


pag 1

..  BLU.........................................
• Merigar  2
• Attività e corsi  5
• Il museo MACO 9
• Il sito di Merigar 12
• Partecipazione ai bandi  14

.. ROSSO. 
• Progetti a Merigar  17

.. GIALLO
• Relazione economica  24
• Bilancio  26
• Relazione del revisore 44

• Grazie 48

SOMMARIO
Introduzione
Questa relazione ha come oggetto l’attività del 
gar di Merigar svolta nel periodo che va dall’as-
semblea annuale del 29 dicembre 2019 a oggi 
per quanto riguarda gli aspetti organizzativi 
(blu), logistici (rosso).
Per la parte economica si allega il bilancio 
economico al 31/12/2019.
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Questa relazione riguarda gli ultimi 12 mesi, che coincidono più o meno con il secondo anno da 
quando il nostro amato e prezioso Maestro ha lasciato la vita terrena. 
Come da tradizione e specifica richiesta della famiglia Namkhai, la Comunità Dzogchen sta 
osservando un periodo di tre anni di riflessione e di elaborazione di questo importante passaggio.

Questo non vuole dire che la vita di Merigar si sia fermata o congelata, ma che si continuano 
a seguire le linee guida consigliate e concordate con il nostro Maestro, soprattutto negli ultimi 
anni.

Cercheremo di esporre i punti di riferimento che sono stati seguiti nell’organizzare l’attività 
di Merigar in questi ultimi anni; certamente questo è stato un anno “particolare” a causa 
della pandemia ed alcune delle attività si sono dovute cancellare o adeguare alle nuove 
regolamentazioni.

Nel 2011 Merigar fu protagonista di una celebrazione del Trentennale che, per la Comunità 
Dzogchen, segnò un punto di svolta fortemente voluto dal Maestro, una sua chiara indicazione 
di aprirsi al mondo esterno, di fare conoscere alcune delle nostre attività e di integrarci con la 
comunità locale.
Da allora abbiamo iniziato ad essere sempre più attenti alle persone che si avvicinano per i più 
disparati motivi.
Organizziamo con regolarità degli appuntamenti chiamati Benvenuti a Merigar, ovvero delle 
passeggiate guidate durante le quali praticanti preparati raccontano la storia dei vari edifici e 
monumenti, della biblioteca e quindi come è nata e cosa è la Comunità Dzogchen.
Dal 2016, organizziamo delle free class di Yantra Yoga, di Khaita, di Meditazione per fare avere 
delle brevi—ma concrete—esperienze alle persone che incuriosite si avvicinano a Merigar. 
Questa iniziativa, da noi elaborata e adattata, deriva dalla volontà del Maestro suggeritaci 
durante un incontro con il gakyil.

MERIGAR
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Organizziamo conferenze e incontri nella nostra biblioteca o nei locali del Comune di 
Arcidosso su argomenti vari, alcuni fortemente legati alla cultura tibetana, alcuni ad aspetti 
dell’Insegnamento di Chogyal Namkhai Norbu, altri a tematiche significative da condividere 
con la realtà locale, come il rispetto per l’ambiente, il focus sulla storia del mondo amiatino o 
argomenti che interessano ogni essere umano—affrontare il dolore, il lutto o semplicemente 
come respirare.

Il Museo di Arte e Cultura Orientale, inaugurato nel 2016 in locali messi a disposizione dal 
Comune, continua ad essere una realtà viva di attrazione culturale e turistica per la zona.

Da molti anni organizziamo appuntamenti dedicati specificamente a persone che si avvicinano 
per la prima volta alla Comunità, come Vacanze Yoga, Meditazione & Yoga, Meditazione in 
Movimento e ritiri di spiegazione e pratica di alcuni giorni, per condividere i percorsi che ci ha 
indicato il nostro Maestro.

Ricordiamo che a questo fine il Maestro ha autorizzato—con diplomi rilasciati dopo selezioni 
ed esami—istruttori preparati a trasmettere alcune parti del suo Insegnamento anche a chi non 
avesse ricevuto personalmente la Trasmissione; ha inoltre indicato con precisione quali parti 
del suo Insegnamento si possano condividere pubblicamente, in riferimentto a Yantra Yoga, 
Danza del Vajra, Meditazione e Khaita-Danze gioiose.

In questi anni Merigar si è attenuta rigorosamente a queste indicazioni.

Abbiamo avuto molte richieste di persone che, essendosi avvicinate a Merigar in questo modo, 
vorrebbero potere accedere a tutto l’Insegnamento di Chögyal Namkhai Norbu, ovvero anche 
a quello riservato a chi ha ricevuto la Trasmissione.
Queste richieste e moltissime altre da ogni parte del mondo, sono arrivate a Yeshe Silvano 
Namkhai che, in quanto detentore del lignaggio, si era generosamente dichiarato disponibile a 
dare la Trasmissione a tutti quelli fortemente interessati e che non avevano potuto riceverla da 
Chogyal Namkhai Norbu. Questo evento avrebbe dovuto avvenire nell’aprile 2020 a Merigar, 
ma è stato rimandato a causa della pandemia, che non ha permesso spostamenti e incontri tra 
le persone.
Tutto ciò riguarda il rapporto con le persone che non fanno attivamente parte della Comunità 
Dzogchen, che però è solo una parte del motivo per cui Merigar esiste.

Per molti anni Merigar principalmente è stata—e tuttora lo è—un punto di incontro per chi 
condivide la Trasmissione di Chogyal Namkhai Norbu. 
Merigar è il luogo dove, in 40 anni, sono stati trasmessi centinaia di Insegnamenti dal Maestro 
che qui ha vissuto per molti anni con i praticanti, dando continui e infiniti esempi concreti di 
come applicare la pratica nella vita di tutti i giorni.
Abbiamo un Gonpa che, oltre ad essere un edificio architettonicamente e artisticamente unico 
al mondo, per tutti noi praticanti è un luogo potenziato dagli Insegnamenti e dalle pratiche 
collettive. A est e a ovest del Gonpa vi sono lo Stupa con le spoglie del nostro amato Maestro e 
quello con tutti i suoi Insegnamenti. Davanti al Gonpa il Cinerario con le ceneri dei praticanti—
studenti di Namkhai Norbu—che, lasciata questa vita terrena, continuano a essere nella 
Comunità. 
Nella zona intorno a Merigar ci sono numerose persone che hanno scelto di trasferirsi qui da 
diverse parti dell’Italia e del mondo per portare avanti questo grande progetto che il Maestro ha 
ispirato e guidato fin dagli anni settanta.

Tutti questi elementi rendono evidente come Merigar sia un luogo con un carisma importante 
per la Comunità e punto di attrazione per incontrarsi e sviluppare la pratica.
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Nell’estate 2017 e 2018 avrebbero dovuto tenersi due grandi ritiri con il Maestro. Le sue 
condizioni di salute non gli permisero di essere presente fisicamente. Abbiamo proposto dei ritiri 
di spiegazione e pratica collettiva basati su testi del Maestro. Diverse persone hanno guidato 
le sessioni e hanno contribuito a creare momenti di convivialità e di supporto alla logistica per 
coordinare le centinaia di persone che si spostavano tra i vari edifici.
Nel 2020, a causa delle direttive sanitarie, siamo stati costretti a limitare l’accoglienza a qualche 
decina di persone invece delle centinaia degli anni precedenti. Il ritiro di pratica iniziato il 6 
agosto è stato impostato seguendo le indicazioni che il Maestro aveva lasciato a Merigar per 
un ritiro da fare durante la Pasqua del 1990, in Sua assenza. 
Come spiegato in una Merigar Letter di quell’anno “... il Maestro ha sottolineato che la maggior 
parte dei praticanti nella Comunità Dzogchen ha ricevuto molti insegnamenti. Ha detto che quello 
che ci manca non sono gli insegnamenti, ma la pratica per rendere concreti gli insegnamenti 
che abbiamo ricevuto. Quindi il Maestro ha preparato un programma dettagliato per ogni giorno 
del ritiro...” 
Il programma giornaliero comprendeva anche molti momenti di pausa contemplativa e di 
riflessioni che ci sono sembrate ispiranti e adeguate alla situazione presente.

Una delle indicazioni cardine del Maestro, che tutti ricordiamo perchè ce l’ha ripetuta tantissime 
volte, è “lavorare con le circostanze”… e così, quando nel marzo 2020 quasi tutta l’Europa si è 
fermata a causa della pandemia, Merigar e Dzamlingar hanno organizzato in collaborazione la 
possibilità di praticare insieme tramite webcast con un programma intenso.
Quando le attività sono timidamente riprese, abbiamo organizzato corsi e pratiche collettive in 
modo da seguire le indicazioni delle autorità (per essere legalmente ineccepibili) e anche di 
fare sentire a proprio agio tutti quelli che arrivavano a Merigar, traumatizzati dalle esperienze 
vissute soprattutto al nord Italia e nelle grandi città. In altre parole assicurando la sanificazione 
e il distanziamento fisico ai fruitori di Merigar.
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ATTIVITÀ E CORSI
PRATICHE COLLETTIVE E ATTIVITÀ DEDICATE AI 
PRATICANTI (in azzurro corsi e eventi aperti a tutti)

2020 Gennaio 2 Pratica intensiva del Ngagkong 
2020 Gennaio 4-7 Meditazione e Yoga con Fabio Risolo e Tiziana Gottardi
2020 Gennaio 11-12 Ritiro di Pratica di Vajrasattva
2020 Gennaio 18-19 Pratica di Danza del Vajra
2020 Gennaio 26 Ganapuja intensiva
2020 Febbraio 2 Pratica intensiva del tun
2020 Febbraio 8-9 Pratica di Danza del Vajra
2020 Febbraio 16-17 Weekend di Pratica di Tara, Purificazione dei Sei Loka
2020 Febbraio 22-26 Celebrazioni per il Losar
2020 Marzo 6 Pratica di Guru Dragphur

2020 Marzo - Inizio restrizioni e webcast in collaborazione con Dzamligar. Ogni giorno un 
intenso programma di pratiche che i praticanti della Comunità di tutto il mondo ha seguito. In 
parte erano trasmesse da Merigar e in parte da Dzamlingar, secondo un calendario che ha 
tenuto conto delle restrizioni e possibilità dei due gar, situati uno in Italia e uno in Spagna.

2020 Marzo 9 Guruyoga  Mondiale nell’anniversario di Garab Dorje e Ganapuja di Mandarava
(in webcast da Dzamling Gar) Pratica del tun con recitazione del Mantra di Guru Tragphur (in 
webcast da Merigar)
2020 Marzo 10-15 18:00 Pratica del tun con recitazione del Mantra di Guru Tragphur

2020 Marzo 16-22 si intensifica programma in webcast: tutti i giorni Yantra Yoga, Danza 
delle 12 A, Canto delle canzoni di Khaita, Tun Medio. 3 volte a settimana Allentare la presa 
dell’egoismo e delle emozioni difficili, con Elio Guarisco.
Pubblicato ‘Il respiro’ con Fabio Andrico, video per prendere confidenza con il respiro e rilassarsi 
dalle tensioni.
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2020 Marzo 23-29 Al programma del webcast si unisce anche la pratica di Tara Verde 6 volte a 
settimana, la pratica di Shitro e 4 appuntamenti serali di Yantra Yoga e Breathe.

Il programma è continuato in questo modo per i mesi di Aprile e Maggio con alcune variazioni: 
sono state aggiunte saltuarie spiegazioni di Drajyor, incontri zoom di Yoga sulla Sedia ecc)

22-24 maggio La pratica di Mandarava in webcast da Merigar, con Nina Robinson, alcuni giorni 
dedicati alla spiegazione e alla pratica di Mandarava. Fabian Sanders insegna a leggere in 
modo corretto la pratica in tibetano.

Dal 1 giugno abbiamo riaperto Merigar al pubblico, con molta attenzione alle indicazioni 
governative sulla sicurezza. Per questa ragione  molti eventi e pratiche sono state trasmesse 
in webcast o attraverso collegamenti zoom, per permettere a chi non poteva partecipare onsite 
di seguire pratiche e corsi.
2020 Giugno 1 Prima Ganapuja anche in presenza per il giorno di Guru Padmasambhava del 
mese di Saga Dawa.

2020 Giugno 4-5 Spiegazione e Pratica di Mandarava con Nina Robinson
2020 Giugno 5 Spiegazione e Ganapuja di Mandarava per il giorno di luna piena del mese di 
Saga Dawa con Nina Robinson
2020 Giugno 26-28 Meditazione e Yoga con Luigi Vitiello e Tiziana Gottardi
2020 Luglio 2-5 Approfondimento della Danza dei Tre Vajra con Adriana dal Borgo e Christiane 
Rein
2020 Luglio 7-10 Ritiro di Danza del Vajra e pratiche sedute con Adriana dal Borgo
2020 Luglio 11-12 Corso sulla Danza dei Tre Vajra per principianti con Adriana dal Borgo
2020 Luglio 18-19 Corsi di Approfondimento sul Kumar Kumari Yantra Yoga con Laura Evangelisti
2020 Luglio 18-19 Corso di Meditazione con Fabio Risolo
2020 Luglio 22-29 Corso sulla Danza Khalong Dorjei Kar con Prima Mai, con la partecipazione, 
oltre che di praticanti presenti nel Gönpa di Merigar, anche di Kunsangar North
2020 Luglio 31- Agosto 6 Ritiro di Pratica di Primo livello del Santi Maha Sangha con Elio 
Guarisco
2020 Agosto 6-11 Ritiro riservato ai praticanti della Comunità Dzogchen. Ritiro di pratica ispirato 
alle istruzioni lasciate dal Maestro per un ritiro avvenuto a Merigar nell’Aprile 1990. 
Il programma è ancora disponibile qui.

https://www.merigar.it/site/assets/files/2629/programma_ritiro_6-11_agosto_2020_en.pdf
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2020 Agosto 12-15 Seminario di Meditazione, Yoga e Danza guidato da istruttori della Comunità 
Dzogchen 
2020 Agosto 16 Spiegazione e pratica della Danza del Vajra della Dimensione dello Spazio 
delle 12A con Adriana dal Borgo

2020 Agosto 12-15 Seminario di Meditazione, Yoga e Danza guidato da istruttori della Comunità 
Dzogchen 
2020 Agosto 16 Spiegazione e pratica della Danza del Vajra della Dimensione dello Spazio 
delle 12A con Adriana dal Bor
2020 Agosto 16-22 Corso di formazione per istruttori degli Otto Movimenti dello Yantra Yoga 
con Fabio Andrico - prima parte (online e onsite)
2020 Agosto 21-23 Corso di geomanzia Tibetana con Migmar Tsering  
2020 Agosto 22- 28 Vacanze Yoga con Laura Evangelisti, Tiziana Gottardi, Gino Vitiello
2020 Agosto 28- Settembre 6 Corso di formazione per istruttori di Respirazione Armoniosa con 
Fabio Andrico (online e onsite)
2020 Agosto 28-Settembre 20 Training per 
Traduttori dal Tibetano con Fabian Sanders
2020 Settembre 9-15 Corso di formazione 
per istruttori degli Otto Movimenti dello Yantra 
Yoga con Fabio Andrico - seconda parte 
(online e onsite)
2020 Settembre 12-13 Corso di Meditazione 
con Fabio Risolo
2020 Settembre 18-20 Yoga sulla sedia con 
Fabio Andrico
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2020 Settembre 19-20 Khaita: Scopri la gioia di danzare con Adriana dal Borgo
2020 Settembre 22-27 Pratiche Collettive
2020 Settembre 25 Parliamo della Comunità, 
incontro frai praticanti
2020 Settembre 26 Apertura mostra “Forme e Suoni”
2020 Settembre 30 - Ottobre 4 Corso di 
approfondimento della Danza del Canto del Vajra 
con Adriana dal Borgo
2020 Ottobre 6, 8,13,15 Corso di Khaita online con 
Adriana dal Borgo
2020 Ottobre 24-25 Approfondimento di Yantra 
Yoga con Laura Evangelisti
2020 Ottobre 24-25 Weekend di calligrafia tibetana 
con Kunga Tsering

Racconti in biblioteca 
Negli anni scorsi avevamo intrapreso a Merigar e ad Arcidosso questa rassegna, costituita 
di diversi eventi di promozione culturale organizzati da Merigar sia nelle proprie strutture, in 
particolare in Biblioteca, sia nella Sala Consiliare o al Castello ad Arcidosso. Con temi molto 
diversi fra loro, dalla mente nel Buddhismo fino alla danza indiana, passando per la poesia 
tibetana, le biografie dei maestri, il luoghi sacri e tanto altro, con i Racconti di questi anni con 
abbiamo fatto conoscere Merigar, la biblioteca e alcuni temi di base dell’insegnamento a un 
numero sempre maggiore di persone, ampliando e diversificando la nostra offerta culturale nel 
territorio. 
Nel 2020 era prevista le terza edizione di questa rassegna. L’iniziativa doveva partire il 21 
marzo con appuntamenti bisettimanali e sarebbe andata intensificandosi all’inizio dell’estate, 
proseguendo fino a ottobre circa. A causa della pandemia abbiamo dovuto sospendere 
l’iniziativa. Nell’attesa di poterla riprendere, abbiamo offerto una versione online.
Non è stata una semplice riproposizione dei Racconti in biblioteca, dato che quegli eventi erano 
pensati come occasioni di discussione e aggregazione dal vivo e per portare diverse persone 
a conoscere ed esplorare la biblioteca fisicamente.
La versione online ha due sezioni: la sezione Letture ad Alta Voce è costituita dalla lettura 
di brevi storie, parabole, racconti e favole 
tibetane e orientali, interpretate da attrici e 
attori professionisti.
Il filone di riflessioni e approfondimenti, 
su temi legato al Buddismo, al Tibet e 
all’Oriente in generale è partito il 29 Maggio, 
a trent’anni dell’inaugurazione ufficiale del 
Gönpa e della Biblioteca di Merigar.
I video sono stati pubblicati sul sito di 
Merigar, sul canale YouTube e sulla pagina 
Facebook della biblioteca.

https://www.merigar.it/it/attivita-associazione-culturale-comunita-dzogchen-merigar-west/racconti-in-biblioteca/
https://www.merigar.it/it/attivita-associazione-culturale-comunita-dzogchen-merigar-west/racconti-in-biblioteca/
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Il Museo di Arte e Cultura Orientale di Arcidosso, frutto di oltre 35 anni di collaborazione tra il 
Comune di Arcidosso e l’Associazione Culturale Comunità Dzogchen di Merigar, accoglie 
la ricca collezione di oltre 5000 oggetti d’arte orientale e reperti etnografici contenuti nella 
Collezione Namkhai. Per portare avanti questo obiettivo, si è ritenuto che fosse importante 
creare un’esperienza di “museo vivente” per i visitatori.
Nel 2018 come “museo di rilevanza regionale”. 
Da giugno, dopo il lockdown, il museo ha riaperto al pubblico.

Progetti 2018
La partecipazione al bando UBI 2018 ha permesso di sviluppare una proposta educativa, che 
include percorsi didattici, laboratori e pubblicazioni associate. Questo fa parte di un più 
ampio progetto per le scuole, che purtroppo non ne hanno potuto finora usufruire a causa delle 
restrizioni in corso. Sono stati prodotto i seguenti materiali didattici:
• un catalogo contenente diversi percorsi didattici e laboratori dedicati alla scuola primaria e 

secondaria. 
• un facsimile di un manuale tradizionale per artisti tibetani (sotto forma di coloring book) 

da utilizzare durante i workshop, introduttivo all’iconografia buddhista per giovani artisti / 
fascia d’età: 5 - 8 anni. 

• una guida visiva alla Collezione Namkhai, incentrata sul significato degli oggetti esposti 
e della relativa iconografia buddhista, per i nostri visitatori di tutte le età. 

• una caccia al tesoro didattica per giovani e adulti—utilizzando codici QR e telefoni 
cellulari—per esplorare le risorse multimediali del nostro archivio digitale, attraverso un 
“serious game”. 

Inoltre ha favorito la progettazione e la realizzazione di un nuovo sito “web responsive” del 
museo in inglese e italiano:

http://www.macomuseum.org/

IL MUSEO MACO

http://www.macomuseum.org/ 
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Sono stati realizzati due video per l’installazione multimediale “mappa di rilievo”, situata nella 
galleria n. 1.
Parte 1
https://youtu.be/ziSK1tEFl8w
Parte 2
https://youtu.be/5t6dKEq6IQ0

PROGETTO 2019 – 2020
Nel 2019 abbiamo elaborato un progetto per la gestione delle informazioni relative al patrimonio 
culturale buddhista attraverso una piattaforma digitale, studiata appositamente. Questo 
permettrà al museo di diventare più accessibile e di facilitare una più profonda comprensione 
del Buddhismo, dell’arte e cultura che lo ispira. 
Il progetto consiste di 3 azioni: 
1. Digitalizzazione della Collezione Namkhai e risorse correlate 
2. La creazione di un archivio digitale con un approccio LOD ulizzando soware sviluppato per il 
Brish Museum. L’archivio digitale sarà ulizzato come piaaforma museale virtuale per il pubblico. 
3. Mostra: Connected. Una serie di even promozionali nel MACO, tra cui workshop, una 
conferenza e un’esposizione che esplorerà come il conceo buddista di interdipendenza si riflee 
nel mondo che ci circonda. 
È in via di definizione un accordo con il Il British Museum allo scopo di sviluppare e imple-
mentare una piattaforma di museo virtuale per il MACO.

Altre informazoini MACO
Nel 2018 il MACO è stato riconosciuto dalla Regione Toscana come “museo di rilevanza 
regionale”; questo, nel 2019, ha permesso al museo di aggiudicarsi un finanziamento regionale 
di 100mila euro per il “restauro conservativo” dell’esterno del Palazzo della Cancelleria; 
la gestione dei lavori è di competenza del Comune di Arcidosso, che contribuirà anche 
finanziariamente al rifacimento della copertura. Il resto dell’intervento interesserà le facciate 
del Palazzo e la sistemazione del terrazzo retrostante l’edificio—uno spazio che potrà essere 
molto utile per varie attività integrative del museo (workshop, ristoro, esposizioni, musica). I 
lavori cominceranno a novembre 2020.
I responsabili del MACO stanno inoltre progettando un rinnovamento dello spazio espositivo 
permanente che prevede la rimozione di tutti i manufatti dalle teche del museo e la loro parziale 
demolizione, nonché la riprogettazione delle 20 nuove installazioni al piano terra e al piano 
soppalcato; questa radicale trasformazione—che avrà come filo conduttore “le Vie della Seta”—
sarà affiancata da una nuova serie di mostre attinenti al progetto “Silk Road Pilgrimage”—
ideate e già in parte realizzate fin dal 2018. 

Il Project Space, inaugurato nel 2017, è costituito da due ampi e luminosi ambienti espositivi. 
Questo spazio è stato ideato e realizzato con lo scopo di ospitare mostre temporanee con 
un’attenzione particolare all’arte contemporanea, per le sue potenzialità nell’essere un ponte 
tra le varie culture attraverso il suo linguaggio universale. 
Finora nel Project Space hanno avuto luogo 3 importanti mostre: 
Lhasa e oltre – fotografie dalla Spedizione Tucci 1948 (nel 2017-2018)
Sky writing – l’arte calligrafica di Chögyal Namkhai Norbu (2018-2019) 
Meditation in motion – il mondo della Danza Sacra Tibetana (2019-2020); parte di questa 
mostra si era tenuta ad Atene durante la rassegna mondiale delle Danze CID/UNESCO.

 

https://youtu.be/ziSK1tEFl8w
https://youtu.be/5t6dKEq6IQ0
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IL SITO DI MERIGAR
Merigar è una realtà complessa, è allo stesso tempo un luogo d’arte e un luogo di culto, un 
punto di incontro per studenti di Namkhai Norbu, un archivio con la storia del nostro Maestro 
e del suo Insegnamento, un posto dove si fanno corsi volti all’evoluzione e al benessere, un 
giardino dove passeggiare.
Raccontare cosa è Merigar significa raccontare questa complessità.
Per questo usiamo lo strumento del sito web dove ognuno dei diversi aspetti di questa 
complessità ha un suo posto, tecnicamente una sua pagina web.
C’è un’introduzione generale come la storia del nostro Maestro Namkhai Norbu, la descrizione 
degli edifici che compongono Merigar, delle attività che si fanno principalmente.
Ci sono i corsi prossimi e futuri, ognuno con una sua pagina con i dettagli e con il link al form di 
iscrizione e alle notizie biografiche di chi tiene il corso, tutto quel che serve a chi vuole iscriversi.
C’è una area soci dove sono descritti molti progetti, sia quelli passati o che stiamo seguendo ora, 
sul cui stato dei lavori cerchiamo di pubblicare gli aggiornamenti. In quest’area si trovano anche 
le diverse maniere per contribuire alla vita di Merigar con tesseramenti, donazioni generiche o 
specifiche per progetti e contributi statali come il 5x1000 e l’8x1000.

Con l’aiuto di web designer abbiamo cercato di favorire la navigazione nel sito a seconda 
dell’interesse dell’utente che vi si approccia.
Dai dati di navigazione abbiamo rilevato che la maggior parte delle persone che va sulla 
homepage è costituita da persone che non sanno nulla di Merigar, pertanto abbiamo messo 
una presentazione più generale, da cui questo tipo di utente può entrare nella descrizione delle 
attività, in quella dei corsi, leggere la storia del Maestro e dei nostri edifici.
Le persone più legate alla Comunità la maggior parte delle volte arrivano al sito linkando dalla 
newsletter su una pagina specifica, oppure vanno direttamente a cercare gli appuntamenti 
prossimi e futuri: per questo nella pagina dei corsi c’è un link specifico per questo tipo di 
utenza, dove si trovano oltre agli appuntamenti aperti a tutti, anche quelli riservati a chi è nella 
Trasmissione del nostro Maestro.
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C’è un’importante sezione che si chiama Area Soci dove si trova lo statuto della Associazione 
Comunità Dzogchen, istruzioni su come contattare il gakyil, come rinnovare la tessera, come 
seguire i progetti e come collaborare alla loro buona riuscita contribuendo con un sostegno 
economico specifico.

In questo periodo in cui la possibilità di incontrarsi fisicamente a Merigar si è molto ridotta, il sito 
sta diventando uno strumento sempre più prezioso per condividere non solo aspetti logistici e 
amministrativi, ma anche per condividere la vita di Merigar e della Comunità nella sua interezza.

Ecco qui un breve video che racconta come navigare e cosa si può trovare nel nostro sito.

https://youtu.be/KT86TvW0GtY
https://youtu.be/KT86TvW0GtY
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PARTECIPAZIONE AI BANDI
Bandi UBI 8x1000
Per il terzo anno abbiamo partecipato ai bandi dell’UBI di assegnazione dei contributi 8x1000 
(derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2016). 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.
Quest’anno abbiamo seguito e con-
cluso alcuni dei progetti presentati, 
come la manutenzione straordina-
ria del Gonpa, Merigar e le scuole 
con la collaborazione del MACO, 
un progetto che comprendeva la bi-
blioteca di Merigar e la formazione 
di redattori in lingua inglese e italia-
na per la pubblicazione dei libri del 
Maestro, la prima parte del Sentiero 
della consapevolezza.

 
Nel 2020 Merigar ha partecipato a 3 bandi (massimo consentito).
 1. Semi di consapevolezza: partire dalla conoscenza di sé per riscoprire i legami profon-
di che esistono tra gli esseri umani e coltivare relazioni empatiche
Questo progetto è stato presentato in collaborazione con ASIA e si svolgerà nella zona amiati-
na, a Roma e a Napoli.

https://www.merigar.it/it/soci/donazione-per-un-progetto-specifico/il-restauro-del-gonpa/
https://www.merigar.it/it/soci/donazione-per-un-progetto-specifico/il-restauro-del-gonpa/
https://www.merigar.it/it/soci/donazione-per-un-progetto-specifico/merigar-per-le-scuole-viaggio-attraverso-la-conoscenza-di-se-stessi/
https://www.merigar.it/it/le-nostre-strutture/zikhang/la-biblioteca/
https://www.merigar.it/it/le-nostre-strutture/zikhang/la-biblioteca/
https://www.merigar.it/it/soci/donazione-per-un-progetto-specifico/il-sentiero-della-consapevolezza/
https://www.merigar.it/it/soci/donazione-per-un-progetto-specifico/il-sentiero-della-consapevolezza/
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Il punto di partenza del progetto è il forte disagio giovanile che caratterizza i nostri tempi: l’OMS  
denuncia da tempo un costante aumento del malessere dei giovani, confermato in Italia dalla  
Società Italiana di Pediatria, che ha rilevato un disagio emovo diffusissimo (dell’80%) anche fra 
i più giovani. La scuola svolge un ruolo centrale nella prevenzione dei comportamenti a rischio  
nell’infanzia e nell’adolescenza, ma spesso non ha le risorse necessarie per gestire il disagio  
emotivo degli studenti, che è strettamente correlato anche al rendimento e alla dispersione  
scolastica.  
Con il presente progetto si vuole contribuire a migliorare le competenze socio-emotive dei gio-
vani e a creare una società più inclusiva e accogliente diffondendo la conoscenza dei principi 
di consapevolezza e interdipendenza.  
Il progetto comprende:
1. Mostra fotografica: I Tesori del Tibet (a cura di ASIA) – a Roma e Arcidosso  
Attraverso immagini e storie di maestri spirituali e luoghi sacri del Tibet, ma anche di  gente 
comune, si vogliono portare a conoscenza di un pubblico giovane e adulto quelli che sono 
i tesori custodi dalla cultura betana e che fanno del Tibet e del suo popolo  un simbolo 
internazionalmente riconosciuto di spiritualità. 
2. Ciclo di due seminari sui principi della Consapevolezza e dell’Interdipendenza (a cura  
di ASIA) – a Roma e ad Arcidosso  
Si tratterà di due seminari, a cura di Merigar, ognuno condoo da 2 relatori per la  durata di 3 
ore.  
Si rivolgeranno alla società civile con la finalità di introdurla ai principi della consapevolezza 
e dell’interdipendenza dalla prospettiva buddhista: la piena presenza  nel qui e ora, la consa-
pevolezza non giudicante dei proprio panorama interiore come via per instaurare una buona 
relazione con se stessi e con gli altri, basata sulla conoscenza dell’infinita rete di legami che 
collegano tu gli esseri viventi, per la quale nulla esiste separato da tutto il resto.  
La parte teorica sarà accompagnata da momenti esperienziali di introduzione alla pratica di 
consapevolezza.  
3. Workshop di disegno e fiabe dal mondo nella scuola primaria a Roma
Per trasmeere ai bambini il concetto di interdipendenza, sarà realizzato un ciclo di workshops 
condo da un artista betano insieme ad un educatore. 
4. Corsi di Yantra Yoga - Kumar Kumari  
Numerose esperienze hanno recentemente dimostrato l’ulità e i benefici della praca  dello yoga 
nel contesto scolasco. Questa avità intende favorire lo sviluppo armonico  della personalità dei 
bambini e promuovere l’atudine all’ascolto, al confronto e al  rispetto degli altri. Le lezioni si 
terranno nei comuni amiatini, a Roma e a Napoli.

2. Digitalizzazione archivi
La dimensione degli archivi di Merigar (cartacei/fotografici/video/audio) nel corso degli anni ha 
via via assunto dimensioni considerevoli. Questo progetto si propone di trovare una soluzione 
adeguata per l’identificazione, classificazione, archiviazione, conservazione e fruizione del ma-
teriale fin qui raccolto.
L’eterogeneità nelle modalità di acquisizione del materiale, l’evoluzione tecnologica avvenuta 
negli ultimi decenni, le varie persone che in questi anni hanno contribuito, con competenze di 
vario tipo, alla realizzazione di progetti e la crescita delle dimensioni della Comunità stessa, 
ha reso necessaria la ricerca di uno strumento che possa rispondere alle nostre esigenze, un 
sistema software di gestione documentale e la relativa architettura hardware, che consenta alle 
diverse tipologie di utilizzatori di accedere ai preziosi contenuti.

3. Accoglienza a Merigar, Casa Gialla, Sentiero della Consapevolezza
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”. 
Potete trovare la descrizione del progetto Sentiero più avanti in questa relazione.
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La vecchia casa colonica, chiamata Casa Gialla (in tibetano Serkhang) è il primo luogo  
deputato all’accoglienza dei visitatori. Qui infatti si trovano la segreteria, l’area  espositiva delle 
pubblicazioni della Shang Shung Edizioni e lo Dzam Shop con oggetti di argianato tibetano e 
una libreria specializzata. 
Questo edificio nel corso degli anni è stato adattato per ospitare tue le varie attività, è stato quindi 
oggetto di vari interventi di ristrutturazione degli spazi, ma, visto lo  sviluppo e crescita di Merigar, 
si sono evidenziate alcune carenze e cricità date dalla  sovrapposizione delle diverse funzioni. La 
centralità di questo fabbricato a Merigar è  dovuta sia alla sua collocazione, prossima agli ingressi 
al sito, che al fatto di essere  l’unico fabbricato stabilmente presidiato ospitando i custodi, gli uffici 
amministravi, e  gli spazi di comunicazione e di informazione delle diverse attività, i servizi.  Il 
progetto si propone di migliorare le modalità d’uso del piano terra e degli spazi  esterni rendendo 
la casa più accogliente ed efficace nell’assolvimento dei servizi a cui è  deputata.  
La segreteria, attualmente collocata nei pressi dell’entrata, ma in posizione defilata  rispetto 
a questa, trova una nuova collocazione nello spazio riconfigurato di fronte all’ingresso. In 
questo modo per l’operatore è possibile accogliere  immediatamente il visitatore o il praticante, 
soddisfacendo le richieste, dando  informazioni e indirizzando le persone nei luoghi richiesti.  
L’attuale spazio segreteria, che sarà aperto verso l’atrio d’ingresso, oltre che come  spazio 
di sosta e attesa, diventerà un punto informativo utile per l’esposizione di locandine riguardo 
corsi, eventi ecc.—dei libri dedicati agli Insegnamenti. Questa riorganizzazione consente 
anche di razionalizzare l’uso indipendente della sala,  sottostante l’attuale segreteria, per farne 
un nuovo locale chiuso da ulizzare per piccoli corsi o riunioni.
L’ampliamento della sala grande, usata anche come mensa, è previsto verso un locale  
adiacente ulizzato aualmente come deposito, e comprende la  riconfigurazione delle aperture 
verso l’esterno con l’installazione di nuovi serramenti.  
La vita comunitaria, che riscontra, in particolare nella bella stagione, un considerevole  numero 
di presenze, potrà essere avvantaggiata dalla sistemazione dello spazio esterno  antistante la 
sala grande della Casa Gialla per farne un luogo di sosta, di riposo e  d’incontro.  
L’area esterna attuale, a parte il cortile antistante l’ingresso, è caratterizzata da una  naturalità 
delimitata da due percorsi veicolari che rendono poco fruibile e difficilmente  organizzabile 
lo spazio antistante la 
grande sala comune del 
piano terra.  
Lo spazio pavimentato e 
coperto da un pergolato 
di circa 80 mq, in 
connessione con il cortile 
davanti all’ingresso della 
Casa Gialla, sicuramente 
migliorerà la fruibilità degli 
spazi esterni.   
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PROGETTI A MERIGAR
Manutenzione 
Le criticità emerse dall’analisi delle strutture e del territorio di Merigar hanno evidenziato la 
necessità di un costante monitoraggio e della conseguente manutenzione necessaria per 
evitare il lento ma continuo degrado prodotto dall’azione degli agenti atmosferici: una delle 
prime nostre urgenze è stata quindi impostare un efficiente piano di manutenzione, del quale 
già abbiamo avuto riscontri positivi.

Il Sentiero della Consapevolezza
Il progetto nasce da un’idea più generale (che interessava anche il Comune di Arcidosso) di 
valorizzare il sentiero e l’area che da Arcidosso arriva al Monte Labbro, passando da Merigar, 
creando una “geografia spirituale” comprendente la nostra Comunità e quella storicamente 
precedente di David Lazzaretti; visto l’elevato numero di visitatori e “camminatori” che 

percorrono già da tempo il 
sentiero, e per l’urgenza di 
riqualificare la zona, si è 
deciso di iniziare il progetto 
nel territorio di Merigar—
con l’approvazione del 
Maestro.
Il “Sentiero della 
Consapevolezza” prevede 
la realizzazione di un 
percorso meditativo/
naturalistico che attraversa 
Merigar (collegando 
Piccolo Stupa, Casa Gialla, 
Grande Stupa, Gonpa e 

statua Adzom Drugpa/nuovo Stupa) e si collega con la rete dei sentieri escursionistici (sentiero 
n. 3 e n.13 del Club Alpino Italiano e sentiero del Parco Faunistico). Il tracciato del percorso 
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(ancora molto selvatico, ma già in parte bonificato) è già fruito spontaneamente da praticanti, 
escursionisti e visitatori occasionali; il progetto intende riqualificarlo, ampliarlo e valorizzarlo.
Il primo progetto del sentiero risale al 2016, ma è stato presentato per i finanziamenti UBI nel 
2018. Gli approfondimenti necessari per l’esecuzione hanno fatto emergere criticità ambientali 
legate a problemi idrogeologici e di regimentazione delle acque piovane. Quanto emerso dalle 
attività di manutenzione forestale, dai rilievi topografici e dalle prime indicazioni desunte dallo 
studio idrogeologico, nonchè il grande valore simbolico/rituale che ha assunto il Grande Stupa, 
hanno evidenziato la necessità di modificare il progetto iniziale per comunicare la sacralità del 
luogo—creando un’area di rispetto per l’area circostante lo Stupa—oltre che per mettere in 
sicurezza il territorio soggetto a smottamenti. 
L’ingresso al podere di Merigar, per 
chi percorre il sentiero CAI n. 13 
da Arcidosso, sarà segnalata con 
un totem illustrativo, per preparare 
gli escursionisti alla visita del sito; 
la vegetazione lungo il percorso 
e circostante il Piccolo Stupa 
dell’Illuminazione è pensata con la 
finalità di evidenziare la relazione 
visuale e la sua valenza simbolica con 
gli altri due Stupa e il Gönpa.
Una parte del percorso del sentiero 
devierà sulla strada per raggiungere 
l’edificio della Biblioteca; nel punto di biforcazione (dove si incrociano le strade carraie) ci sarà 
un piccolo “belvedere” da cui godere la vista del Grande Stupa dell’Illuminazione, dell’ampio 
e bellissimo prato e dalla cortina di conifere che lo circonda, e del vasto paesaggio collinare. Un 
totem esplicativo illustrerà il significato dello Stupa e le altre valenze della veduta.
Il sentiero piegherà a questo punto verso ovest per costeggiare il laghetto preesistente; la 
vegetazione verrà riorganizzata con l’aggiunta di un salice decombente (Salix babylonica 
pendula). Il laghetto, franato verso valle per l’infiltrazione dell’acqua piovana, è già stato messo 
in sicurezza e collegato all’altro laghetto più in basso. 
Appena al di sotto della linea di crinale il nuovo tratto del sentiero scenderà verso l’area del 
Grande Stupa; il tracciato consentirà una ravvicinata percezione dell’ampio prato a nord e della 
larga conca prativa a sud, con la veduta del bacino idrico (riscoperto tra i pioppi a valle) e del 
Gönpa.
Lungo la discesa verso l’area del Grande Stupa verrà realizzato una piccola area di sosta, 
pavimentata con pietre locali, con “seduta” sovrastata da piccoli alberi caratterizzati da intensa 

fioritura primaverile (es.: Cercis siliquastrum, 
Prunus serrulata). L’area circostante il Grande 
Stupa verrà così riorganizzata dando alla 
superficie immediatamente circostante una forma 
circolare compiuta e ben leggibile—un’area di 
rispetto che ne faccia percepire indirettamente 
l’invalicabilità. L’argine verrà integrato con 
erbacee arbustive rifiorenti per sottolineare 
il distacco dal prato a conduzione agricola e 
nell’area circostante lo Stupa verranno messe a 
dimora bulbose ed erbacee (rifiorenti durante la 
maggior parte dell’anno e scelte prevalentemente 
tra le specie tipiche del luogo), come se la natura 

volesse simbolicamente stringersi attorno al Maestro e/o dallo Stupa promanasse un’energia 
verso la natura circostante che si rende visibile con un tripudio fiorito.
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Dall’area di sosta il sentiero prosegue al limitare del bosco e a valle della conca prativa; 
l’argine sotto la costruzione dovrà essere fittamente piantumato con arbusti prevalentemente 
sempreverdi, in modo da consentire la visione della sola sommità scintillante dello Stupa per 
chi giunge dal Gönpa e la sua piena percezione solo dall’area di sosta.
Il sentiero, dopo l’antico albero (con il tronco spaccato e ritorto) si inoltrerà nel bosco, modellato 
in modo da creare un fitto corridoio ombroso di vegetazione, fino all’alveo del ruscello, oltre il 
quale si costeggierà l’edificio che ospita i servizi igienici (da restaurare e mitigare alla vista con 
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una siepe sempreverde), il sentiero proseguirà verso il Cinerario; la parte finale di questo tratto 
del percorso dovrà essere risagomata per ridurne l’eccessiva pendenza. L’area pianeggiante 
circostante il fabbricato dovrà essere funzionalmente e paesaggisticamente riqualificata 
mediante l’impianto di un fitto roseto rosso (es.: Rosa la Sevillana) sull’argine a valle mentre 
l’argine a monte, ora costituito da massi ciclopici, verrà ricoperto con arbusti decombenti (es. 
Spiraea thunbergii).

Per facilitare la salita al Gönpa, a lato del sentiero è prevista la realizzazione di una “cordonata” 
realizzata a secco. Dall’area del Gönpa un nuovo tratto del sentiero consente di raggiungere 
lo Stupa dallo sfolgorante splendore (Palbar Chöten) e godere della veduta sull’ampia conca 
prativa di sud-ovest. La salita consente di intravvedere a nord ovest la casetta di ritiro spirituale 
del Maestro, ai piedi della rupe su cui sorge il Gönpa; lo scorcio, nella fitta vegetazione arbustiva 
che si sviluppa al bordo del pianoro, verrà segnalato da un cipresso (Cupressus sempervirens 
pyramidalis).

Vicino allo Stupa, nel prato dove si trova un grande albero isolato, si realizzerà una seduta 
in legno, non un oggetto “disegnato”, ma un semplice piano naturale in legno, caratterizzato 
da una casualità “spontanea”. La bellezza del vasto luogo verrà sottolineata da due ampi 
semicerchi di cespugli rifiorenti, al limitare del prato e a contenere la vegetazione spontanea, 
con il giallo della ginestra (Spartium Junceum) a sud ovest, attorno all’albero isolato, mentre 
attorno allo Stupa con il rosso delle rose rifiorenti (es.: Rosa la Sevillana). Il sentiero avrà una 
lunghezza complessiva di m 1.057,00 ca. per una larghezza non inferiore a m 1,20, al fine di 
consentire l’agevole incrocio di due persone, il fondo sarà in terra battuta, con esclusione delle 
parti esistenti già pavimentate in conglomerato bituminoso. 

Messa in sicurezza dei terreni franosi
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Merigar si estende per circa 60 ettari di terreno in una zona che va dai 600 ai 930 metri di 
altezza, in una valle che fronteggia il monte Labbro e ha alle spalle il Monte Amiata. La cura del 
verde, dei campi, dei boschi, la regimentazione delle acque etc… in un’area così vasta necessita 
di interventi e cura costante.

Negli ultimi anni, durante l’ideazione e i 
rilievi necessari alla realizzazione del 
progetto Sentiero della Consapevolezza, 
sono state avviate a Merigar importanti 
interventi di pulizia della vegetazione 
infestante, di recupero del sottobosco e di 
manutenzione e valorizzazione degli 
esemplari arborei più significativi. La 
pulizia ha inoltre consentito di poter 
procedere ai rilievi topografici dei luoghi 
interessati—rilievi indispensabili per poter 
realizzare un’efficace progettazione del 
percorso.
L’attività di manutenzione forestale 
intrapresa (debitamente autorizzata) ha 

fatto anche emergere le criticità idrauliche 
del sito. L’antico impianto di regimazione e raccolta delle acque sorgive, costituito da condotte di 
drenaggio e da bacini di accumulo deteriorati, ha agevolato la diffusione superficiale delle acque 
meteoriche su suoli già impoveriti dall’attività 
agricola e caratterizzati da substrati argillosi: 
ciò ha compromesso il già rado manto erboso 
e alterato profondamente la percorribilità 
delle aree, specialmente nel tratto a valle 
del sentiero. L’aumento dell’intensità delle 
piogge negli ultimi anni ha inoltre provocato 
vari smottamenti e una frana di notevoli 
dimensioni che ha interessato l’area a sud 
del Gönpa, sopra il boschetto, e ha fatto 
precipitare terra e piccole rocce nell’invaso 
torrentizio sottostante.
La crescita incontrollata di vegetazione 
infestante (rovi e rampicanti) aveva reso 
impraticabili luoghi e percorsi impedendo 
anche la percezione stessa del contesto 
attraversato. La manutenzione forestale ha portato alla luce un bacino di raccolta delle 
acque sorgive (quasi un piccolo laghetto) nel fondovalle antistante la Casa Gialla e l’intero 
smottamento dell’argine dell’invaso antistante la sauna, sotto la nuova strada. I due invasi 
rappresentano ora punti d’interesse paesaggistico rilevanti oltre che di potenziale valore 
simbolico.
Data la criticità della situazione ambientale di Merigar sono già iniziati gli interventi su vasta 
scala che hanno interessato la zona antistante la Casa Gialla (sistemazione dei due laghetti e 
irreggimentazione delle acque) —dopo gli indispensabili permessi e rispettando tempistiche e 
scadenze imposte dalla Regione Toscana, che ha mandato suoi tecnici dell’ufficio di Grosseto 
per un sopralluogo. Parte dei lavori rientrano nel finanziamento UBI per il sentiero e parte 
dovrebbero venire coperti dai fondi regionali/comunali per le emergenze naturali.

https://www.merigar.it/it/soci/donazione-per-un-progetto-specifico/il-sentiero-della-consapevolezza/
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Doratura del 
Longsal
Il Longsal che  ci accoglie 
all’ingresso di Merigar è stato 
impreziosito con una copertura 
di foglia in oro zecchino! Per 
farlo è stato necessario spostare 
il Longsal in un’area protetta del 
Gönpa, quindi ci si è avvalsi di 
una recente tecnica di doratura 
del metallo—la stessa utilizzata 
per lo Stupa di Chanteloube, in 
Dordogna, Francia—consistente 
nello stendere uno strato di 
resina epossidica trasformata 
in colla quindi, dopo un periodo 
di attesa che può variare tra 40 
minuti e un’ora, l’applicazione 
della sottilissima e volatile foglia 
d’oro. Una volta asciutta la colla 
(e la vetrificazione della foglia 
oro) si è passata una speciale 
vernice che la rende resistente al 
tocco e alle intemperie. L’oro 24 
carati non si ossida e con questa 
tecnica l’oro rimane brillante, 
anche se non perfettamente 
liscio.
Tanita Ferrari, esperta 
decoratrice, ha eseguito e 
coordinato il progetto, gestendo i volontari che insieme a lei hanno eseguito il delicato lavoro.

Restauro e manutenzione del Gönpa
A distanza di quasi trent’anni dalla sua costruzione (1990) e undici dall’intervento di ampliamento 
(2008), viste alcune problematiche legate al degrado delle pitture interne a causa dell’infiltrazione 
di acqua piovana dal tetto, al totale degrado delle pitture esterne dovuto all’esposizioni agli 
agenti atmosferici e al deterioramento alla base della maggior parte delle travature portanti 
(comprese 4 travi perimetrali alla base della struttura) l’Associazione Comunità Dzogchen 
di Merigar ha chiesto la consulenza dell’Arch. Donatella Cavezzali (Direttore Scuola di Alta 
Formazione e Studio Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro-Roma) per capire 
come analizzare e risolvere i problemi strutturali del Tempio della Grande Contemplazione, il 
Gönpa di Merigar.

I lavori sono iniziati nel maggio del 2019. Il primo intervento ha riguardato il rifacimento del tetto, 
nella struttura lignea (ditta Rubner/Holzer specializzata in travi lamellari) e nella copertura, 
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. In particolare è stata prolungata la 
gronda del tetto in modo da proteggere le travature orizzontali dove poi andranno ridipinte 
le decorazioni. È stata sostituita la lanterna, ricostruita in alluminio dalla ditta Teken (BS) che 



pag 23

ha anche montato i nuovi serramenti del Gönpa—ora a norma. Prima della ricostruzione del 
ballatoio esterno è stata ripristinata l’efficienza della rete di raccolta dell’acqua dei pluviali 
sostituendo gronda, canali di scolo e i vecchi pozzetti. Smontato il ballatoio per permettere 
gli interventi sulla struttura, si son dovute sostituire con muri portanti ben 3 travi di sostegno 
del pavimento (sud, sud-est e sud-ovest) gravemente danneggiate dalle infiltrazioni d’acqua, 
più i pilastri danneggiati—rivelatisi ben più del previsto. Contestualmente al rifacimento della 
pavimentazione del ballatoio è iniziato il lavoro di consolidamento della base d’appoggio dei 
pilastri attraverso l’inserimento 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 deteriorata alla base dei pilastri è stata rimossa (circa 50 cm dall’appoggio) e sostituita. Si 
è poi passati alla stuccatura delle strutture lignee rovinate dal sole e dalle escursioni termiche, 
nonchè alla successiva applicazione della finitura protettiva impregnante. È stata montata e 
dipinta la ringhiera del ballatoio esterno; la stesura del colore di base su travi e pilastri, su cui 
verranno dipinte le decorazioni, è prevista per la prossima primavera.
Tutti questi interventi sono stati finanziati sia da generose donazioni che, in maggior parte, con 
l’8x1000 percepito dall’UBI (previa presentazione di progetto e relativo preventivo di spesa, 
essendo le condizioni di accettazione da parte degli enti coinvolti molto rigorose).

Il prossimo passo sarà il progetto di ripristino delle decorazioni esterne e il restauro di quelle 
interne che coinvolgerà gli esperti che hanno lavorato con noi in questi anni e gli specialisti di 
restauro e dei materiali, in collaborazione con i nostri artisti della Comunità Dzogchen—sempre 
con l’indispensabile documentazione che permetterà di accedere ai finanziamenti.

Restauro della casetta di ritiro del Maestro
Sono in corso le valutazioni sulle possibili modalità di restauro della Casetta di Ritiro del 
Maestro, finanziata da un fundraising di ASIA; dopo accurata pulizia da piante ed erbe infestanti 
si è potuta analizzare la possibile causa dell’inclinazione della casetta. Posteriormente c’è stato 
un cedimento del plinto centrale e una piccola rotazione di uno dei laterali (probabilmente a 
causa dell’infiltrazione di acqua piovana), ma si nota anche un’inclinazione nei pali di sostegno 
anteriori e un cedimento del piede. La prossima fase sarà bloccare la casetta in modo da poter 
lavorare sulla struttura portante sottostante. La roccia retrostante è stata pulita dalle piante 
infestanti e si sta affrontando la sua messa in sicurezza, tramite stuccature e/o altri interventi 
di stabilizzazione.
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RELAZIONE ECONOMICA
Di seguito la relazione, il bilancio 2019 e la previsione di spesa 2020 presentati e approvati 
dall’asemblea dei soci di Merigar il 30 ottobre 2020.

MERIGAR – Bilancio consuntivo al 31/12/2019 e di 
previsione 2020
Il bilancio di Merigar che sottoponiamo per l’approvazione a questa assemblea presenta 
un risultato positivo di € 40.044, che proponiamo venga girato a Riserva, incrementando il 
Patrimonio di conseguenza.
Ciò è stato reso possibile in primo luogo grazie alle generose donazioni da parte dei soci per 
€ 273.609, destinati in parte a sostegno di progetti specifici e in parte a sostegno delle attività 
istituzionali di Merigar. Nello specifico abbiamo avuto 242 donatori che hanno versato fino a € 
5.000 e 11 che hanno versato oltre € 5.000. 
Non meno importanti sono stati i contributi da parte dell’Unione Buddhista Italiana per € 177.689 
(come competenza dell’esercizio 2019) a fronte dei progetti da noi presentati e approvati.
La presente relazione evidenzia gli aspetti principali della gestione, dal momento che il bilancio 
dettagliato, completo di nota integrativa e rendiconto finanziario è da qualche settimana 
pubblicato sul nostro sito unitamente alla descrizione di tutti i progetti realizzati e in corso di 
realizzazione.
La seguente tabella comparativa evidenzia l’evoluzione dei costi raggruppati per macro aree 
negli ultimi esercizi.

 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Acquisti diversi 92.365 102.409 106.146 75.555 89.339 76.435 
Costi per servizi 451.184 417.016 352.591 317.967 352.778   493.347
Costo del lavoro 210.657 157.006 124.578 130.839 117.593 137.280 
Oneri diversi di gestione 14.476 35.330 14.484 75.995 165.781 59.372 

Il consistente incremento nei Costi per servizi rispetto al 2018 è da imputare principalmente agli 
oneri per le manutenzioni straordinarie relative ai lavori eseguiti e di competenza dell’esercizio 
2019 per € 177.006 – riferiti principalmente al Gonpa e al Cinerario - contro € 13.265 dell’anno 
precedente.
Per contro la diminuzione negli Oneri diversi di gestione si riferisce principalmente alla 
diminuzione dei trasferimenti per il progetto Dzamlingar (€ 16.000 nel 2019 rispetto a € 110.066 
nel 2018).
La gestione dell’immobile di Dzamlingar ha comportato introiti per € 24.878 a fronte di costi di 
gestione (acqua-luce-gas-servizi vari e manutenzioni) per € 15.772, con un margine lordo di € 
9.106 che è stato condiviso al 50% con Merigar East.
Merirooms ha incassato € 13.676 che depurati dai costi diretti di gestione per            € 10.281 
ha generato un contributo di € 3.395. Importante sottolineare che il servizio che viene offerto 
alla Comunità va al di là del modesto risultato economico.
Nel corso del 2019 si sono tenuti a Merigar corsi ed eventi – meglio descritti in dettaglio nella 
relazione del Gakyil Blu – che hanno visto la partecipazione di circa 900 persone con offerte 
complessive di € 58.193 che, depurati dai costi diretti pari a € 17.295, hanno prodotto un 
margine lordo di € 40.898.



pag 25

TESSERAMENTO 2015 2016 2017 2018 2019
Ordinari 1.378 1.386 1.336 1.396 1.182
Sostenitori 331 244 210 190 169
Benemeriti 19 22 24 17 15
Totale 1.728 1.652 1.570 1.603 1.366

I ricavi relativi al tesseramento nel 2019 sono ammontati a € 272.522, parte dei quali per € 
114.760 sono stati trasferiti ai Ling mentre € 40.637 sono andati a I.D.C. La differenza pari a € 
117.125 è stata la quota di competenza di Merigar a sostegno delle varie attività.

BILANCIO PREVENTIVO 2020
COSTI  RICAVI  
Acquisti diversi 85.000 Quote associative e altri 260.000
  ricavi ordinari  

Costi per servizi 425.000
Contributi pubblici, in 
conto  

  
esercizio e lavori su 
immobili 570.000

Costo del lavoro 160.000   
Ammortamenti 85.000   
Oneri diversi di 
gestione, 75.000   
oneri finanziari e 
imposte    
TOTALE 830.000 TOTALE 830.000
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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!


