
1

MERIGAR WEST
RELAZIONE DEL GAKYIL 
2021 - 2022

COMUNITÀ DZOGCHEN DI MERIGAR
Relazione 2021 - Previsioni 2022

www.merigar.it
office@dzogchen.it
+39 0564 966837



2

SOMMARIO
Introduzione 

Relazione Gakyil Blu 

Relazione Gakyil Rosso
Ammasso roccioso del Gönpa
Descrizione sintetica dell’intervento di consolidamento fronti rocciosi

Relazione Gakyil Giallo
Entrate

Donazione, Contributi e Iscrizioni
Corsi

Gestione immobiliare
Immobili Dzamlingar
Immobili Meriroom 
Lasciti Testamentari

Uscite
Bilancio preventivo 2022

Bilancio Preventivo 2022 Struttura
Bilancio Preventivo 2022 Progetti

Appendice rapporti con UBI
Bando Spese di Gestione
Progetti in Corso di Completamento

Educare per difendere i diritti degli animali e proteggere l’ambiente
Respirare la Terra 
App. Evolve realizzazione di una App per il benessere psicofisico
Digitalizzazione Archivi Merigar
Archivio Digitale di Arte e Cultura Buddhista per il Museo di Arte e Cultura Orientale
Accoglienza a Merigar, Casa Gialla, Sentiero della Consapevolezza
Semi di Consapevolezza

Progetti presentati su Bandi 2022
Facciamo Pace?
Pellegrinaggio lungo la Via della Seta 

MACO Museo di Arte e Cultura Orientale

Questa relazione ha come oggetto le attività che si sono svolte a Merigar nel periodo che va dall’as-
semblea annuale del 2 luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021, e cenni relativi alle attività espletate 
da gennaio a giugno 2022. 
La relazione è divisa per colori: la parte relativa al Gakyil blu riguarda le pratiche e gli eventi organ-
izzati e più in generale la comunicazione; quella relativa al Gakyil rosso riguarda i lavori ordinari e 
straordinari e la manutenzione del Gar; quella relativa al Gakyil giallo riguarda gli aspetti finanziari 
e gestionali e include il bilancio a consuntivo 1/1 – 31/12/2021 e il budget di previsione per 
l’anno in corso 2022.
Una sezione è dedicata agli aggiornamenti sui progetti cofinanziati dall’UBI.
Ringraziamo tutto lo staff di Merigar, i collaboratori che hanno aiutato nelle traduzioni, nell’effettu-
are i collegamenti on line, gli insegnanti che hanno condotto i corsi e seminari, coloro che hanno 
guidato le pratiche, le guide dei ‘Benvenuti a Merigar’, i lavoratori in Karma Yoga e tutti coloro che 
in qualunque modo o forma hanno contribuito alle attività del Gar.
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INTRODUZIONE
I primi mesi del nostro mandato sono stati dedicati in gran parte al passaggio delle consegne da 
parte del precedente Gakyil e quindi alla comprensione degli aspetti principali della gestione di 
Merigar. Questo passaggio e questa acquisizione delle informazioni si può dire sia tuttora in cor-
so, data la molteplicità e la complessità degli ambiti e delle attività del Gar.
Gli ultimi anni della vita di Merigar e di tutta la Comunità in generale sono stati molto impegnativi: 
la scomparsa del Maestro prima, e la pandemia poi, hanno creato condizioni oggettivamente diffi-
cili, che hanno avuto ricadute notevoli sia sulle attività che sulla vita comunitaria. Da tale condizione 
stiamo faticosamente uscendo, lo auspichiamo, più maturi e consapevoli.
Ci è inizialmente sembrato di vivere come in un tempo sospeso; ora è giunto il momento di pren-
dere atto che la situazione nostra e del mondo intero è profondamente mutata e che ci dobbiamo 
adeguare ai tempi e alle circostanze, nello spirito della comunicazione e della collaborazione
Nonostante le difficoltà Merigar ha continuato a svolgere le sue funzioni ed attività, a proseguire i 
progetti iniziati, nella ferma convinzione di volere procedere nel percorso di pratica, di studio, di 
diffusione dell’eredità del nostro Maestro Chögyal Namkhai Norbu. 
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RELAZIONE GAKYIL BLU 2021/2022
Per il periodo estivo 2021 l’attuale Gakyil ha portato avanti le attività che erano state programmate 
insieme col Gakyil precedente; in particolare gli eventi pensati per celebrare il quarantennale di 
Merigar, eventi aperti al pubblico ed eventi riservati ai soci, in parte a partecipazione gratuita.

QUESTI SONO STATI: 2021 (DA INIZIO LUGLIO)

- 3 - 8 Luglio, Corso di formazione per insegnare il Kumar Kumari, lo Yantra Yoga per bam-
bine e bambini, con Laura Evangelisti, Fulvio Grosso, Cristiana Manzi, Constance Soehnlen, 
Dina Priymak, Fabiana Esca, Michele Corrado, Fiorella Minetti
- dal 4 Luglio e fino a tutto agosto, appuntamenti settimanali con le Esperienze di Yantra 
Yoga e di Danze Gioiose Khaita ad Arcidosso, in collaborazione col Comune di Arcidosso
- 9 - 14 Luglio, Pratica dei Semdzin con Fabio Andrico
- 16 - 18 Luglio, corso di Sa che (geomanzia Tibetana) con Migmar Tsering in collaborazione 
con Dynamic Space of the Elements
- 16 - 22 Luglio, la Danza del Canto del Vajra. progetto pilota in occasione del trentennale 
della nascita della Danza del Vajra: Prima Mai ha insegnato dal Gönpa di Merigar, affiancata 
da altri insegnanti, e il corso è stato trasmesso in zoom a tutti i gar e ling che ne hanno fatto 
richiesta.
- 24 - 25 Luglio, la Danza del Vajra, contemplazione in movimento. Due giornate (una per 
praticanti e una per persone interessate) dedicate alla Danza del Vajra in occasione dei quar-
anta anni di Merigar e i trenta anni della Danza del Vajra.
- 26 Luglio - 2 Agosto, programma di formazione per nuovi esperti e insegnanti di Khaita 
– 1° corso con Adriana Dal Borgo
- 30 Luglio - 1 Agosto, corso sulla Potenzialità degli Elementi, con Migmar Tsering, in col-
laborazione con Dynamic Space of the Elements
- 31 Luglio - 1 Agosto, Unisono, laboratorio sulla Voce con Camilla Dell'Agnola
- 3 - 5 Agosto, corso sul Khalongdorjeikhar con Prima Mai
- 6 Agosto, Il Fuoco della Passione, un fuoco divino, in collaborazione con Tuttoèvita di 
Padre Guidalberto Bormolini
- 7 - 8 Agosto, L’altro, il mio specchio – L’amore altruistico, cuore dell’etica buddhista, con 
Annamaria Moscatelli e Gino Vitiello
- 10 - 14 Agosto, RITIRO PER I PRATICANTI DZOGCHEN. Ritiro di pratica basato su Le 
scale che conducono alla liberazione del Maestro Chögyal Namkhai Norbu.
- 16 - 19 Agosto, Meditazione e Yoga con Fabio Risolo e Tiziana Gottardi
- 20 - 22 Agosto, ritiro di spiegazioni e pratiche della Lunga Vita di Mandarava con Nina 
Robinson
- 20 - 22 Agosto, la Via del Cuore, l’arte come via di conoscenza, in collaborazione con 
Asia Onlus
- 20 Agosto - 15 Settembre, corso per traduttori dal Tibetano, in collaborazione con la 
Scuola di Lingua Tibetana
- 23 Agosto, Giornata dedicata ai bambini. Una giornata dedicata alle attività per bambini. 
Sono stati previsti due gruppi divisi per le fasce di età 0-5 anni e 5-11 anni.
- 27 Agosto, la compassione nel mondo francescano, in collaborazione con il francescano 
laico Antonio Aiello
- 28 - 29 Agosto, le Nove Respirazioni di Purificazione e i suoi benefici secondo la Medici-
na Tibetana, con Fabio Andrico e la partecipazione di Dr. Phuntsog Wangmo
- 5 Settembre, Visioni Infernali, l’immaginario di Dante e la prospettiva buddhista, in collab-
orazione con la Biblioteca di Merigar, con Fabian Sanders
- 9 Settembre, Approfondimento del Canto del Vajra e della relativa Danza, con Adriana 
Dal Borgo    e Alfredo Colitto
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- 18 - 19 Settembre, TRASMISSIONE DIRETTA DA PARTE DI 
YESHI SILVANO NAMKHAI

- 22 - 27 Settembre, PRATICHE COLLETTIVE PER IL TERZO ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA DI CHÖGYAL NAMKHAI NORBU

- 1 - 3 Ottobre, ritiro di Danza del Vajra e pratiche sedute con Adriana Dal Borgo   
- 16 - 17 Ottobre, spiegazione e pratica degli Zer nga (i cinque punti principali) e dei Sem-
dzin con  Fabio Risolo e Igor Legati
- 23 - 24 Ottobre, il Kumar Kumari, lo Yantra Yoga per bambine e bambini. Corso con Laura 
Evangelisti per la supervisione di due nuove istruttrici.
- 29 Ottobre - 2 Novembre, Ritiro I punti più importanti della Visione, Meditazione, Com-
portamento e Frutto, o Ati Nazer: Il ritiro ha incluso la visione degli Insegnamenti tenuti dal 
Maestro a Merigar, e spiegazioni e pratiche collegate, guidate da istruttori della Base del 
Santi Maha Sangha.
- 2 Novembre, spiegazione e pratica dello Shitrò
- Dal 10 Novembre, ogni mercoledì, corso settimanale di Yantra Yoga per principianti in 
presenza
- 16 Novembre, inizio del corso online sulla Base del Santi Maha Sangha composto di 23 
incontri
- 26 Novembre, il Sothig e lo Tsalung della Vita Immortale del Vajra con Fabio Andrico

- 8 Dicembre, CELEBRAZIONI PER L’ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI 
CHÖGYAL NAMKHAI NORBU:

- in Gönpa: Un piccolo omaggio per il nostro Maestro - video, musica, foto e 
un insegnamento in versi; pratica di del SAng e Serkyem, pratica di Tara; Visita 
dell’Arcivescovo di Siena - Colle di V.A. - Montalcino, Cardinale Augusto Pao-
lo Lojudice, accompagnato dal Sindaco di Arcidosso Jacopo Marini alla Comu-
nità Dzogchen di Merigar
- Sky Festival, ad Arcidosso, in collaborazione con Dynamic Space of the Ele-
ments. Parata con costumi prevenienti dai vari paesi del mondo, accompagnata 
dalla Street Band di Arcidosso, pranzo tradizionale Tibetano, con stand, ban-
carelle ed esposizioni e in serata Concerto lirico di Zeng Zhuo e Qu Shi Mei 
Mei; spettacolo di Danze Tibetane; concerto con Jaka; e spettacolo del Circo 
Garuda della Repubblica Ceca

- 27 Dicembre - 3 Gennaio, in collaborazione con Dzamling Gar: RITIRO SULLA PRATI-
CA DI SHINE COLLEGATA AL LONGSAL ATI GONGPA NGÖTRÖD, CON VISIONE 
DEGLI INSEGNAMENTI DI CHÖGYAL NAMKHAI NORBU E PRATICHE GUIDATE 
DAGLI ISTRUTTORI DEL SANTI MAHA SANGHA.

- 30 Dicembre, Il viaggio spirituale di Dante, protagonista autobiografico della Divina 
Commedia, in collaborazione con la Biblioteca di Merigar, Con Fabio Risolo. 
- 31 Dicembre, laboratorio di scrittura creativa, in collaborazione con la Biblioteca di Meri-
gar, con Fabio Risolo
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2022 (DA GENNAIO A GIUGNO)

- 31 Dicembre, laboratorio di scrittura creativa, in collaborazione con la Biblioteca di Meri-
gar, con Fabio Risolo
- 7 - 9 Gennaio Meditazione & Yoga con Tiziana Gottardi, Luigi Vitiello e Fabio Maria Risolo
- 15 - 16 Gennaio Rushen e Semdzin: breve ritiro online di pratica della contemplazione con 
Igor Legati e Enzo Terzano
- 1 Febbraio, iniziano gli appuntamenti settimanali del Corso Online di Yantra Yoga per 
Principianti (in italiano)
- 3 Febbraio, iniziano gli appuntamenti settimanali del Corso Online di Yantra Yoga per 
Principianti (in inglese)
- 10 Febbraio iniziano gli appuntamenti settimanali del Corso Intensivo della Base del Santi 
Maha Sangha on line, in lingua Inglese
- 12 Febbraio Lungta, armonizzare la propria energia con quella degli elementi esterni, con 
Crsitiana De Falco 
- 19 - 20 Febbraio Ritiro di di pratica di purificazione dei Sei Loka.

- 1 - 5 Marzo CELEBRAZIONI E PRATICHE PER IL LOSAR 

- Martedì 1 Marzo, Breve puja del fuoco e Cena con la zuppa Gutug;
- Mercoledì 2 Marzo, ultimo giorno dell'anno Metallo Toro Pratica di purifica-
zione dei sei loka; Ganapuja breve e ringraziamento e dedica per tutti coloro 
che hanno contribuito direttamente o indirettamente e che hanno collaborato con 
i loro sforzi alla Comunità Dzogchen  
- Giovedì 3 Marzo, LOSAR! Primo giorno dell'anno Acqua Tigre: ‘Acqua delle 
stelle', Pratica di Mandarava, Cerimonia augurale per il Losar, Khaita e Ganapuja 
con autenticazione dei Namkha e Lungta 
- Sabato 5 Marzo, Pratica del Sang, a seguire si appendono le bandierine tutte 
le mattine fino alla prossima luna piena.
- Seminario sul nuovo anno Acqua Tigre con Migmar Tsering

- 13 Marzo Inaugurazione della mostra Portraits of India and Tibet (1996-2014) - fotografie 
scattate da Enrico Dell'Angelo durante la sua permanenza in Tibet e il suo ultimo viaggio in 
India in collaborazione con A.S.I.A Onlus 
- 26 - 27 Marzo Il settimo allenamento mentale con Oliver Leick (ritiro online)
- 26 - 27 Marzo Corso di Danza del Vajra per il Beneficio degli Esseri con Cosimo di Maggio
- 1 - 3 Aprile Corso modulare in 3 weekend per conoscere la base dello Yantra Yoga
- 8 - 10 Aprile Meditazione & Yoga con Tiziana Gottardi e Luigi Vitiello 
- 14 - 18 Aprile Ritiro di Pasqua - spiegazione e pratica dei 25 Spazi di Samantabhadra con 
Adriano Clemente
- 23 - 24 Aprile La paramita della saggezza discriminante: ritiro online di pratica con Stof-
felina Verdonk e Oliver Leick
- 23 - 25 Aprile Ritiro di pratica seduta e Danza del Vajra
- 29 Aprile - 1 Maggio Corso modulare in 3 weekend per conoscere la base dello Yantra 
Yoga
- 27 - 29 Maggio Corso modulare in 3 weekend per conoscere la base dello Yantra Yoga
- 3 Giugno ore 20:00 Costellazioni Familiari
- 3 - 5 Giugno Seminario di Meditazione e Yoga, in presenza, aperto a tutti, con Tiziana 
Gottardi e Fabio Maria Risolo
- 9 Giugno Ganapuja per il giorno di Padmasambhava
- 11 - 12 Giugno Ritiro di pratica di Lunga Vita di Amitayus
- 21 Giugno Giornata dedicata allo Yantra Yoga in occasione della Giornata Internazionale 
dello Yoga
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- 17 - 23 Giugno Corso di approfondimento della Danza del Vajra, con Prima Mai e Adriana 
Dal Borgo
- 24 - 26 Giugno Scoprire il vero senso della Danza del Vajra. Pratica intensiva e appro-
fondimento della Danza per il Beneficio degli Esseri e Danza dei Tre Vajra con Prima Mai e 
Christiane Rhein

Al di là della mera elencazione degli eventi, che pur testimoniano di una attività intensa e costante 
nel tempo, desideriamo evidenziare alcuni avvenimenti di particolare importanza per Merigar e 
la Comunità. Primo fra tutti la Trasmissione Diretta data il 18 settembre da Yeshi Silvano Namkhai. 
Questo evento, già programmato per l’aprile del 2019 e poi rimandato a causa della pandemia, 
si è potuto finalmente tenere, nonostante le restrizioni imposte dalle misure di protezione contro il 
contagio, grazie alla generosità di Yeshi Namkhai. Il suo ritiro è stato diretto a chi si era avvicinato 
negli ultimi anni alla Comunità, ma non aveva ricevuto la Trasmissione del Maestro, e che aveva es-
presso il forte e genuino desiderio di essere introdotti allo studio e alla pratica dell’Insegnamento 
Dzogchen .
Il Gakyil, seguendo il consiglio di Yeshi Namkhai, ha messo a disposizione delle circa 70 persone 
che hanno ricevuto la Trasmissione in questa circostanza, materiale cartaceo e in formato elettron-
ico che le potesse aiutare ad orientarsi nel vastissimo corpus degli Insegnamenti dati da Chögyal 
Namkhai Norbu, e ha fornito indicazioni e suggerimenti sulle attività organizzate dalla Comunità 
attraverso i nostri Insegnanti autorizzati, sui testi e materiali pubblicati disponibili, sulla struttura 
generale della nostra Comunità – Gar, Ling, ecc. in modo che potessero usufruirne a seconda del 
loro reale interesse.

Merigar in prima persona, cercando di offrire un servizio utile a nuovi e vecchi praticanti, ha real-
izzato un ritiro, a dicembre 2021, durante il quale sono state proposte le registrazioni dei video di 
ritiri del Maestro. E’ stato anche possibile nel corso del ritiro praticare insieme quanto insegnato 
dal Maestro, grazie a sessioni guidate da istruttori del Santi Maha Sangha. Tale format è stato da 
particolarmente apprezzato, in quanto l’esperienza di seguire e praticare insieme gli insegnamenti 
del Maestro, è stata riconosciuto come un evento unico,  vivo ed attuale. Abbiamo intenzione in 
futuro di riproporre tale format.

Una ulteriore e innovativa iniziativa, che ha ricevuto molti consensi  e che ha avuto una viva parte-
cipazione, è stata quella di organizzare un corso settimanale trasmesso via zoom, sull’intero testo 
del Vaso Prezioso. Nell’arco di sette mesi, da novembre 2021 a maggio 2022, sette insegnanti del 
Santi Maha Sangha si sono avvicendati nella spiegazione dei vari capitoli del Vaso Prezioso; un 
esempio che dimostra quali buoni frutti possa dare la collaborazione tra insegnanti, Gakyil, staff 
del Gar.

Evento similare è stato organizzato in lingua inglese, con insegnanti del Santi Maha Sangha, speci-
ficamente per i Ling non italiani di Merigar.

L’altro evento di rilievo è stato certamente quello organizzato per l’8 dicembre; quest’anno parti-
colarmente interessante in quanto ha coinciso la visita in Arcidosso dell’Arcivescovo della Diocesi 
di Siena, Cardinale Augusto Paolo Lojudice. L’8 dicembre come sappiamo si celebra nel mondo 
cattolico l’Immacolata Concezione; le figure della Madonna e quella di Tara, così cara al Maestro 
e a tutti noi praticanti, potrebbero diventare un terreno di comune riflessione, di condivisione e di 
dialogo interreligioso.
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COMUNICAZIONE

Siamo consapevoli della necessità e dell’urgenza sentita dal Sangha di avere più occasioni di 
incontro e di scambio; abbiamo organizzato alcuni incontri, pochi è vero, ma considerate le lim-
itazioni imposte dalle norme speciali e dell’impegno del nuovo Gakyil per entrare nel meccanismo 
organizzativo e sociale di Merigar, non potevamo fare molto di più.

Abbiamo cercato di informare i nostri soci italiani ed europei attraverso delle Newsletter periodi-
che, concise ma nelle quali potessero emergere i punti salienti delle attività del Gar. A chi fossero 
sfuggite, o volesse semplicemente riguardarle, qui sotto trova il link al nostro sito. Sito che tra l’altro 
vi invitiamo ad esplorare, perché contiene molte e a volte inaspettate informazioni.

https://www.merigar.it/it/soci/che-succede-a-merigar/
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RELAZIONE GAKYL ROSSO 2021/2022
Il cospicuo patrimonio immobiliare di Merigar costituito da terreni immobili residenziali e monu-
mentali (vedi tabella in fondo)

pochi dei quali attualmente a reddito, implica per il suo mantenimento una costante attenzione 
e gestione manutentiva ordinaria e straordinaria che nei costi di gestione rappresenta una delle 
voci più importanti. Le dimensioni rilevanti del patrimonio rendono necessaria una gestione che 
non può avere il carattere dell’estemporaneità poiché sia per le manutenzioni “ripetitive” sia per 
i progetti di qualificazione e miglioramento della situazione si rende necessario un monitoraggio 
costante e una programmazione di medio lungo termine grazie alla quale è possibile ottenere 
risparmi degli oneri di gestione sia da un punto di vista quantitativo sia mediante un utilizzo del 
personale e dipendente e degli interventi in karma yoga. 

Attraverso il coordinamento degli interventi con largo anticipo si creerà la disponibilità di un tem-
po atto a cercare delle risorse necessarie per la copertura delle spese e valutare, alla luce delle 
mutate circostanze, la sostenibilità di scelte passate alla luce dei mutati scenari economici e quindi 
la possibilità di intervenire per risolvere le problematiche sorte.
Da queste considerazioni è nato un progetto teso all’inventariazione dei beni immobiliari e delle 
infrastrutture in essere e alla creazione di un Calendario degli interventi la cui realizzazione è in 
corso di realizzazione: ad oggi è il progetto è ultimato per la casa gialla, gli impianti di irrigazi-
one, i drenaggi, per i due laghetti, il percolatore e il sentiero della consapevolezza e contiamo di 
completare, illustrare e condividere il Piano di interventi nell’assemblea dei soci entro la fine di 
quest’anno. 

Per quanto riguarda l’attività ordinaria stanno proseguendo i lavori di riordino del Gönpa atti a 
riportare l’edificio all’essenzialità e luminosità originale. Si è intervenuto specificamente sui servizi 
igienici. Attraverso l’installazione di un contro soffitto si è ottenuto un maggiore isolamento termi-
co e un rifacimento dell’impianto elettrico che consentirà grazie ai sensori per l’accensione e lo 
spegnimento automatico delle luci un sensibile risparmio sui consumi energetici.

Dopo le numerose incursioni di cinghiali e caprioli nel frutteto di Gadeling abbiamo deciso di 
realizzare una recinzione di 150 metri con pali di castagno di 230 cm e una rete anti cinghiali 
interrata 30 cm con filo spinato. È stata pulita pure tutta la macchia sotto il frutteto di Gadeling che 
affaccia sulla valle ad ovest. 

Un altro intervento è stato quello della pulizia e manutenzione del verde, realizzato con mezzi che 
sono nella disponibilità di Merigar (scavatore con trincia e decespugliatore) utilizzati dai nostri 
soci. Ciò ha consentito un contenimento dei costi dell’intervento. Inoltre, per la manutenzione dei 
giardini si è avviato un programma di mantenimento stabile che renderà meno onerosi gli inter-
venti annuali.

Da aprile con l’inizio della primavera e l’allentarsi delle restrizioni dovute al Covid-19 sono state 
organizzate svariate giornate di Karma Yoga. Sono state organizzate giornate a Gadeling, Gompa, 
Stupa e Casa Gialla.

In particolare è stato di grande aiuto il Karma Yoga di tanti praticanti per la scartavetratura e la pit-
tura delle balaustre del Gonpa che ha comportato una decina di giornate di KY.

Il monitoraggio delle problematiche idrogeologiche è diventato stabile grazie agli interventi della 
geologa Simona Petrucci che sta collaborando alla redazione del Piano di interventi ordinari e 
straordinari in corso di elaborazione. 
Un piccolo segnale della validità di questo approccio si è riscontrato sul campo davanti alla Casa 
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Gialla, grazie alla canalizzazione che raccoglie e confluisce le acque.
È divenuto un terreno sano e rivitalizzato che in primavera si è ricoperto di un manto verde che ha 
reso possibile la crescita della flora spontanea, 
Purtroppo a causa della mancanza di un sistema di annaffiatura automatica, l’idro-semina nei pressi 
del laghetto non ha attecchito, ma contiamo prima della fine dell’anno dopo un’analisi di sostenibil-
ità della situazione che dovrà tener conto della crisi economica e dell’emergenza idrica di valutare 
e mettere in atto soluzioni praticabili del problema. Dei due laghetti nel campo (collegati tra loro) 
intorno a quello superiore (che è stato impermeabilizzato e ingrandito) è stata posta una recinzi-
one, originariamente pensata di dimensioni ridotte, ma che, per ragioni di sicurezza, è stata estesa 
all’intero perimetro. Per il momento la recinzione è costituita dalla sola struttura successivamente 
verrà completata con le siepi che renderanno la vista più armonica al contesto naturale. Contiamo 
per finanziare l’intervento di lanciare una campagna di raccolta fondi. 

AMMASSO ROCCIOSO DEL GÖNPA

È stato possibile notare la presenza di una fessurazione principale avanzata, al cui interno la veg-
etazione ha sviluppato l’apparato radicale, che potrebbe causare, il distacco di cunei rocciosi. 
Togliere la vegetazione non migliora lo stato di fatto in quanto l’alternarsi di stagioni fredde con 
ghiaccio e neve, a stagioni calde, favorisce l’allargamento e allungamento delle fessure sia super-
ficialmente sia in profondità. Al fine di limitare al minimo fenomeni erosivi superficiali e interni al 
rilievo roccioso, occorre intervenire con sistemi di consolidamento sia di tipo attivo (quali tiranti e 
reti in acciaio elastiche) sia di tipo passivo (gabbionate, reti a maglia esagonale e rinforzate con 
funi). Gli interventi attivi vengono progettati al fine di impedire il movimento delle masse rocciose 
e agiscono in maniera diretta sulle cause che hanno determinato il fenomeno cercando di bloc-
carlo all’origine; gli interventi passivi, invece, vengono utilizzati per limitare la caduta dei massi.
Gli interventi necessari alla messa in sicurezza, anche alla luce di una frana, rilevata dalla Regione 
e della Provincia sono assai rilevanti da un punto di vista economico e configurano l’operazione 
quasi come pubblica rendendo obbligatorio un percorso di affiancamento e partenariato sia per 
gli iter autorizzativi che per la realizzazione e il reperimento delle risorse con le istituzioni locali: 
Comune, Provincia, Regione. È appena il caso di ricordare che in prossimità della parete è collo-
cata la Casetta di Meditazione del Maestro che abbisogna per la conservazione di un intervento 
di messa in sicurezza, che non potrà non tener conto del contesto. A riguardo è in corso di elab-
orazione un progetto che verrà sottoposto e condiviso con l’assemblea.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO FRONTI 
ROCCIOSI

Si tratta di un intervento da realizzare su scarpate da ripide a verticali, con lo scopo di stabilizzare 
rispetto a fenomeni che interessano l’ammasso in superficie e fino a profondià dell’ordine di alcuni 
metri. La rete metallica a doppia torsione in questi sistemi costituisce un elemento di contenimento 
che impedisce i movimenti nell’ammasso trasferendo le sollecitazioni sugli ancoraggi e, tramite 
questi, alla roccia indisturbata in profondità. Nel caso specifico, vista la natura dell’ammasso rocci-
oso affiorante ed il suo stato fessurativoemerso dai rilievi in sito svolti, si ritiene necessario interve-
nire mediante un rinforzo corticale con rete armata, chiodature e con reticolo di rinforzo in funi di 
acciaio. Naturalmente sarà di fondamentale importanza anche la corretta regimazione delle acque 
superficiali provenienti da monte e nelle aree adiacenti al sito interessato dal consolidamento. 
Quest’ultimo infatti, deve intendersi come una serie di soluzioni antropiche da integrare quanto più 
possibile con il contesto geologico-paesaggistico esistente, per formare una soluzione biodinami-
ca grazie all’apporto antierosivo di altre opere d’ingegneria naturalistica nel contesto contermine.
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RELAZIONE GAKYIL GIALLO 2021/2022

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 
AL 31/12/2021 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Il bilancio di Merigar che sottoponiamo per l’approvazione a questa assemblea presenta un ri-
sultato positivo di € 128.770,30, al netto di ammortamenti e per € 78.944,65 Anche per il 
2021 abbiamo avuto un sostegno straordinario da parte dell’Unione Buddhista Italiana che 
ci ha permesso di raggiungere tale risultato nonostante il perdurare delle difficoltà causate dalla 
pandemia: il Consiglio Direttivo di UBI ha confermato la decisione di coprire il 100% delle Spese 
Generali espresse nel Bilancio 2019 approvato nel corso del 2020 con un Contributo pari ad 
euro € 388.362,49. Nel corso dell’esercizio sociale 2021 sono stati inoltre finanziati progetti, 
alcuni dei quali ancora in corso di attuazione per un importo totale di € 305.018,00. Quindi la 
cifra complessiva finanziata dall’UBI espressa nel bilancio 2021 è pari ad € 695.136,25. Su tutti 
i rapporti intrattenuti nel 2021 con l’UBI e sullo stato dei progetti conclusi e in corso dedicheremo 
più avanti una specifica sezione.
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ENTRATE

DONAZIONI, CONTRIBUTI E ISCRIZIONI

Oltre ai contributi UBI la Comunità nonostante il momento critico generato dalla Pandemia ha 
sostenuto Merigar attraverso donazioni e iscrizioni dei soci. Ci sono state donazioni pari ed euro 
€ 48.359,86 e contributi per il cinerario pari ad euro € 7.350,00. Per quanto riguarda il tesser-
amento, indichiamo nella tabella successiva i dati salienti e un sintetico confronto con gli esercizi 
precedenti. È evidente che seppure lenta è in corso una diminuzione delle iscrizioni. Si precisa 
che i dati sono stati rilevati dal Data Base dell’IDC al 31 dicembre di ogni anno.

(*) In tabella è esposto il valore del Database dell’IDC per coerenza espositiva, il valore di bilancio 
è pari a euro 249.286. La differenza deriva dai tempi di rilevazione diversi.

CORSI

Nella tabella successiva che sintetizza le voci principali inerenti l’offerta dei corsi appare chiaro 
che il risultato gestionale sia stato condizionato dalla difficoltà di accesso dei partecipanti ai corsi 
mitigata solo in parte dall’uso di canali alternativi come la piattaforma Zoom, in quanto a parità di 
costi c’è stato un incremento delle entrate e un risultato migliore.
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GESTIONE IMMOBILIARE

IMMOBILI DZAMLINGAR

La gestione dell’immobile di Dzamlingar, pur registrando un lieve miglioramento rispetto all’eser-
cizio precedente, ha continuato a risentire degli effetti della crisi pandemica, come si evince dalla 
seguente tabella:

IMMOBILI MERIROOMS

Gli incassi di Merirooms nel 2021 sono stati di € 9.232,19 a fronte di costi di gestione per 
€ 8.259,23 generando una piccolo avanzo pari a € 472,96. Segnaliamo che i risultati sono 
condizionati dagli effetti della Pandemia che da un lato ha causato minori introiti ma dall’altro 
causando una maggiore disponibilità ricettiva ha reso possibile l’utilizzo delle strutture da parte 
di tecnici e collaboratori che hanno prestato la loro opera su attività di assistenza ordinaria o di 
partecipazione a progetti generando risparmi sui costi di gestione.

LASCITI TESTAMENTARI:

Il lascito testamentario incassato nel 2020 da parte di Barbara Hamman per Euro 60.955,16 si è 
perfezionato con l’incasso di ulteriori Euro 13.789,20 avvenuto nel 2021 e ha reso possibile la 
costituzione di un Fondo destinato a sostenere le spese per la traduzione dei testi alla base delle 
pubblicazioni della SSP alla quale sono stati erogati 19.700,00. Al 31/12/2021 la consistenza del 
Fondo è pari a Euro 54.896,52.
Il 3/2/2022 si è perfezionato l’iter della successione del lascito della signora Consiglia (Silvia ) 
Sergio e pertanto è entrato a far parte del patrimonio Merigar un appartamento ad Arcidosso.
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USCITE
Per quanto riguarda le uscite l’incremento rilevato rispetto agli esercizi precedenti è dovuto prin-
cipalmente alle attività collegate ai progetti UBI (che di seguito nella sezione apposita verranno 
meglio dettagliati) relative alle quote di cofinanziamento di competenza Merigar previste nei pro-
getti oltre alle attività necessarie al mantenimento del patrimonio immobiliare (terreni e immobili).
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BILANCIO PREVENTIVO 2022
Pur con tutti i limiti di qualsiasi previsione ai fini di una più chiara comprensione di quanto nella 
gestione si rende necessario in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto la re-
alizzazione dei progetti finanziati dall’UBI incida soprattutto finanziariamente nella gestione come 
ulteriore impegno per le parti di progetto non coperte dai contributi ricevuti. Quindi dopo la 
tabella del Bilancio di Previsione 2022 abbiamo indicato, attraverso un’estrapolazione delle voci 
finalizzata esclusivamente a una maggiore chiarezza di lettura, due tabelle nelle quali è indicato 
quanto del Bilancio afferisce le attività ordinarie e quanto invece riguarda il rapporto con l’UBI sia 
in relazione ai progetti finanziati che per la copertura delle spese di gestione mediante il Bando 
Spese di Gestione.
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BILANCIO PREVENTIVO 2022 STRUTTURA
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BILANCIO PREVENTIVO 2022 PROGETTI
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APPENDICE RAPPORTI CON UBI
Questa sezione vuole fornire una panoramica su tutti i progetti in corso e da avviare e del rapporto 
complessivo con l’UBI tanto anche in considerazione del fatto che le politiche adottate durante la 
crisi Pandemica hanno avuto un carattere eccezionale ed è presumibile che nel futuro si ritorni a 
una gestione dei fondi finalizzata in prevalenza a progetti sostenibili e ad una drastica riduzione 
della copertura delle spese di gestione. Fatto che renderà necessario il reperimento di risorse 
alternative per sostenere gli oneri ordinari e straordinari della gestione, nonché ad una attenta 
valutazione e monitoraggio della sostenibilità dei progetti elaborati.In base all’Intesa con lo Stato 
italiano, sancita con la Legge 31/12/2012 n° 245, L’Unione Buddhi- sta Italiana (U.B.I.) concorre, 
come altre confessioni religiose, alla ripartizione dei fondi 8X1000 sull’IRPEF delle persone fi-
siche. I fondi vengono destinati a progetti culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri 
Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto buddhista. A tal fine, ogni anno, viene offerta la 
possibilità di presentare delle proposte progettuali per ottenere un contributo economico. La Co-
munità Dzogchen di Merigar, in qualità di Centro associato UBI partecipa an- nualmente ai bandi 
gestionali e di scopo istituiti dall’Unione Buddhista, al fine di raccogliere e de- stinare i contributi, 
tanto a parziale copertura delle spese correnti che a finanziamento di progetti specifici.Di seguito 
una tabella che sintetizza le modalità di gestione del Bando Copertura spese di gestione nel corso 
dell’ultimo triennio e a seguire una panoramica dei progetti approvati divisa in due sezioni Progetti 
in corso di completamento e Progetti richiesti e approvati nel 2022. Si precisa che le tempistiche 
di realizzazione hanno subito forti rallentamenti, sia per la fisiologica distanza tra la progettazione 
fatta al momento della richiesta fondi e la progettazione esecutiva, sia a causa degli effetti che ha 
avuto la pandemia anche nel mondo del lavoro.

BANDO SPESE DI GESTIONE
Nel 2022 è stata presentata una richiesta di copertura delle spese a valere sui costi sostenuti 
nell’eser- cizio 2020 pari ad Euro 494.265,77 rispetto alla quale l’UBI ha deliberato una copertura 
di circa il 70% per un importo di Euro 346.777,72.
Di seguito una tabella riepilogativa che evidenzia l’eccezionalità delle erogazioni per il triennio 
2020- 2022 collegate agli eventi pandemici. Bisogna tenere conto che la richiesta dei Fondi 
può essere fatta per i costi sostenuti espressi nell’ultimo bilancio approvato; dunque, alla data di 
pubblicazione del Bando, che di solito avviene entro il primo trimestre dell’anno i costi di cui si 
chiede copertura sono quelli evidenziati nel bilancio approvato entro il mese di Giugno dell’anno 
precedente quindi relativi a circa due anni prima.
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PROGETTI IN CORSO DI COMPLETAMENTO 
APPROVATI NEGLI ANNI 2021 E PRECEDENTI

EDUCARE PER DIFENDERE I DIRITTI DEGLI ANIMALI E 
PROTEGGERE L’AMBIENTE PER UN FUTURO SOSTENIBILE DEL PIANETA TERRA

Bando 2021 
in partenariato con .Asia
Il progetto vuole portare un contributo concreto al miglioramento della nostra società basato sul 
rispetto della vita di tutti gli esseri viventi e dell’ambiente in cui viviamo, attraverso iniziative nelle 
scuole, nella società civile di formazione e sensibilizzazione su queste importanti tematiche. Mai 
come ora è necessario creare una società in cui valori quali la compassione, la nonviolenza, il ris-
petto degli altri e di tutti gli esseri, la protezione dell’ambiente siano insegnati e trasmessi ai bam-
bini e ai giovani per creare una generazione futura consapevole che possa garantire un’evoluzione 
il più possibile armoniosa del nostro Pianeta.

RESPIRARE LA TERRA. BAMBINI RESILIENTI 
ABITANO IN MODO CONSAPEVOLE SE STESSI E L’AMBIENTE (*)

Bando 2021 
in partenariato con Asia 
Tema Progettuale
Con questo progetto si vuole continuare a sviluppare una sempre più forte sinergia con le scuole, 
mettendo a loro disposizione conoscenze e competenze oggi più che mai necessarie nell’ambito 
della consapevolezza e alfabetizzazione emotiva. Il progetto ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo 
socio emotivo, la resilienza e la coscienza ambientale dei bambini delle scuole primarie e dei loro 
insegnanti attraverso percorsi di consapevolezza del proprio spazio interiore (mindfulness e yoga) 
e dell’ambiente esterno (realizzazione di orti scolastici e laboratori sui cambiamenti climatici). La 
visione di base che ispira il progetto è quella dell’interdipendenza: l’essere umano e il suo ambi-
ente non sono separati, sono uno. Riscoprire questa unità con la Terra e con gli altri esseri viventi, 
superare il senso di separatezza, è fonte di benessere psicofisico ed aiuta a sviluppare una con-
cezione più piena della cittadinanza. Questa connessione è però prima di tutto con sé stessi, parte 
dalla consapevolezza di ciò che pensiamo, dei sentimenti che proviamo e delle sensazioni che 
percepiamo nel corpo. Aiutare i bambini a diventare consapevoli e a prendersi cura contempora-
neamente del proprio mondo interiore e delle piante e dei frutti della Terra, è il cuore di questo 
progetto.
(*) il progetto è stato approvato con molto ritardo a Febbraio 2022
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APP. EVOLVE REALIZZAZIONE DI UNA APP PER IL BENESSERE PSICOFISICO, 
ISPIRATO A PRATICHE DI YOGA E DI MEDITAZIONE INSEGNATE 
DAL MAESTRO CHOGYAL NAMKHAI

Bando 2021 
Tema progettuale 
Questo progetto intende supportare la creazione di un applicativo con lo scopo di condividere lo 
studio e la pratica di metodi connessi allo Yantra Yoga e altri elementi dell’insegnamento di Chog-
yal Namkhai Norbu.

DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI MERIGAR

Bando 2020
Tema Progettuale
La dimensione degli archivi di Merigar (cartacei/fotografici/video/audio) nel corso degli anni 
ha assunto dimensioni considerevoli. Questo progetto si propone di realizzare l’infrastruttura in-
formatica necessaria alla gestione dei dati presenti in archivio finalizzata, attraverso un’adeguata 
identificazione, classificazione, archiviazione e conservazione, a garantire la conservazione in 
sicurezza di tutto il corpus documentale nonché a una fruizione più razionale del materiale fin 
qui raccolto. Il progetto copre un biennio con scadenza prevista per Gennaio/Febbraio 2022 e 
prorogata a Luglio 2022. L’ Archivio della Comunità Dzogchen precedentemente nella disponi-
bilità della Fondazione Shang Shung e dichiarato di interesse storico con Decreto 29/3/2016 
PROT.02/2016 dal MIBACT – Soprintendenza Archivistica della Toscana, in data 18/2/2022 è 
stato trasferito mediante notifica al MIBACT del 18/2/2022 a Merigar.

In data 24 febbraio 2022 è avvenuto in maniera ufficiale il passaggio non oneroso dell’Archivio 
Storico della Comunità Dzogchen, dalla disciolta Fondazione Shang Shung alla Comunità Dzog-
chen di Merigar. L’atto è stato redatto in forma di scrittura privata, con firme autenticate da un 
notaio, e inviato a mezzo posta certificata alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della 
Toscana.
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ARCHIVIO DIGITALE DI ARTE E CULTURA BUDDHISTA 
PER IL MUSEO DI ARTE E CULTURA ORIENTALE

Bando 2019
Tema Progettuale 
Il progetto è in corso di completamento. A seguito dell’importante contributo del ‘British Museum’ 
partner tecnico del progetto, il piano economico è stato integrato nel corso 2021 con ulteriori in-
vestimenti, approvati da UBI ed in corso di completamento.

ACCOGLIENZA A MERIGAR, CASA GIALLA, 
SENTIERO DELLA CONSAPEVOLEZZA

Bandi 2020
Tema progettuale:
Il progetto riguarda la ristrutturazione degli spazi al piano terra, interni ed esterni, della Casa Gialla 
e il completamento della seconda fase del progetto “Sentiero della consapevolezza” per cui sono 
previste opere di sistemazione dei tracciati già esistenti, la realizzazione di nuovi tratti di cammi-
no, in particolare nei pressi del Grande Stupa e la ridefinizione della viabilità carraia nei pressi 
della Casa Gialla.Il progetto è in fase di chiusura. Il termine originario del progetto, presentato 
nell’Aprile 2020, è stato rinviato a seguito degli eventi collegati alla pandemia Sars-Cov-2.
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SEMI DI CONSAPEVOLEZZA

Bandi 2020
In partnership con ASIA onlus: il progetto, approvato nel 2020 è stato sospeso a causa della pan-
demia di Sars-Cov-2; sono state approvate le richieste di estensione non gravosa e il progetto si è 
concluso a marzo 2022.
Tema progettuale:
Il progetto affronta il tema del forte disagio giovanile che caratterizza i nostri tempi. Le scuole 
svolgono un ruolo centrale nella prevenzione dei comportamenti a rischio nell’infanzia e nell’ad-
olescenza, ma spesso non dispongono delle risorse necessarie per affrontare il disagio emotivo 
degli studenti, che è anche strettamente correlato al rendimento e all’abbandono scolastico. Allo 
stesso tempo, la nostra società sta vivendo il diffondersi di metodi basati sull’individualismo e sulla 
competizione da cui i giovani faticano a sottrarsi. L’intervento mira ad affrontare questi problemi 
sviluppando le capacità socio-emotive degli studenti e ‘semi-nutrindo’ nella società quei valori che 
sono alla base della filosofia buddista, come la consapevolezza e l’interdipendenza, nella convin-
zione che possano essere utili per creare un ambiente più sano e più socialità armoniosa.
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PROGETTI PRESENTATI SU BANDI 2022

FACCIAMO PACE? PRENDERSI CURA DEI NEMICI PER PACIFICARSI 
CON IL MONDO ESTERNO 

Tema progettuale:
Progetto didattico e formativo, verso una cultura di pace e di dialogo attraverso attività laboratori-
ali e percorsi teorico-esperienziali nelle scuole per sensibilizzare gli studenti e i loro docenti sui 
valori dell’altruismo, dell’empatia, del dialogo e dell’interdipendenza. Con le attività previste si 
vogliono potenziare queste soft skills dei bambini (quelle competenze non cognitive quali gestione 
dello stress, sviluppo dell’empatia, del pensiero critico, creatività), accompagnandoli a prendere 
consapevolezza delle emozioni non salutari che provano e a sviluppare un atteggiamento gentile 
verso sé stessi. Allo stesso tempo si vogliono supportare anche i docenti, sottoposti a carichi di 
stress sempre più pesanti, nella gestione delle proprie emozioni e nello sviluppo di una relazione 
empatica con sé stessi e con gli studenti. Facendo pace con sé stessi, si impara a non proiettare il 
nemico fuori di sé e si instaurano relazioni basate sul rispetto, sull’ascolto e sull’empatia.

PELLEGRINAGGIO LUNGO LA VIA DELLA SETA 
UN PROGETTO DEL MACO MUSEUM ARCIDOSSO 

Tema Progettuale
La mostra intitolata “Pellegrinaggio Lungo la Via della Seta” esplora il rapporto culturale e com-
merciale che è intercorso nei secoli tra l’Occidente e l’Oriente, adottando come chiave di lettura 
il principio buddista dell’Interdipendenza. Il progetto prevede 5 installazioni relative al tema della 
Via della Seta che integrano le mostre tematiche permanenti del museo.
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MACO MUSEO DI ARTE E CULTURA ORIENTALE 
A dicembre 2021 sono terminati i lavori per il restauro del palazzo dell’ex cancelleria di Arci-
dosso, dimora della “Collezione Namkhai”. Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea, 
Regione Toscana, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: “FAR Marem-
ma”, Comune di Arcidosso tramite il PSR 2014/2020 sottomisura 7.6.2. All’inizio di questa 
primavera, oltre 400 manufatti, tra cui tesori personali e oggetti consacrati della “Collezione 
Namkhai”, sono stati affidati al MACO. A ciò si aggiunge la collezione di circa 300 meravigliosi 
e preziosi manufatti provenienti da tutto il mondo che sono stati donati alla “Collezione Namkhai” 
lo scorso dicembre, da Costantino Albini. L’allargamento delle collezioni pone enormi responsa-
bilità e la necessità di un allargamento e una riconsiderazione degli spazi nonché la creazione di 
condizioni utili a una migliore fruibilità e custodia. Alla luce della nostra fruttuosa collaborazione 
con il British Museum tra il 2020 e il 2021, per adattare il loro software Research Space alle 
esigenze dei piccoli e medi musei, il British Museum ha gentilmente deciso di donare al MACO 
la versione personalizzata del loro software che avevamo commissionato riducendo i costi preven-
tivati. Attraverso la richiesta all’UBI di una ricollocazione degli importi non più utilizzati sono stati 
resi disponibile le nuove esigenze descritte e cioè per preservare e integrare  gli ulteriori 700 
oggetti arrivati nell’ambito della collezione Namkhai già presente nel MACO. I lavori necessari 
sono stati progettati e realizzati nei tempi previsti nella primavera 2022. È doveroso esprimere la 
nostra gratitudine alla famiglia Namkhai e a Costantino Albini per tutto ciò che ha offerto alla nostra 
Comunità e al territorio dell’Amiata.


