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Introduzione
Questa relazione ha come oggetto l’attività del 
gar di Merigar svolta nel periodo che va dall’as-
semblea annuale del 14 agosto 2018 a oggi per 
quanto riguarda gli  aspetti organizzativi (blu), 
logistici (rosso).
Per la parte economica si allega il bilancio 
economico al 31/12/2018 che, come da re-
golamento, è stato approvato dai soci nell’as-
semblea del 28 aprile 2019.
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Fin dalla fondazione Merigar è stata ed è una associazione culturale di respiro internazionale.
Merigar nasce su ispirazione e sotto la guida di Chögyal Namkhai Norbu come un luogo dove 
le persone possono incontrarsi, ricevere insegnamenti, studiarli e applicarli nella propria vita 
quotidiana.

L’ultimo anno è stato un anno ‘eccezionale’, le declinazioni di questo aggettivo possono essere 
tante, in questo report ci limiteremo a raccontare la cronaca dei fatti.

Il 2 settembre 2018 il nostro amato e prezioso Maestro Chogyal Namkhai Norbu, dopo diversi 
mesi trascorsi a Dzamlingar è tornato a Merigar.

Il 10 settembre 2018 il prefetto di Grosseto, 
dott.ssa Cinzia Torraco, a nome del Presidente 
della Repubblica, ha consegnato l’onorificenza 
quale Commendatore dell’Ordine al Merito del-
la Repubblica Italiana a Namkhai Norbu, presso 
la sala del Consiglio Comunale nel Comune di 
Arcidosso alla presenza delle maggiori autorità 
del territorio. 

Il 16 settembre 2018 tutta la Comunità mondia-
le è stata informata dalla famiglia Namkhai che 
“la salute del Maestro è in declino per cause na-
turali. Non siamo a conoscenza del tempo che 
gli rimane. Il Maestro ha un aspetto pacifico e non prova dolore.”
Da quel momento sono iniziate a confluire a Merigar centinaia di persone, in particolare suoi 
devoti studenti da tutto il mondo. Per settimane si è condiviso questo passaggio praticando 
insieme nel Gönpa e in webcast con i fratelli e le sorelle del Vajra in tutto il mondo, con un pro-
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fondo senso di fratellanza, una spontanea armonia che ha tenuto e ci sta tenendo tutt’ora tutti 
stretti in un abbraccio sobrio e forte.
Decine di volontari si sono dati il cambio per rendere Merigar sempre accogliente, pulita, di-
stribuire bevande calde e dei semplici pasti, agevolare le sessioni di pratica, gestire il webcast 
e tutto quello che si è reso necessario all’accoglienza di centinaia di persone per un periodo 
prolungato.
.. 
Giovedì 27 settembre, alle ore 21.00, il nostro amato Maestro ha lasciato questa esistenza ter-
rena in modo sereno e pacifico, nella sua residenza di Gadeling, Merigar.

Lunedì 1 ottobre la Comunità ha reso omaggio al Maestro nella sua casa di Gadeling.

Mercoledì 3 ottobre le spoglie del nostro amato Maestro sono state portate nello Stupa dell’Il-
luminazione, la cerimonia è stata anche trasmessa in webcast

Presenti alla cerimonia, oltre a centinaia di studenti e seguaci, provenienti da ogni parte del 
mondo, anche alcune autorità locali tra cui il Sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, il sindaco di 
Santa Fiora, Federico Balocchi, il Sindaco di Seggiano, Gianpiero Secco, e il Sindaco di Castel 
del Piano, Claudio Franci, il Prefetto di Grosseto, Dott.ssa Cinzia Torraco.

La cerimonia è stata introdotta da Costantino Albini, che si è fatto portavoce della Comunità di 
Merigar, ringraziando i presenti intervenuti a onorare e ricordare Chogyal Namkhai Norbu.

Ogni giorno, per circa due mesi e mezzo, a Merigar si è praticato nel Gönpa e in webcast con tutto 
il mondo, in particolare il Guruyoga e pratiche di purificazione del Samaya. Intorno all’8 dicembre 
tutta la Comunità Dzogchen mondiale ha reso omaggio al Maestro concentrandosi fisicamente e 
spiritualmente a Dzamlingar, dove è stato inaugurata la nuova Hall, un progetto fortemente voluto 
dal Maestro che tutti ci impegniamo a portare a termine e a fare vivere nel futuro prossimo e remoto.
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La famiglia Namkhai ha chiesto alla Comunità Dzogchen di osservare un periodo di profonda 
riflessione. Secondo la tradizione, per un grande maestro quale è Chogyal Namkhai Norbu, si 
osserva un periodo di lutto e raccoglimento di tre anni. Come famiglia hanno gentilmente chie-
sto di rispettarne almeno uno. Osservarne il lutto significa portare il Maestro e il Suo Insegna-
mento per sempre nei nostri cuori e soprattutto preservarne e proteggerne la memoria.
A Merigar, in questi mesi di riflessione, abbiamo organizzato pratiche collettive, momenti di in-
contro e di scambio tra i praticanti, lavori per mantenere e preservare i luoghi fisici di Merigar e 
la memoria della vita e dell’Insegnamento del Maestro, attività per accogliere le tante persone 
che si avvicinano a Merigar con le motivazioni più disparate.
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ATTIVITÀ E CORSI
MOMENTI DI PRATICA COLLETTIVA
2018 Settembre-Novembre Pratiche intensive
Il 16 settembre, giorno in cui i praticanti della Comunità Dzogchen hanno ricevuto dalla fami-
glia Namkhai notizie sulle precarie condizioni di salute del Maestro, era domenica e a Merigar 
era previsto un pranzo insieme anche per commemorare l’onorificenza conferita a Chögyal 
Namkhai Norbu pochi giorni prima, il 10 settembre, nella Sala Consiliare di Arcidosso. I pra-
ticanti presenti in zona si trovavano già a Merigar o ci stavano arrivando, e da subito è sorta 
la volontà di praticare insieme, con una prima Ganapuja alle ore 14:30. Il programma delle 
pratiche è andato man mano infittendosi con 5 Thun giornalieri del Guruyoga della A Bianca, 
poi integrati con Pratica di Vajrasattva, Ganapuja lunga tutti i giorni, e sessioni di Yantra Yoga, 
Khaita e Danza del Vajra. Le pratiche iniziavano alle 8 e terminavano dopo le 21; la maggior 
parte è stata trasmessa anche in webcast. 
Si è praticato sia in Gönpa che in Sala Mandala fino a metà ottobre, quando per le mutate con-
dizioni del tempo le pratiche intensive sono continuate fino al 17 novembre in sala Mandala.
Dal 3 al 23 ottobre è stato possibile rendere omaggio al Maestro all’interno dello Stupa 
I praticanti venuti da tutto il mondo hanno potuto usufruire di pasti a offerta libera, della segre-
teria anche a supporto per trovare alloggio e per il viaggio per tutto il periodo, e della biblioteca 
tutti i giorni fino al 20 ottobre. 

ATTIVITÀ DEDICATE AI PRATICANTI
2018 Settembre 16-Novembre 17 Pratiche intensive
2018 Ottobre 13-14 Spiegazione e Pratica di Mandarava e relativi Tsalung con Nina Robinson
2018 Novembre 2 Guruyoga mondiale (anniversario di Adzom Drugpa) e Shitro
2018 Novembre 10-11 Spiegazione e Pratica di Mandarava e relativi Tsalung con Nina Robinson
2018 Novembre 17-18 Ritiro di Pratica di Danza del Canto del Vajra con Rita Renzi
2018 Novembre 23 seduta di Voice Training con Adriano Clemente 
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2018 Dicembre 1-2 Weekend di pratica di IV e V Serie di Yantra Yoga con Dina Prymak 
2018 Dicembre 7-9 Webcast da Dzamling gar 
2018 Dicembre 15-16 e 22-23 Giornate dedicate alla pratica di purificazione, alla Ganapuja, a 
cucire le bandierine, a danzare insieme, condividere i pasti e passeggiare. 15 Dicembre anche 
Shitro per Alfredo Avellone
2018 Dicembre 24-1 Gennaio Preparazione delle bandierine, ritiro in webcast da Damling gar, 
Yantra Yoga, Khaita e Danza del Vajra. 25 Dicembre Pranzo insieme, 30 Dicembre incontro 
con praticanti e Gankyil di Merigar, 31 Dicembre Racconti in Biblioteca, Laboratorio di scrittura 
creativa sugli archetipi dell’immaginario, con Fabio Risolo. Cena di fine anno e giochi.
 
2019 Gennaio 2 Ganapuja con Ngagkong intensivo
2019 Gennaio 3-4 Sei Thun di pratica di Tara 
2019 Febbraio 4 Pratica di Purificazione dei Sei Loka e Ganapuja con ringrazimento donatori 
per fine anno tibetano
2019 Febbraio 5 Losar! Webcast da Dzamling gar, pranzo e giochi insieme, Ganapuja
2019 Febbraio 7 Sang e Serkyem 
2019 Febbraio 7-19 Webcast da Dzamling gar
2019 Marzo 2-3 Primo di tre weekend di approfondimento e pratica della Danza del Canto del Vajra
2019 Marzo 9-10 Il Settimo Lojong con Gino Vitiello
2019 Marzo 16-17 Secondo di tre weekend di approfondimento e pratica della Danza del Canto 
del Vajra
2019 Marzo 23-24 Il rushen segreto della voce e della mente con Fabio Risolo
2019 Marzo 30-31 Terzo di tre weekend di approfondimento e pratica della Danza del Canto 
del Vajra
2019 Aprile 05-07 Migliorare la collaborazione e la comunicazione assertiva con Laura Borel
2019 Aprile 19-22 Tre giorni di pratiche collettive (Guruyoga di Garab Dorje, pratica di Tara, 
Chod, Danza del Vajra e Khaita) con Pranzo di Pasqua e Picnic di Pasquetta 
2019 Aprile 26-29 Ritiro di Gomadevi e Danza del Vajra con Prima Mai
2019 Maggio 4-5 Ritiro di spiegazione e pratica del Chöd guidato da Nina Robinson
2019 Maggio 18-19 Primo di sei weekend per imparare la Danza del canto del Vajra
con Rita Renzi e Maurizio Mingotti



pag 7

2019 Giugno 8-9 Secondo di sei weekend per imparare la Danza del canto del Vajra con Rita 
Renzi e Maurizio Mingotti
2019 Giugno 15 Incontro fra praticanti “Riflessi di Luce”: Come essere una famiglia del Vajra, 
lavorando con opportunità e ostacoli che di volta in volta si presentano
2019 Luglio 6-7 Terzo di sei weekend per imparare la Danza del canto del Vajra con Rita Renzi 
e Maurizio Mingotti
2019 Luglio 12-17 Gruppo di studio di Khalongdorjeikar o Danza dello Spazio del Canto del 
Vajra con Prima Mai
2019 Luglio 18-25 Corso di approfondimento della Danza per il Beneficio degli Esseri e Danza 
dei Tre Vajra con Adriana Dal Borgo
2019 Luglio 25-31 Corso di approfondimento del primo livello di Yantra Yoga con Fabio Andrico
2019 Agosto 2-3 Ritiro del Chöd con Costantino Albini
2019 Agosto 5-10 Pratiche collettive (Pratica di purificazione di Vajrasattva, Khalongdorejeikar 
delle 12 A, Guru Yoga della A bianca, Ganapuja, Khaita e Danza del Vajra)

2019 Agosto 10 Agosto Apertura straordinaria dello Stupa dell’Illuminazione, aperto dal-
le ore 7 del mattino alle ore 9 di sera. In GÖNPA 5:00 Pratica mondiale del Guruyoga in 
occasione dell’Anniversario di Guru Padmasambhava 7:00-17:00 pratica del Guruyoga. 
Ganapuja con invocazione di Samantabhadra e Invocazione della Lampada, Khaita, Dan-
za del Vajra (Sala Mandala).

2019 Agosto 24-25 Quarto di sei weekend per imparare la Danza del canto del Vajra con Rita 
Renzi e Maurizio Mingotti
2019 Agosto 25: Giornata mondiale della danza del Vajra: Thun di Danza di 9 ore, dalle 8:00 
alle 17:00. A seguire Ganapuja, ore 18:00
2019 Settembre 5-6 Sogni lucidi con Michael Katz
2019 Settembre 14-15 Quinto di sei weekend per imparare la Danza del canto del Vajra con 
Rita Renzi e Maurizio Mingotti
2019 Settembre 20-25 Approfondimento sulla Danza del Canto del Vajra per istruttori e esperti
2019 Settembre 25-29 Pratiche intensive (Pratica di purificazione di Vajrasattva, Purificazione 
dei Sei Loka, Khalongdorejeikar delle 12 A, Guru Yoga della A bianca, Guruyoga di Padma-
sambhava, Ganapuja, Khaita e Danza del Vajra)
2019 Settembre 29 Incontro fra praticanti “Riflessi di Luce”: Riflessi di Luce
2019 Ottobre 5-6 Sesto di sei weekend per imparare la Danza del canto del Vajra
con Rita Renzi e Maurizio Mingotti
2019 Novembre 2 17:30 Pratica di Shitro
2019 Novembre 15-17 Weekend di Pranayama
2019 Novembre 22 Guruyoga Mondiale (Anniversario di Adzom Drugpa)
2019 Novembre 23-24 Ritiro di Pratica di Danza del Vajra
2019 Dicembre 6-8 Ritiro di spiegazione e pratica di Mandarava con Nina Robinson
2019 Dicembre 25 2020 Gennaio 1 Natale e Capodanno insieme (Pranzi, Film, Cenone di Fine 
anno, Giochi, Scrittura Creativa, Khaita)
2019 Dicembre 26-31 Ritiro di pratica di Amitayus con Elio Guarisco
2020 Gennaio 2 Pratica intensiva del Ngagkong

Durante l’anno ogni settimana si svolgono regolarmente diverse attività e pratiche come 
Yantra Yoga, Danza del Vajra, Khaita, Ganapuja, studio di testi Dzogchen, incontri tra i 
praticanti, che vengono comunicate attraverso il programma settimanale.
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ATTIVITÀ APERTE A TUTTI
2018 Novembre 23-25 Corso di base di Yantra Yoga (3 moduli in 3 fine settimana) con Tiziana 
Gottardi
2019 Gennaio 4-6 Meditazione e Yoga
2019 Gennaio 26-27 Corso di base di Yantra Yoga (3 moduli in 3 fine settimana) con Tiziana 
Gottardi
2019 Febbraio 26 inizia appuntamento settimanale di Respiro e movimento con Tiziana Got-
tardi
2019 Aprile 12-14 Yantra Yoga - approfondimento dei preliminari
2019 Aprile 24-26 I testi delle canzoni di Khaita con Lobsang Zatul
2019 Aprile 28- Maggio 4 Il tibetano colloquiale con Lobsang Zatul
2019 Maggio 1 Seminario, in collaborazione con l’ass. Tutto è vita: L’ULTIMO VIAGGIO L’arte 
della consapevolezza per affrontare il viaggio
2019 Maggio 31- Giugno 2 Il potere dello stato fluido della piena presenza con Elio Guarisco
2019 Giugno 14-16 Presentazioni da standing ovation con Valentina lo Surdo
2019 Giugno 20-23 Meditazione in movimento con Adriana Dal Borgo e Stoffelina Verdonk
2019 Giugno 21 Giornata mondiale dello Yoga: Free class di Yantra Yoga e Kumar Kumari
2019 Luglio 6-7 Meditazione e Yoga con Tiziana Gottardi e Gino Vitiello
2019 Luglio 11-12 Corso di Calligrafia Tibetana con Giorgio Dallorto, organizzata da School for 
Tibetan Language and Translation
2019 Luglio 12-14 Corsi di Ceramica: Corso di tornio e modellazione della ceramica a cura de 
Il Mondo Magico
2019 Luglio 13- Agosto 8: 17° Training per Traduttori dal Tibetano con Fabian Sanders, orga-
nizzato da School for Tibetan Language and Translation
2019 Luglio 17-21 Corso di formazione per istruttori di Harmonious Breathing con Fabio Andrico
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2019 Luglio 19-20 Corsi di Ceramica: Corso di decorazione e smaltatura della ceramica a cura 
de Il Mondo Magico
2019 Luglio 26-29 Danze Gioiose Khaita con Adriana Dal Borgo
2019 Agosto 1-2 La pratica della presenza e della consapevolezza nella meditazione e nella 
vita quotidiana con Fabio Risolo
2019 Agosto 5-8 I testi delle canzoni di Khaita con Lobsang Zatul
2019 Agosto 7-8 L’arte del rilassamento e della consapevolezza - Meditazione del mandala con 
Zhang Dasu
2019 Agosto 11-15 Presenza e Consapevolezza nel Corpo, Energia e Mente secondo “Nasce-
re, vivere e morire” di Chögyal Namkhai Norbu con vari istruttori
2019 Agosto 16-20 Corso di pittura con Migmar Tsering
2019 Agosto 17-23 Vacanze Yoga con Laura Evangelisti, Tiziana Gottardi, Gino Vitiello e per i 
bambini Fabiana Esca e gli erboristi di “Antichi Rimedi”
2019 Agosto 23-25 Corso su Sa-che con Migmar Tsering
2019 Agosto 30-Settembre 1 Comunicazione e collaborazione con Laura Borel
2019 Settembre 7-8 Lo Yoga del sogno con Michael Katz
2019 Settembre 21-22 Corso di Lingua tibetana del Dharma in 8 weekend con Fabian Sanders 
organizzata da School for Tibetan Language and Translation

2019 Settembre 27 Per raccontare a tutto il mondo alcuni aspetti della straordinaria vita di 
Chögyal Namkhai Norbu il 27 settembre 2019, per il primo anniversario del momento in cui 
il Maestro ha lasciato questa vita terrena, sono state organizzate diverse attività. Abbiamo 
pensato di onorarlo attraverso diversi percorsi audio-visuali e mostre, a Merigar e nella vicina 
Arcidosso. Questi aspetti rappresentano i semi da coltivare e i solchi da seguire per la nostra 
Comunità, in prosecuzione della sua opera come Maestro di pace e di cultura. 
Le manifestazioni proposte sono state:
Presso Merigar:

•	 In Gönpa: esecuzione dal vivo del Canto del Vajra con Roberto Cacciapaglia e An Chi 
Huang seguito dalla Danza del Canto del Vajra con 24 danzatori

•	 una mostra fotografica nella sala mandala per raccontare i Gar della Comunità Dzogchen 
in tutto il mondo

•	 visite in biblioteca con una particolare attenzione ai libri scritti da Chogyal Namkhai Norbu. 

Ad Arcidosso:
•	 Castello, sala Conferenze: CHÖGYAL NAMKHAI NORBU PRESENZA LUMINOSA

- Il pensiero e l’opera scientifica di Chögyal Namkhai Norbu, con Giacomella Oro-
fino Università di Napoli “L’Orientale”

- Le comunità Dzogchen del mondo, con Costantino Albini istruttore di meditazione 
della Comunità Dzogchen 

- Chögyal Namkhai Norbu, un Maestro tibetano sull’Amiata, con Jacopo Marini 
Sindaco di Arcidosso

•	 Presso il MACO una mostra “Meditation in motion” – Passi verso il sublime, per presen-
tare varie forme di danza della cultura tibetana, sia sacra che popolare, con focus sulla 
Danza del Vajra e Khaita, insegnamenti di Chögyal Namkhai Norbu. 

•	 Castello—Sala Piano terra ASIA Onlus—mostra fotografica: l’attività di ASIA per la sal-
vaguardia del patrimonio spirituale, culturale e ambientale dei paesi himalayani

•	 Online sul sito web di Merigar:
- una timeline della vita del Maestro con gli avvenimenti più importanti.  
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2019 Ottobre 18-20 Meditazione e Yoga con Tiziana Gottardi e Fabio Risolo
2019 Novembre 1- 3 La Canzone e la Danza di Dzamling Gar con Adriana da Borgo e Fabio 
Risolo
2019 Novembre 8-10 Corso modulare in 3 weekend per conoscere la base dello Yantra Yoga
2019 Novembre Corso di Lingua tibetana del Dharma in 8 weekend con Fabian Sanders orga-
nizzata da School for Tibetan Language and Translation
2019 Novembre 29- Dicembre 1 Corso modulare in 3 weekend per conoscere la base dello 
Yantra Yoga
2019 Dicembre 13-16 Corso modulare in 3 weekend per conoscere la base dello Yantra Yoga
2019 Dicembre 14-15 Corso di Lingua tibetana del Dharma in 8 weekend con Fabian Sanders 
organizzata da School for Tibetan Language and Translation
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BENVENUTI A MERIGAR E LEZIONI APERTE
L’iniziativa Benvenuti a Merigar, le visite guidate iniziate da qualche anno riscuotono sempre 
più interesse e partecipazione. La visita include una presentazione del Tempio della Grande 
Contemplazione (Gönpa), una visita agli Stupa e alla Biblioteca. La partecipazione è gratuita.

Le free class, proposte in diverse occasioni settimanali da giugno a settembe per avere un pri-
mo contatto con le attività di Merigar, sono gratuite. Alcuni istruttori della Comunità Dzogchen 
guidano delle brevi sessioni per sperimentare due attività diverse ad ogni incontro. Molti dei 
partecipanti alle free class e ai Benvenuti a Merigar iniziano a frequentare corsi e iniziative di 
Merigar.
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RACCONTI IN BIBLIOTECA
Nata come occasione per diffondere conoscenze, promuovere letture, far conoscere la bibliote-
ca e i suoi tesori e anche raccogliere un po’ di fondi che ci aiutino a tenere aperta la biblioteca 
e i suoi servizi, la Rassegna “Racconti in Biblioteca” è diventata il contenitore dei vari eventi 
culturali che Merigar offre sul territorio. La rassegna è iniziata nel 2018, poi continuata nel 2019 
e stiamo ideando il programma del 2020. 
Grazie alla preziosa offerta di conoscenze ed esperienze fatta da diversi studiosi, esperti, inse-
gnanti e appassionati della Comunità Dzogchen, abbiamo potuto creare una piccola rassegna 
di incontri culturali aperta al pubblico utile ad approfondire e conoscere diversi temi, come le 
vite di grandi Maestri, antichi e contemporanei, la calligrafia tibetana, i libri, lo yantra yoga e la 
medicina, che porti più persone in biblioteca e alla lettura.

PROGRAMMA 
Edizione 2018 
Agosto 4 Elio Guarisco, Le Vite Degli 84 Siddha Dell’India Antica: Una contraddizione etica nel 
Buddhismo? 
Agosto 10 Igor Legati, Che libro mi consigli? Orientarsi fra i testi delle Edizioni Shang Shung
Agosto 11 Fabian Sanders, La voce del Buddha: Lingue e libri
Agosto 12 Fabio Andrico presenta “Il viaggio inaspettato. Proiezione e racconti del suo viaggio 
nei luoghi sacri del Tibet orientale
Agosto 12 Cristiana de Falco. Letture di fiabe orientali per bambini]
Agosto 15 Andrea dell’Angelo: Asia in Asia. Proiezione di filmati d’archivio con i racconti sul 
primo viaggio di Asia in Tibet nel 1993
Agosto 19 ore 18 Adriano Clemente, Chögyal Namkhai Norbu: gli anni in Tibet.
Agosto 21 Giorgio Dallorto. Elementi di calligrafia tibetana. Introduzione e pratica dell’arte della 
scrittura
Agosto 25 Gino Vitiello Armonizzare corpo, energia e mente. I benefici dello yantra yoga se-
condo la medicina tibetana.
Settembre 1 Fabio Andrico, Yantra Yoga, la forza del respiro.
Settembre 7 Rev. Padre Francis Tiso, Corpo di Arcobaleno e Resurrezione: esperienze religio-
se in dialogo
Settembre 15 Laboratorio di Scrittura creativa con Fabio Risolo
Ottobre 20 Iacobella Gaetani, Pellegrinaggio ai luoghi sacri dell’himalaya: laghi, monti e valli 
nascoste
Dicembre 31 Laboratorio di Scrittura creativa con Fabio Risolo

EDIZIONE 2019
Nel 2019, molte conferenze sono state organizzate oltre che in biblioteca, anche ad Arcidosso, 
alla Sala Consiliare e alla Sala Conferenze del Castello. I temi sono stati abbastanza diversi, 
spesso legati al Tibet e al Buddhismo, ma non solo: ad esempio, quest’anno abbiamo avuto un 
racconto su David Lazzaretti, uno spettacolo di danza classica indiana, incontri di scrittura cre-
ativa e approfondimenti sulla raccolta differenziata. Trovate qui il programma dell’ultimo anno: 
https://www.merigar.it/it/corsi-e-eventi/racconti-in-biblioteca-e-oltre/ 

I primi tre i incontri, ad Arcidosso, hanno avuto come filo conduttore lo studio, l’analisi e il supe-
ramento della nostra mente. Giugno è stato invece a tema indiano, con racconti di viaggi e una 
serata dedicata alla danza classica Bharatanatyam. Poi tre incontri su temi di cultura e lettera-
tura tibetana: le terre nascoste (beyul), le poesie di Jamyang Chödrön e i leg-shad o aforismi 
tibetani. E poi uno squarcio di Amiata! La Prof.ssa Anna Scattigno, presidente del Centro Studi 
David Lazzaretti, ci ha portato alla scoperta della vita David Lazzaretti, della sua figura e della 
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comunità da lui fondata che ha uno dei propri fulcri sul Monte Labro, proprio di fronte a Merigar. 
Poi siamo tornati in Tibet mantenendo il tema biografico, lungo la vita e la figura di una fra le più 
celebri figure femminili del Tibet, Yeshe Tsogyal. A settembre, Michael Katz ci ha parlato dello 
yoga del sogno e Elio Guarisco ci ha descritto la vita e le opere del grande maestro Jamgön 
Kongtrul Lodrö Taye. A Novembre si è parlato di raccolta differenziata e come evitare lo spreco.

•	 23 Marzo Laboratorio di Scrittura creativa con Fabio Risolo
•	 27 Aprile ore 18 - ARCIDOSSO Sala Consiliare Fabio Risolo, Rilassamento e presenza 

nella vita quotidiana. 
•	 3 Maggio ore 18 - ARCIDOSSO Sala Consiliare Gino Vitiello, Samsara. Dolore e piacere 

nella psicologia buddhista 
•	 30 Maggio ore 18 - ARCIDOSSO Sala Consiliare Elio Guarisco, Oltre la mente distratta. 
•	 1 Giugno ore 18  - MERIGAR  - Biblioteca Steve Landsberg, Discovering Dharma: A 

Journey to India in the 1960s.  (Alla scoperta del Dharma: Un viaggio in India negli anni 
Sessanta)

•	 22 Giugno ore 19  MERIGAR  - Esterno Biblioteca Natanavedica East/West Performing 
Arts (Direzione Artistica: Maresa Moglia), Akasha: Danze e Racconti dall’India

•	 20 Luglio ore 18 - ARCIDOSSO Sala Conferenze - Castello Fabian Sanders, I luoghi 
dell’abbondanza. Viaggio fra le “Terre nascoste” di Europa, India e Tibet.

•	 26 Luglio ore 18 MERIGAR  - Biblioteca Iacobella Gaetani, La collana di perle. Introdu-
zione alle poesie di ‘Jam-dbyangs Chos-sgron 

•	 3 Agosto ore 18 MERIGAR  - Biblioteca Lobsang Zatul, Leg-shad or “Good Sayings” in 
Tibetan tradition (I Leg-shad o Aforismi nella Tradizione Tibetana)

•	 16 Agosto ore 18 MERIGAR - Sala Mandala Anna Scattigno, Il santo dirimpettaio: Davi-
de Lazzaretti (1834-1878) e la comunità giurisdavidica

•	 18 Agosto ore 18 MERIGAR - Biblioteca. Cristiana de Falco, Donne di Saggezza. Yeshe 
Tsogyal

•	 6 Settembre,  ore 18 ARCIDOSSO Sala Conferenze - Castello Michael Katz, Dream 
yoga and lucid dreaming (Lo yoga del sogno e i sogni lucidi)

•	 25 Settembre, 18:00 MERIGAR  - Biblioteca Elio Guarisco, Oceano Infinito di Conoscen-
za. Kongtrul Lodrö Taye: il Lama eclettico protagonista del rinascimento spirituale del 
Tibet Orientale del XIX secolo (Infinite Ocean of Knowledge.  Kongtrul Lodrö Taye: the 
eclectic Lama protagonist of the spiritual renaissance of Eastern Tibet in the nineteenth 
century.)

•	 1 e 3 Novembre Differenziamoci Buone pratiche che fanno a differenza nella raccolta dei 
rifiuti con Aldo Ferretti
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Il MACO ha contribuito, con nuove e interessanti mostre temporanee ad arricchire l’offerta cul-
turale di Arcidosso e della provincia di Grosseto e della Regione Toscana.  

IL MUSEO MACO
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Nel 2019 è stata allestita la mostra
Meditazione in Movimento. Passi verso il Sublime: il mondo della danza sacra Tibetana
La mostra sulle danze sacre è stata allestita nella Sala Esposizioni al primo piano del MACO 
e aperta in occasione delle celebrazioni del 27 settembre. Foto e costumi delle danze Cham 
esposte ad Atene (in una mostra del 2017)  sono state affiancate da costumi, documenti e 
schizzi originali del Maestro sulla Danza del Vajra e da testi e filmati delle Danze Gioiose KHAI-
TA e tradizionali tibetane.
Questa mostra unica nel suo genere, presenta il lignaggio esoterico della pratica della danza 
sacra Vajrayana e della sua coreografia, trasmesso da maestri yogici e rivelato per la prima 
volta nelle loro visioni mistiche e sogni lucidi. Molte di queste “danze del tesoro” che hanno 
avuto origine negli ultimi 1.200 anni, sono ancora oggi praticate in Bhutan, India, Nepal e Cina, 
nelle province della regione autonoma del Tibet, Sichuan e Qinghai. La mostra renderà anche 
omaggio al Maestro Chögyal Namkhai Norbu, che ha continuato questa antica tradizione visio-
naria in Occidente attraverso le Danze del Vajra che gli sono state trasmesse in una serie di 
sogni lucidi ricevuti negli anni ‘90

Nel 2018 Merigar (per il MACO) ha presentato un progetto all’UBI finalizzato a fare conoscere 
il Museo ad un pubblico ampio e in particolare con scopi educativi per le fasce più giovani: un 
percorso didattico: La Via della Seta. Una parte del progetto finanziato dall’UBI è terminata. 
Il percorso La via della Seta è dedicato ai giovani che, attraversando le sale del museo, pos-
sono conoscere la storia dei temerari viaggiatori del passato, le strategie, le fatiche e le soddi-
sfazioni del commercio e la curiosità che li ha portati alla scoperta di nuove culture e tradizioni. 
Attraverso i racconti dei loro viaggi e le storie dei paesi lontani, i grandi esploratori testimoniano 
che la conoscenza e l’apertura alle differenze sono portatrici di felicità e ricchezza materiale e 
spirituale insieme. Nel progetto è incluso un sito web (macomuseum.org e anche maco.arci-
dosso.mu- seum) pensato in particolare per essere fruito da tablet e smartphone.
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Il progetto che verrà continuato nel 2020 prevede
• Le strade della seta: una nuova mostra permanente MACO
• Prime mappe dell’Eurasia
• Pellegrini, esploratori e saccheggiatori 1000 anni di viaggio lungo la via della seta
• Economia, ambiente e la nuova via della seta (BRI)
• La storia del primo libro stampato: Dunhuang e il Derge Parkhang
Questo progetto è finanziato per 8.000 euro dall’Unione Buddhista Italiana grazie all’8xmille.

Nel 2020 si porteranno avanti anche altri progetti in base a finanziamenti già approvati:
• La creazione di un museo virtuale MACO e un archivio di conservazione digitale  

Questo progetto è stato approvato per un finanziamento da parte dell’UBI per 60.000 Euro 
e 10.000 Euro da parte del Comune di Arcidosso.

• Il rinnovamento e la conservazione della struttura che ospita il MACO 
Questo progetto è stato approvato per un finanziamento di 100.000 Euro da EU/ Regione 
Toscana/ Far Maremma e il Comune di Arcidosso

Nel 2019 il MACO ha ricevuto donazioni da privati (5.500 Euro) e la collezione Namkhai Family 
ha continuato ad arricchirsi con interessanti donazioni, qui l’elenco:
• Matrice di stampa tradizionale di Derge Parkhang, Sichuan
• 18 ° secolo tibetano, frammento statuario dorato (sbalzo) da Giovanni Vitale
• Copricapo e pettorale Ladakhi del XIX secolo ricoperti di pietre semipreziose da Giancarlo 

Alagna
• Raccolta di manoscritti medici illustrati della Buriazia da Augustinas Maceina
• Ornamenti sella tibetana da Luigi Vitiello
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La comunicazione di Merigar ha proseguito nel solco degli anni precedenti, attraverso la new-
sletter, facebook, ufficio stampa, materiale cartaceo. In particolare nel 2019 è stato progettato 
e creato un nuovo sito web.
Il sito web è uno strumento fondamentale per la comunicazione, non solo perchè è visitato, ma 
anche perchè è la fonte per la newsletter e la condivisione tramite social.
Il sito web della Comunità Dzogchen era stato fatto diversi anni fa, pertanto la tecnologia e il 
linguaggio informativo che utilizzava era diventato obsoleto, quindi era un sito lento e fragile 
dal punto di vista strutturale. Anche dal punto di vista del contenuto, risentiva dell’essere stato 
progettato diversi anni prima, in un momento storico molto diverso della Comunità Dzogchen.
Si è quindi ripreso un lavoro di analisi iniziato nel 2017, dove il gakyil con i collaboratori più 
stretti avevano messo a fuoco con l’aiuto di un esperto a chi si doveva rivolgere il sito e quali 
contenuti doveva mettere in evidenza.
Analizzando i dati si è capito che la prevalenza delle persone che visitano il sito è fatto da per-
sone che non sono parte della Comunità, ma che arrivano al sito attraverso ricerche e collega-
menti. 
Pertanto nel nuovo sito la homepage è particolarmente adatta e accogliente per questo tipo di 
utenza: sono in evidenza le attività di Merigar aperte a tutti, anche a coloro che non sono stati 
studenti di Chogyal Namkhai Norbu, c’è una descrizione di cosa sia la Comunità, del suo ispi-
ratore e delle attività principali.
I praticanti trovano i collegamenti per arrivare a notizie riservate ai soci della Comunità Dzogchen, 
informazioni sull’andamento dei vari progetti e, soprattutto, sugli appuntamenti a loro dedicati.
Il 27  settembre è stata messa online anche una timeline dedicata a Chogyal Namkhai Norbu.
Dal punto ci vista strutturale si è reso necessario avere  un sito in cui è facile passare da una 
pagina all’altra, con una grafica semplice e ben leggibile anche su smartphone, e che si possa 
facilmente condividere attraverso newsletter e social,
Per la realizzazione del progetto ci siamo affidati a una società molto conosciuta a livello in-
ternazionale che ha fornito la struttura di base del sito, adeguato alle esigenze della Comunità 

COMUNICAZIONE
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Dzogchen, e che ha seguito e consigliato i volontari delle Comunità che hanno inserito mate-
rialmente testi, fotografie e video.
Il risultato è un sito molto più leggibile, facilmente condivisibile.

Qualche dato sulle pagine più visitate da quando è stato creato questo sito:

/it/corsi-e-eventi/  15.308 visite

/en/courses-and-events/ 6.990 visite

/en/courses-and-event...retreat-practice-2019//en/courses-and-events/august-retreat-practi-
ce-2019/  5.245 visite

/it/corsi-e-eventi/members/ 4.600 visite

/en/courses-and-events/members/ 3.401 visite

/en/timeline/ 3.204 visite

/it/visita/ 2.905 visite
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PARTECIPAZIONE AI BANDI
Bandi UBI 8x1000
Per il secondo anno abbiamo partecipato ai bandi dell’UBI di assegnazione dei contributi 8x1000 
(derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2015). L’UBI concorre alla ripartizione della quota pari 
all’otto per mille destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, 
sociali e umanitari, nonché assistenziali e di sostegno al culto.
L’attribuzione della somma è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede 
di dichiarazione annuale dei redditi.
Merigar ha partecipato a 3 bandi (massimo consentito).
 
1. Archivio digitale di arte e cultura buddista per il Museo di Arte e Cultura Orientale MACO
L’archivio digitale, utilizzando Linked Open Data LOD, mira a rendere la collezione MACO più 
accessibile, facilitando una più profonda comprensione del buddismo e dell’arte e della cultura 
che il Buddhismo ispira.
Il progetto consiste di 3 parti:
 -   Digitalizzazione della Collezione Namkhai e risorse correlate
 - La creazione di un archivio digitale con un approccio LOD utilizzando software 
sviluppato per il British Museum. L’archivio digitale sarà utilizzato come piattaforma museale 
virtuale per il pubblico e per i visitatori con handicap.
 -  Mostra: Connected. Una serie di eventi promozionali nel MACO, tra cui workshop, 
una conferenza e un’esposizione che esplorerà come il concetto buddista di interdipendenza si 
riflette nel mondo che ci circonda.
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2. Lavorare con le parole e i testi del Maestro Chögyal Namkhai Norbu e del Buddhismo 
tibetano
Il progetto, presentato dalla Comunità Dzogchen di Merigar in partenariato con la Fondazione 
Shang Shung, prevede una componente bibliotecaria e una editoriale.

Abbiamo presentato questo progetto consapevoli di quanto sia importante creare gli strumenti 
e le condizioni adeguate per garantire la preservazione e l’accessibilità alle parole del Maestro 
Chögyal Namkhai Norbu, sia per quanto riguarda i suoi insegnamenti diretti, sia in quegli aspet-
ti, quali la collezione libraria, che ne rappresentano l’attività intellettuale, l’eredità culturale, la 
rete di relazioni e gli interessi.

La Fondazione Shang Shung si propone di assicurare la continuità di una attività di diffusione 
dei testi Dzogchen e del Buddhismo Tibetano tramite la pubblicazione di libri, attraverso la 
formazione di redattori specializzati, la creazione di un catalogo visibile e accessibile e l’imple-
mentazione dei siti WEB.

Per sostenere lo studio e le ricerche sul Buddhismo, sulla cultura, sulle tradizioni e sulle diverse 
scienze tibetane si propone il miglioramento dell’organizzazione e dell’accessibilità alla biblio-
teca, tramite la scansione e indicizzazione del materiale unico e raro che custodisce, la catalo-
gazione dei testi sul Buddhismo e sul Tibet. La biblioteca si offre inoltre come polo culturale e 
di aggregazione organizzando vari eventi per la valorizzazione del patrimonio librario e per la 
diffusione delle conoscenze Tibetane a diversi livelli. 

3. Manutenzione straordinaria del Tempio della Grande Contemplazione o Gönpa di Merigar

A distanza di quasi trent’anni dalla sua costruzione (1990) e diciotto dall’intervento di am-
pliamento (2001), a seguito di alcune problemache legate al degrado delle pitture interne ed 
esterne, all’infiltrazione di acqua piovana dal tetto e da alcuni telai delle vetrate, l’associazione 
Dzogchen di Merigar si è affidata alla supervisione dell’Arch. Donatella Cavezzali (Direttore 
Scuola di Alta Formazione e Studio Istuto Superiore per la Conservazione ed il Restauro-Ro-
ma) per una prima indagine valutava.
Le indagini diagnostiche hanno rilevato anomalie delle strutture lignee sia in elevazione che in
fondazione, imperfezioni nella giunzione dei pluviali nonché una configurazione delle coperture
che non permetteva un regolare deflusso delle acque piovane, provocando gravi fenomeni di
ristagno e conseguente danneggiamento nei punti individuati.
Al fine di continuare nella missione di diffusione dell’insegnamento di Chogyal Namkhai Norbu 
e del Buddhismo attraverso l’utilizzo della principale sala di riunione di Merigar per i praticanti e 
visitatori implementando la sicurezza e la funzionalità della struttura stessa, in tutte le sue parti, 
si è reso urgente e improcastinabile un intervento di ristrutturazione risanamento conservavo.

Questo progetto è stato presentato completo di progetti, preventivi e pagamenti, ed è stato  
approvato e finanziato per 200.000 euro grazie ai contributi 8x1000 dell’UBI.

4. Abbiamo inoltre richiesto e ricevuto un contributo alle spese ordinarie del centro sostenute 
nell’anno precedente.
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PROGETTI A MERIGAR
Stupa dell’illuminazione
Definitiva sistemazione della TECA all’interno dello Stupa dell’Illuminazione, in cui sono custo-
dite le spoglie del nostro prezioso Maestro.
Il basamento provvisorio è stato sostituito da una teca in cristallo posta su un basamento ret-
tangolare composto da pregiato marmo bianco di Carrara e da altrettanto pregiato prezio-
so marmo giallo. Sui lati del basamento vi sono otto pannelli con dipinti i sette simboli regali e 
gli otto simboli di buon auspicio, simboli che vengono utilizzati durante le iniziazioni e durante 
i riti sacri per dare beneficio a tutti gli esseri. All’interno del basamento sono stati posti: 5 cere-
ali, 5 metalli e pietre preziose e semi-preziose, offerte che hanno lo scopo di portare beneficio 
all’individuo che compie l’offerta e al luogo stesso. Le decorazioni del basamento sono state 
progettate in modo da fondere arte orientale e occidentale. È un progetto di grande beneficio 
per il luogo e per la nostra comunità in tutto il mondo.
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TENSOSTRUTTURA per Mandala esterno
Sono stati ultimati i lavori per l’ancoraggio definitivo e in massima sicurezza della tensostruttura 
di 13 mt di diametro (completamente smontabile) che copre la piattaforma circolare davanti alla 
Sala Mandala; la strutttura viene ancorata a 8 plinti che portano un carico di almeno 2000 kg 
per ogni anello. Nell’occasione si è anche provveduto al ripristino del passaggio verso i poderi 
adiacenti e alla canalizzazione delle acque piovane che creavano problemi di allagamento al 
“Capannone”. Il prossimo intervento, ancora da studiare in dettaglio, riguarderà la levigatura 
della base in cemento.
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Restauro GÖNPA
RESPONSABILI RESTAURO
Ing. Clara Vitale direttore lavori, progettazione, responsabile e coordinatore della sicurezza 
Ing. Fabrizio Gaspari responsabile tecnico del cantiere Rubner-Holzbau 
Ditta MO.S.T. srl. Monitoring and Structural Testings, Formello (RM)
Ditta Rubner- Holzbau srl. Bressanone (BZ)
Ditta Teken - Brescia 
Arch. Donatella Cavezzali, consulente per gli interventi di conservazione e restauro 
Prof. Roberto Saccuman, consulente per il restauro delle superfici lignee dipinte 

A partire dal 2017 abbiamo avviato un programma di conservazione e restauro delle strutture 
originarie del GÖNPA. 
Dopo 30 anni dalla sua fondazione le strutture lignee soffrivano di gravi problemi di conser-
vazione dovuti principalmente alla presenza di acqua nelle strutture e nelle fondazioni, con 
ammaloramento di intere porzioni delle strutture portanti, sia verticali che orizzontali, e distacco 
delle decorazioni pittoriche.
Per potere affrontare il progetto di conservazione e restauro del Gönpa è stato anzitutto definito 
il piano di indagini conoscitive finalizzate all’identificazione delle cause di degrado e alla quan-
tificazione degli interventi conservativi sia di tipo strutturale che di tipo pittorico. 
Le indagini, effettuate nel maggio 2018, si sono divise in
strutturali: misure micro-penetrometriche, resistografiche, ultrasoniche e di umidità diretta (con-
dotte dalla MOST-CND srl Monitoring and Structural Testings). 
fondazione e terreno: indagini di tipo radar per conoscere la natura e consistenza dei terreni/
rocce di fondazione. 
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I risultati delle indagini hanno rilevato alcune anomalie delle strutture lignee sia in elevazione 
che in fondazione, sia alcune imperfezioni nella giunzione dei pluviali, nonchè una configura-
zione delle coperture che non permette un regolare deflusso delle acque piovane, provocando 
fenomeni di ristagno e conseguente danneggiamento nei punti individuati. Queste indicazioni 
progettuali sono state fornite alla Ditta Rubner-Holzbau (Brixen, BZ) che si è occupata di redi-
gere il progetto esecutivo (con la supervisione dell’Ing. Clara Vitale) e la realizzazione dei lavori 
di restauro delle strutture lignee, con la sostituzione selettiva delle porzioni degradate.
I lavori sono iniziati nel maggio del 2019.
Il primo intervento ha riguardato il rifacimento del tetto, nella struttura lignea e nella copertura, 
quest’ultima ad opera di una ditta di Brunico (BZ) specializzata in lavorazioni in rame—che 
nell’occasione ha anche montato la copertura in rame del Cinerario, rivestita solo con una guai-
na catramata. È stata sostituita la lanterna, ricostruita in alluminio dalla ditta (Teken-BS) che ha 
anche fornito i nuovi serramenti del Gönpa, ora a norma.
Prima della ricostruzione del ballatoio esterno è stato necessario ripristinare l’efficienza della 
rete di raccolta dell’acqua dei pluviali del tetto: sostituzione della tubazione di scolo delle acque 
piovane (che era forata) e dei vecchi pozzetti di raccolta delle acque di scarico con dei nuovi 
forniti di coperchio a livello del pavimento del camminamento esterno, per permettere il regola-
re intervento di manutenzione. 
Effettuato lo smontaggio del ballatoio per permettere gli interventi si è constatato che i pilastri 
danneggiati erano più del previsto e che ben 3 travi (sud, sud-est e sud-ovest) di sostegno del 
pavimento erano gravemente danneggiate dalle infiltrazioni d’acqua; si è dovuto sostituirle con 
muri di sostegno, prolungando i tempi dei lavori.
Contestualmente alla costruzione dei muri portanti e al rifacimento della pavimentazione del 
ballatoio è iniziato il lavoro di consolidamento della base d’appoggio dei pilastri attraverso l’in-
serimento di profili d’acciaio che, ancorati alla trave del piano di calpestio interno, costituiscono 
la struttura portante anche dell’angolo di raccordo del ballatoio esterno. La parte rovinata al 
piede dei pilastri è stata rimossa (circa 50 cm dall’appoggio) e sostituita con una parte nuova.
L’ultima fase consisterà nell’integrazione e riparazione delle strutture lignee degradate (in parte 
già iniziata). Per le fessurazioni più grandi si inseriranno listelli di legno e colla e per quelle più 
piccole con la saturazione con stucco di tipo epossidico (Balsite), con successiva applicazione 
di una finitura protettiva impregnante a base alchidica. Poi si passerà alla stesura del colore 
finale, anch’esso a base alchidica, che avverrà in primavera, per i rischi collegati ai possibili 
abbassamenti di temperatura.
Per il montaggio della ringhiera si attendono sia il preventivo per la sua realizzazione in legno 
(come la precedente) che un progetto per la
Il successivo intervento riguarderà le decorazioni esterne e il restauro delle pitture interne.
Per tutti i dettagli relativi ai lavori
https://www.merigar.it/it/visita/Gönpa/il-restauro-del-Gönpa/aggiornamenti-sui-lavori-di-manu-
tenzione-straordinaria/
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Casetta di ritiro del Maestro, sentiero della consapevolezza, 
sistemazione idrogeologica.
I primi due interventi (punti 4 e 5) erano in fase avanzata di progetto—oltre che già finanziati 
(fundraising ASIA e fondi UBI 8x1000)—, ma dopo ulteriori indagini più approfondite (tomogra-
fie) su tutta l’area soggetta alla frana in corso (tra il piazzale “Adzom Drugpa” e il boschetto) 
è emerso come la stessa non si muova superficialmente, ma più in profondità (circa 20 mt) e 
interessi anche la zona del boschetto davanti alla roccia su cui poggia il Gönpa.
La nostra consulente geologa, dott.sa Simona Petrucci, stante la gravità della situazione geo-
morfologica su cui insiste lo smottamento, come prima cosa intende effettuare un incontro con 
Regione e Comune direttamente nell’area interessata dalla frana, in maniera tale da capire se 
sussistono i requisiti per accedere a finanziamenti regionali/statali (vista l’entità dell’intervento).
Gli interventi programmati consistono in:

1 – realizzazione degli inclinometri con ese-
cuzione della lettura “0”, nel gennaio 2020; 
2 – incontro con Regione e Comune di Arci-
dosso per definire a chi spettano i lavori di ripri-
stino e messa in sicurezza dell’AREA piazzale 
Gönpa/boschetto; 
3 – intervento di prima urgenza con la costru-
zione di un drenaggio a monte del piazzale che 
arriva fino al bosco per deviare le acque che 
scendono dalla collinetta. 

Riguardo tutta l’AREA davanti alla Casa Gialla/piazzale/Stupa dell’Illuminazione, che interessa 
il Sentiero della Consapevolezza, si prevede:
4 – realizzazione di scavi geognostici nell’AREA per redigere la Relazione geologica a supporto 
del progetto del Sentiero della Consapevolezza. Particolare attenzione (con maggior dettaglio 
di resa) dovrà essere posta alla parte centrale del versante, dove, ad una prima analisi, sono 
visibili elementi di dissesto. 
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Quest’AREA, che comprende il SENTIERO DELLA CONSAPEVOLEZZA, è soggetta a smotta-
menti e dispersione delle acque che richiede interventi di drenaggio e incanalatura delle stesse, 
nonché la messa in sicurezza dei 2 laghetti esistenti unita alla sistemazione del torrente, non-
ché la rimessa in funzione dei canali di scarico che passano dal “capannone” e dei fossi che 
scendono a Gadeling.
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MERIGAR – Bilancio consuntivo al 31/12/2018 e di previsione 2019

Il bilancio di Merigar al 31/12/2018 che sottoponiamo per la vostra approvazione evidenzia un risultato po-
sitivo pari a € 110.519,15. Risultato molto lusinghiero e in qualche modo ‘straordinario’ che non deve però 
indurre in facili entusiasmi.

Hanno concorso a questo risultato una serie di fattori concomitanti, non tutti facilmente ripetibili in futuro 
in egual misura. Da una parte una risposta oltre le aspettative di tutta la comunità attraverso donazioni. Un 
altro aspetto, non meno importante, sono stati i contributi ricevuti dall’UBI che non solo hanno contribuito in 
modo consistente al risultato d’esercizio 2018 ma nel contempo hanno ci ha messo in condizione di sviluppare 
progetti, alcuni dei quali in corso.

Il risultato dell’esercizio 2018 è inoltre molto significativo anche perché è al netto di ammortamenti per un 
importo di oltre 62.000 €. Dopo qualche anno in cui, per necessità, si era dovuto effettuare tale accantona-
mento in forma ridotta (consentita dalla legge ma pur sempre ridotta), il bilancio 2018 ci ha consentito di farli 
in forma piena, ponendo le basi per la redazione, si spera in tempi brevi, del Bilancio Sociale di Merigar da 
affiancare a quello civilistico e certificato dal Revisore Ufficiale.

Alleghiamo anche quest’anno la tabella comparativa dei costi, raggruppati per macro aree, negli ultimi cinque 
esercizi

 2014 2015 2016 2017 2018
Aquisti diversi 92.365 102.409 106.146 75.555 89.339
Costi per servizi 451.184 417.016 352.591 317.967 352.778
Costo del lavoro 210.657 157.006 124.578 130.839 117.593
Oneri  diversi di gestione 14.476 35.330 14.484 75.995 165.781

Come previsto nella relazione dello scorso anno, il costo del lavoro è tornato sotto controllo ed è stato ai 
livelli minimi degli ultimi anni.

Gli oneri diversi di gestione registrano un incremento importante, dovuto alla partecipazione di Merigar al 
progetto Dzamlingar per circa € 110.000.

  TESSERAMENTO
 2014 2015 2016 2017 2018

Ordinari 823 1.378 1.386 1.336 1.396 
Sostenitori 339 331 244 210 190 
Benemeriti 21 19 22 24 17 
Ridotti 475     
Temporanei 175     
Totale 1.833 1.728 1.652 1.570 1.603 

 BILANCIO PREVENTIVO 2019 
COSTI  RICAVI  

Acquisti diversi 90.750 Quote associative e altri  
  ricavi ordinari 327.500
Costi per servizi e contributi 348.050   
  Contributi in conto esercizio e

lavori su immobili
 

Costo del lavoro 133.000 365.000
Ammortamenti 60.000   
Oneri diversi di gestione/finanz.    
e imposte 60.700   
TOTALE 692.500 TOTALE 692.500
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   RELAZIONE ASSEMBLEA NOVEMBRE 2019

Il bilancio dell’esercizio 2018 è stato approvato dall’assemblea dei soci tenutasi a Merigar in 
aprile.
In quell’occasione abbiamo sottolineato che il risultato positivo è stato il frutto di una serie di 
circostanze favorevoli e difficilmente ripetibili.
L’impegno più gravoso che stiamo affrontando è senza dubbio quello relativo ai lavori per la 
manutenzione straordinaria del Gönpa/Cinerario, ma il quadro che sta emergendo sulla situa-
zione idrogeologica dell’intera area d Merigar è davvero preoccupante e richiederà interventi 
molto gravosi, in fase di progettazione e quantificazione.
Nel corso del 2018, per permetterci di dare avvio ai lavori sul Gönpa e Cinerario ormai non più 
rinviabili, abbiamo sottoscritto un mutuo chirografario per € 180.000= da restituire in cinque 
anni.
Il valore dei proventi derivanti dal tesseramento, in calo costante negli ultimi sei anni, resta una 
voce essenziale per il mantenimento di Merigar, per questo motivo continueremo a cercare di 
sensibilizzare i soci sulla sua importanza.
Naturalmente anche le donazioni, che hanno finora mantenuto un flusso soddisfacente, han-
no contribuito al buon risultato. Resta tuttavia il fatto che sono difficilmente quantificabili in via 
preventiva, rendendo arduo il lavoro di programmazione degli interventi basati su ipotesi o 
speranze.
In questo quadro i fondi statali relativi all’otto per mille e veicolati dall’UBI sono stati (e lo saran-
no negli anni a venire) determinanti per l’equilibrio economico dei nostri conti.
Per i lavori al Gönpa/Cinerario abbiamo presentato all’UBI un progetto per un valore di circa € 
315.000=, a fronte del quale abbiamo ottenuto un finanziamento a fondo perduto di € 200.000= 
(il massimo a disposizione) e ricevuto un primo acconto di € 60.000= e uno da €120.000 pochi 
giorni fa. Resta comunque il fatto che i restanti € 115.000= sono da reperire con fondi nostri 
(tesseramento e donazioni). Difficile ipotizzare come, nella nostra situazione attuale, avremmo 
potuto far fronte a questo impegno senza il finanziamento a fondo perduto. Nel corso del cor-
rente anno abbiamo inoltre presentato a UBI altri progetti riguardanti il MACO, La Fondazione 
Shang Shung e la Biblioteca, per un valore complessivo di € 100.000= e approvati per un finan-
ziamento pari al 70%.

Centro di costo/attività Costi diretti Incassi Margine lordo
Casa 10 Dzamlingar 8.276 33.056 24.780 
Merirooms 7.880 15.394 7.514 
Mensa 23.428 29.948 6.520 
Ritiri vari 18.526 41.625 23.099 
Corsi Yantra Yoga 10.555 19.090 8.535 
Corsi Danza del Vajra 5.731 13.429 7.698 
Altri corsi 8.338 27.660 19.322 
 82.734 180.202 97.468 
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................................................................. 

Merigar esiste grazie alla collaborazione di tutti.
Ringraziamo le numerosissime persone che con grandi o piccole partecipazioni 

tengono Merigar viva e attiva.

Un grazie particolare, dal cuore, al nostro Prezioso Maestro 
sorgente inesauribile della conoscenza alla quale costantemente attingiamo 

per trarre ispirazione e rendere sempre piu viva la nostra Comunità 
e gioiosa la nostra vita quotidiana.

GRAZIE!


