como semillas, por lo cual,
también flor-tierra y su destino es florear para expedir nuestra palabra florida.
Es el principio de Quetzalcóatl (la madre-tierra que se levanta para hacer corpórea la palabra
de nuestros padres en el vuelo eterno del quetzal cósmico) y que el Dador de Vida, por medio
del transcurrir del tiempo infinito, nos concede viajar en el cosmos infinito. Todos y todo vienen a
florear en el universo.
Pedro Martínez Escamilla - escritor náhuatl de México

15 GIUGNO 2014
CERIMONIA - ore 15.45 • spazio antistante la Torre del Fieno
CONVEGNO INTERNAZIONALE - ore 16.30 • Musei di Nervi - Raccolte Frugone
Presentazione e benvenuto
a cura di Maria Flora Giubilei, Direttrice dei Musei di Nervi
Saluti delle autorità
INTERVENTI:
La diversità linguistica del Messico
A cura di Javier López Sánchez
Direttore generale dell’Istituto di lingue Indigene del Messico
Il Genovese e il Monegasco – Il genovese oltre la Liguria
A cura di Alessandro Casareto
Architetto, studioso ed esperto di storia locale comparata
L’ALIV: L’alfabeto delle lingue indigene venezuelane.
A cura di Mayela Barragán
Giornalista, Rappresentante del Venezuela e dei Caraibi per Lameladivetro
La lingua genovese nello studio della storia locale
A cura di Pier Luigi Gardella
Giornalista e scrittore
Conclusioni
A cura di Franco Andreoni
Presidente de Lameladivetro
Moderatrice: Carla Iacono, artista visuale presso “VisionQuest contemporary photography”
e collaboratrice de Lameladivetro
Saranno presenti:
Jaime Chávez Marcos, poeta Hñahñu.
Lorenzo Hernández Ocampo, poeta Mixteco.
Javier López Sánchez, filosofo / poeta Tzeltal.
Pedro Martínez Escamilla, poeta Nahuatl
José Ángel Fernández Silva, poeta Wayuu - Venezuela
INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI

MUSEO DELLE RACCOLTE FRUGONE

Raccolte Frugone
Villa Grimaldi Fassio - Via Capolungo, 9
Dal 1993 il museo ha sede a Nervi, nei parchi,
all’interno della settecentesca Villa Grimaldi
Fassio, completamente ristrutturata, negli esterni e negli interni, tra il 1958 e il ‘60 dall’architetto
Luigi Carlo Daneri, assecondando le esigenze
residenziali della famiglia Fassio Tomellini.
Acquistata dal Comune di Genova nel 1979,
venne destinata a ospitare le importanti collezioni dei fratelli e mecenati genovesi G. B.
Lazzaro e Luigi Frugone, lasciate in testamento
al Comune di Genova nel 1935 e nel 1953, frutto
di una stretta sintonia col mercante e gallerista
d’arte Ferruccio Stefani che svolse la sua atti-

vità in varie nazioni dell’America del Sud tra il
1902 e il 1916.
Al nome di Luigi Frugone, peraltro, è legato, con
i soci Cesare Preve e Rocco Piaggio, la nascita
del marchio del “Riso Gallo” a Buenos Aires,
in Argentina.
Le due raccolte, intrecciate nell’esposizione,
comprendono dipinti, sculture e grafica di artisti italiani e stranieri attivi tra la seconda metà
dell’Ottocento e il primo Novecento. Paesaggi,
ritratti, pittura di genere, databili tra il 1860 e il
1930, raccolti secondo i criteri del collezionismo
altoborghese di primo Novecento. Tra gli artisti
rappresentati, molti dei quali legati alla Belle
Epoque, si ricordano Mosé Bianchi, Leonardo
Bistolfi, Giovanni Boldini, Guglielmo Ciardi,
Luigi Conconi, Tranquillo Cremona, Lorenzo
Delleani, Giuseppe De Nittis, Giovanni Fattori,
Antonio Fontanesi, Pietro Fragiacomo, Vincenzo Gemito, Emilio Gola, Giacomo Grosso,
Antonio Mancini, Francesco Paolo Michetti,
Alessandro Milesi, Richard Miller, Domenico
Morelli, Giuseppe e Filippo Palizzi, Alberto
Pasini, Giovanni Segantini, Telemaco Signorini, Ettore Tito, Paolo Troubetzkoy, Joaquín
Sorolla y Bastida.
Info: tel. 010322396 /0105574739-18
raccoltefrugone@comune.genova.it
ORARI:
martedì / venerdì
9.00 - 19.00
sabato /domenica 10.00 - 19.00
www.museidigenova.it

TORRE GROPALLO
Il Gruppo Alpini di Nervi ha la sua sede
nella prestigiosa Torre Gropallo, sulla
passeggiata Anita Garibaldi di Nervi.
Dallo scorso ottobre la sede è aperta tutte le domeniche, dalle 15 sino al tramonto
e, accompagnati da un alpino può essere visitata.
La Torre Gropallo a Nervi detta
anche Torre del fieno
La Torre Gropallo ha una storia che ci riporta alla prima metà del ‘500. In quegli
anni le popolazioni della riviera vivevano
sotto la minaccia di incursioni da parte dei
Corsari Barbareschi. Essi provenivano dalle terre del
Nord Africa, ed erano dediti a scorribande e saccheggi lungo la costa tirrenica. Le comunità rivierasche
chiesero più volte aiuto e protezione alla Repubblica
genovese, la quale, tuttavia, si limitò ad autorizzare
i progetti per la costruzione di torri di avvistamento,
senza però aiutare economicamente queste popolazioni. Fu così che nel 1547 la Comunità di Nervi iniziò
la costruzione di una torre di segnalazione. Un documento conservato in “Archivio di Stato” ci dice come
nel 1549 essa, per mancanza di soldi, non era ancora
ultimata. Cinque anni dopo la Torre era finita ma non
poteva essere completata con i necessari armamenti per la scarsa disponibilità di denaro. In quest’ultimo
documento si proponeva che le autorità della Repubblica imponessero ai Sindaci delle comunità costiere
di destinare i frutti delle “comunaglie” (appezzamenti di
terreno comune sulle colline utilizzati per le fienagione
che fornivano un buon reddito) per finanziarne il completamento. La Repubblica rispose imponendo un’apposita tassa agli abitanti di Nervi. Essa fu comunque
ultimata nel 1561. Riguardo al progettista, molti hanno
pensato all’ingegnere militare Gian Maria Olgiate, un
lombardo che progettò all’epoca diverse fortificazioni
a Genova. Certamente l’aspetto della Torre non era

allora quello di oggi. All’epoca della
sua costruzione la base della Torre
era completamente riempita di pietrame, per renderla più massiccia e resistente. Al locale superiore si accedeva
con una scala esterna, quindi con una
scala a chiocciola, ancor oggi percorribile, si saliva alla terrazza, circondata
di muro merlato. Su questa terrazza
stavano ininterrottamente i guardiani
che a turno prestavano servizio. Il loro
compito consisteva nel segnalare ogni
pericolo, vale a dire ogni nave sconosciuta, che essi avvistavano. Di giorno la segnalazione era fatta con fasci
di erica o di fieno, che erano bruciati
emettendo fumo bianco. Di notte la segnalazione si faceva analogamente impregnando con
olio o di pece i fasci onde renderne appariscente e
duratura la fiamma. È da questa particolarità che la
Torre fu comunemente chiamata Torre del Fieno. Occorre precisare che questo tipo di segnalazione era
in grado di far pervenire velocemente la notizia di un
pericolo, anche nelle località dell’entroterra. Infatti, i
fumi o i fuochi della Torre erano visti da un osservatorio posto sul monte Moro e da qui, di altura in altura,
sino ai monti dell’Appennino e quindi in Piemonte e
Lombardia. Cessato nel XVIII secolo il pericolo delle
invasioni barbaresche, non conosciamo altre vicende
della Torre nei secoli successivi, se non l’uso che ne
fu fatto come presidio sanitario con il controllo di imbarcazioni provenienti da regioni dove si sospettava
la presenza di malattie contagiose. Nel 1845 la Torre
fu venduta dall’allora Comune di Nervi al marchese
Gaetano Gropallo, proprietario della villa e degli adiacenti parchi. Egli la fece restaurare trasformandola
nelle forme attuali, mantenendo la proprietà della Torre sino al 1918, quando fu venduta a una società immobiliare milanese. Nel 1927, l’allora Podestà di Nervi
Eugenio Broccardi, la acquistava per conto del Comune e da allora la Torre è tornata a essere patrimonio
pubblico dei Nerviesi.

DR. JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ - Pertenece al pueblo maya-tseltal de Chiapas. Es Licenciado en
Educación Primaria para el medio indígena por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Es
Maestro y Dr., en Lingüística Indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS). Ha publicado diversos libros de poesía/filosofía tzeltal y participado en eventos nacionales e internacionales de difusión de la literatura en lenguas indígenas.
Actualmente es Director General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México.
JAIME CHÁVEZ MARCOS - Narrador, poeta y artista visual hñähñu, originario de Hidalgo, México.
Es profesor de artes plásticas y escenógrafo en el Colegio Hebreo Monte Sinaí de la Ciudad de
México. Ha expuesto su obra plástica de manera individual y en colectiva. Una colección de su
obra pertenece al acervo del Museo Indígena. Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes, en la modalidad de Escritores en Lenguas Indígenas. Ha publicado cuento y poesía
en diversas revistas culturales y de literatura, como: Iguanazul, Colibrí, Jóvenes: revista del
Instituto Mexicano de la Juventud, Papalotzin, Boletín de Culturas Indígenas de la CDI, y
Tierra Adentro. Así como participado en recitales literarios en varios estados de la República
Mexicana. Actualmente es Secretario General del Consejo Directivo de Escritores en Lenguas
Indígenas, A.C., y Presidente del Consejo Directivo del Proyecto Nación Otomí.
JOSÉ ÁNGEL FERNÁDEZ SILVA WUILIANA - Nació en Paraguaipoa, Guajira venezolana.
Sociólogo, Magíster en Antropología de la Universidad del Zulia. Es miembro de la Asociación
de Escritores del Estado Zulia. Ha representado a Venezuela en seminarios y recitales literarios
en México, Italia, España, EE.UU., Colombia, Cuba y Ecuador. Es ganador de diversos premios
nacionales e interacionales. Actualmente es Miembro Honorario de la Asociación de Escritores
en Lenguas Indígenas, A.C., de México y de la asociación cultural italiana Lameladivetro.
LORENZO HERNÁNDEZ OCAMPO - Músico, narrador, poeta y traductor mixteco originario de
Oaxaca, México. Biólogo por la UNAM. Catedrático en la Universidad de Guerrero, profesor de
Educación Secundaria. Publicaciones en coautoría: “Flora Medicinal Mixteca Chinango, Oaxaca”, “Flora Medicinal Indígena de México”; México: Diversas lenguas una sóla nación (antología
poesía y narrativa). Al mixteco: Así vivimos en el mundo (Educación Secundaria SEP); El Mixteco
de Chinango (Cuadernos Lenguas Indígenas 1 y 2, Dirección General de Culturas Populares);
“Chinango, pueblo de migrantes” (periódico El Nacional); “Koo Tekui/la culebra de agua (revista
Tu’un savi, Acádemia de la Lengua Mixteca) y publicado diversos libros de poesía; por encargo
del Senado de la República, tradujo al mixteco la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Reconocimiento “Maestro Emérito de México”, Palacio de Bellas Artes.
PEDRO MARTÍNEZ ESCAMILLA - Es de origen náhuatl por la vía materna. Ha participado e
impartido Cursos de Poesía, Talleres de Creación Literaria, Seminarios y en un sin número de
eventos de difusión de la cultura indígena en Colombia, Guatemala, Francia, Italia, México, Ecuador
y Venezuela. Ha publicado diversos trabajos de recopilación y difusión: Medicina Tradicional de
la Sierra de Guadalupe, en el Municipio de Tultitlán, Comida Tradicional Náhuatl, Poesía Otomí,
Costumbres y Creencias Mazahuas. Es Coautor del libro de poesía mazahua “Amanecer Ra
Jyasu”. Sus poemas en lengua náhuatl han sido publicados en diferentes revistas como Castalida, Diturna, Nuni... etc. Es autor del CD titulado “Poesías y Canciones en náhuatl” editado por
Radio Educación. Además, es coautor de los CD´S Cápsulas Radiofónicas y de la serie La Flor
de la Palabra. Fue miembro fundador del Consejo de la Nacionalidad Otomí y del Consejo de
Descendientes Mazahuas y ha sido promotor del Movimiento Indígena en el Estado de México. Es
actualmente el Presidente de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, A.C., de México.

GRUPPO DI NERVI
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

Il Corpo degli Alpini sorse nel 1872, quando
dopo il completamento del processo di unità
nazionale il Regno d’Italia si trovava ad affrontare il problema della difesa dei propri confini
terrestri, che coincidevano quasi interamente
con l’arco alpino. Il capitano Giuseppe Perrucchetti, considerato il “padre degli Alpini”, propose di affidare la difesa dei valichi a soldati reclutati in montagna, che avrebbero permesso
un’efficace difesa grazie alla conoscenza della
zona d’impiego. Furono così create le prime 15
Compagnie alpine ciascuna composta da uomini provenienti dalla stessa vallata. Da allora
la storia degli Alpini coincide con la Storia d’Italia, sino ai giorni nostri, quando, cessate per
fortuna e almeno nel nostro paese, le guerre,
gli Alpini operano come forza di pace, in Italia
e soprattutto all’estero. Con questi interventi,
svolti sempre con grande professionalità, ma
soprattutto con tanto altruismo nei confronti
delle popolazioni locali, gli Alpini hanno saputo
conquistarsi ancora una volta la stima e la fiducia delle istituzioni italiane e straniere.
L’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) è
un’associazione d’arma, fondata nel 1919; ne
possono farvi parte tutti coloro hanno prestato servizio nelle truppe alpine per un periodo
di almeno 2 mesi. Essa nacque col proposito

di tenere vive e tramandare le tradizioni degli
Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne
le glorie e le gesta, rafforzando tra gli Alpini
i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento
del comune dovere verso la Patria. Negli ultimi
decenni l’Associazione si è impegnata per promuovere e favorire lo studio dei problemi della
montagna e del rispetto dell’ambiente naturale;
inoltre grande è il suo impegno in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di
impiego in Italia e all’estero. Nei grandi luttuosi
eventi naturali che in più occasioni hanno colpito l’Italia, come i terremoti e le alluvioni, l’A.N.A.
è stata sempre presente, con i suoi uomini, i
suoi mezzi e le sue attrezzature, portando sempre un decisivo aiuto.
Il Gruppo di Nervi collabora con le istituzioni,
con le associazioni umanitarie e di volontariato.
Tradizionale è ormai l’annuale appuntamento
con tante associazioni per la pulizia dei Parchi
di Nervi, come pure l’aiuto per le vendite sulle piazze a favore di Associazioni umanitarie.
Sappiamo anche divertirci, organizzando cene
a scopo benefico, concerti di Cori di montagna
e partecipando ogni anno alla nostra Adunata
Nazionale con altri trecentomila Alpini d’Italia.

LAMELADIVETRO
associazione culturale per il dialogo internazionale
Oméidevéddro - Oméidevéddro a l’é ’n’asociaçión colturâle sénsa fìn (scöpo) de lûcro ch’a lòua in favô da promoçión
de àrti, do recùpero e da tutêla di bêni stòrici e anbientâli e pe-a salvagoàrdia de tradiçioìn popolâri.
Pe quésto motîvo Lameladivetro a dexìdera svilupâ a seu ativitæ istituçionâle de volontariâto colturâle co-o sostegnî
a nàscita de Legaçioìn asociatâve naçionâli, bónn-e a ezaltâ e a difende a seu léngoa e-e seu tradiçioìn colturâli,
stòriche, artìstiche e gastronòmiche; a salvagoàrdia de quésti patrimònni a l’é sostegnûa da Lameladivetro no sôlo
con l’ûzo de léngoe minoritâie e di dialétti a livéllo comunicatîvo e d’inmàgine, ma ànche co-a realizaçión de moménti
colturâli e artìstici boìn a valorizâ e peculiaritæ locâli.
Tezcaxocotl - Tezcaxocotl, ce chihualilacayonechicolli macamo quipia namacatlamiliztli huan quitequi ic izaliztlapalmecayo, ehuatiliztli huan palehuiliztli ehuamecacahuitl huan nochi in tlein onca cemanahuac huan macehuaneltocayo.
Tezcaxocotl inic napalotiliztli ipan cemanahuac, ce tlamatiloliztli ma monehnequiz ic icniuhyotl ica chihualilacayotlamiliz
ipan opano cahuitl huan ica iuhic ma mochihuaz chicahualiztli icniuhyo ipan tlapalmecatocayotl, matilizyo huan monehnecchihuaz itic topan.
Yehca inin, noihqui onca teachcameh nochintin tlacatiliztlalizyo itic tlacanechicolli, Tezcaxocotl quipia tequitiliztli ma
mochihuaz cemanahuacmatlatl ic ma mochihuaz occequintin icniuhyotlacanechicoltin, ica inyolhuan inic ma quimchihuaz
tomatequiyo.
Lameladivetro - Lameladivetro ko kidachón ña ni’ixi di’on, ña kidachón ña na nduka’ano ña tua’ana te ña kidana ndu
arte, na nakin’i te na chindé te na chiva’a ña ni ku te ni ya’a ndu historia, ve’e yuku te ña ku te ña kida na’i ñoo.
Lameladivetro nomi i’ivi ña kida ñani mani ña tua’a te ña ku nde ntsi’i in in ñoo i’ivi nani frontera sa na chindetan’andendo
ña nakuakatan’ando kidava’ando sa’a ña tua’ando te ña kidando.
Sayukan, Lameladivetro kan’a dakuakatan’a na’i i’ivi chindetan’a.
Xitomansana - Xitomansana ge’ä n’a rä mhunts’i hingi njut’i ‘bugä hogänt’ot’e ge di mpefi pa dä nxundi nu yä hogä’befimähotho, rä njuts’i ne rä nzu rä fist’ofo ne rä ‘bui nximhai ne yä thogäm’ui nzäntho.
Xitomansana pa dä hyufi nximhai ge n’a rä hogäthogi mäthoni pa dä nja rä ntsits’i yä hogät’ot’e demäya’bu ‘bu yä hyodi
pa dä ‘yot’e nzäntho ‘bu rä njuts’i rä hmäte ‘bu rä thuhu rä hogä’befimähotho, rä mfadi ne rä nt’ek’e
Hängä njabu, njabu ngu yä m’ehni mä’ra yä hai mäyä’bu mbo rä mhunts’i, Xitomansana pe’tsi rä paha dä ‘yot’e n’a rä
nt’e’tsi nximhai pa rä njuts’i mä’ra yä mhunts’äku, di mpefisehe pege di ja yä feni dä nfats’i nzäntho.
Lameladivetro - Te Lameladivetro ja jun tsoblej te ma jauk ya sle te kanal tak’ine, ja yat’elinej slekubtesel te taleliletike, sok yilel te beluk k’op ayejetik k’axemikixe, soknix sk’oplalil te lumbalumilale sok te beluk ya sna spasel te antswiniketike.
Lameladivetro ja swenta spetel te balumilale melel ja ay ta yilel te bit’il ya sk’an jkich´batik ta muk’e, sok spisil te jtaleltike, melel jich ya xlekubotik ta jpisiltik sok ya xmuk’ubotik ta swenta te beluk ya jnatik ta juju chajb lume, sok teme ya
jkak’beyjba jkiltik te beluk ya jnatik spasele, sok sk’oplalil te jkich’elbatik ta muk’e.
Jich yu’un, ta spisil te juju chajb tsoblejetik te talemik ta yanyantik lumetike, te Lameladivetro ja ya sk’an spas te yakuk
stsaksba ta sk’abik te bayal ta chaib tsoblejetik ayik ta yanyantik lumatike, melel jich ya jkoltayjbatik ta jpisiltik.

Lameladivetro - Lameladivetro è un’associazione culturale senza scopo di lucro che opera in favore della promozione
delle arti, del recupero e della tutela dei beni storici e ambientali e della salvaguardia delle tradizioni popolari.
Per Lameladivetro abbracciare il mondo è una esperienza necessaria allo scopo di creare dei gemellaggi culturali oltrepassando le frontiere con l’obiettivo di contribuire in modo attivo alla costruzione di una fraternità in nome dell’arte, della
conoscenza e del rispetto reciproco.
Per questa ragione, oltre ai rappresentanti delle diverse nazionalità presenti all’interno dell’organizzazione, Lameladivetro
ha l’intenzione di creare una rete internazionale per la fondazione di altre associazioni sorelle, indipendenti ma disposte
a una collaborazione attiva.
Lamanzanadevidrio - Lamanzanadevidrio es una asociación sin fines de lucro con el objetivo fundamental de dar a conocer
el arte, difundir y recuperar la tradición histórica, popular y paisajística.
Por este motivo las metas de Lameladivetro son las de unir el mundo a través de la creación de conexiones culturales que
atraviesen las fronteras que nos separan.
También servir de plataforma esencial para propiciar la construcción de una relación de hermandad y amistad respetuosa
de la diversidad de las culturas de los pueblos.
Por esta razón dentro de nuestra organización están presentes varios representantes de diferentes nacionalidades, la
demostración que Lameladivetro desea crear una red internacional de filiales completamente independientes, pero en
continuo intercambio.
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