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Aggiornamenti su Tashigar Norte e raccolta fondi
Date : August 1, 2019

Isola Margarita, Venezuela
di Rolo Carrasco
Dal nostro ultimo post su The Melong con cui abbiamo raccontato in generale la nostra
esperienza nell circostanze attuali abiamo ricevuto molti messaggi di aiuto e solidarietà e in
molti hanno espresso la loro preoccupazione per la nostra situazione esprimendo il desiderio di
aiutarci.

Restauro del Gönpa

Come Gakyil siamo consapevoli di aver raggiunto il punto di dover iniziare una campagna di
aiuto finanziario per Tashigar Norte. Nel tempo abbiamo provato così tante cose ai fini dell’auto
sostentamento, a volte con successo, però affrontando sempre delle circostanze che
rendevano improvvisamente difficile mantenere i risultati raggiunti.
Man mano che la crisi generale è peggiorata abbiamo abbandonato tutti i progetti in corso.
Recentemente abbiamo anche cercato di fare accordi con i grandi alberghi in zona per quei
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clienti in cerca di luoghi eco-spirituali. Sfortunatamente anche la grande industria turistica
dell’isola che in qualche modo era riuscita a sopravvivere fino a poco tempo fa è entrata in crisi
e molti dei grandi operatori hanno chiuso le loro attività e così una delle nostre alternative si è
chiusa.

Le porte prima del restauro
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Le porte dopo il restauro

Negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato con un profilo basso, mantenendo i servizi di base.
Abbiamo annulato tutti i progetti di sviluppo e ci siamo concentrati sul mantenimento delle
strutture attuali. Ovviamente abbiamo il problema della sicurezza che assorbe una grossa fetta
del nostro budget – la più grossa. Il costo della struttura è di 12.000$ all’anno. Non avendo
alcun progetto che ci permetta di produrre reddito finanziario e non avendo la possibilità di
organizzare alcun evento regolare dell’IDC come corsi o seminari dato che non abbiamo
persone a sufficienza perché questi eventi possano produrre profitti o andare in pareggio e non
abbiamo molti soci, la maggior parte vive in Venezuela soggetta anch’essa alla stessa crisi,
dipendiamo molto dalla generosità internazionale.
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Ecofairs, (2012-2013) dove si svolgono parte degli eventi che fanno parte del progetto Golden
Turtle, il cui scopo è quello di promuovere Tashigar North come luogo turistico eco-agricolo

Ecofairs (2012-2013)

Con l’aiuto del Gakyil Internazionale (IG) abbiamo dato l’avvio alla RACCOLTA FONDI TDN
per finanziare il nostro budget 2020. La raccolta fondi durerà fino al 31 dicembre 2019. Abbiamo
creato il sito https://tashigarnortesecreta.wixsite.com/tdn-fundraising in cui abbiamo cercato di
sintetizzare quello di cui abbiamo bisogno e dove sarete in grado di contribuire alla nostra
causa usando il BOTTONE DONAZIONE PAYPAL. Potete anche fare una donazione
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direttamente alla nostra causa a yellow@dzogchencommunity.org
indicando tdn-fundraising. Accertatevi in entrambe i casi che sia indicato tdn-fundraising.
La campagna è stata lanciata il 30 luglio 2019 tramite la pagina Facebook. Vi incoraggiamo a
fare le vostre donazioni a seconda delle vostre circostanze e anche a condividere il post nella
vostra rete social insieme a un messaggio che colleghi il vostro cuore a Tashigar Norte con tag
tipo #ourparadise#, #gomadevisgarden# or #turtlescanfly#… o con qualunque cosa vi sorga
dalla mente e dal cuore.

Oriente è un festival di tre giorni a La Asuncion che ha avuto lo scopo di suscitare possibili
connessioni con gli abitanti locali all’Insegnamento. Circa 2.000 persone hanno partecipato ai
diversi eventi tra cui seminari, Yantra Yoga e esibizioni della Danza del Vajra. film e un concerto
di Sitar

Abbiamo organizzato due corsi di permacultura con l’idea di offrire questi strumenti ai residenti
di Tashigar Village per cercare di integrarne i principi nella nostra vita quotidiana e trasmettere
le nostre esperienze grazie al progetto Tashipark
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Tashipark è un progetto che ha avuto lo scopo di trasmettere alcune conoscenze olistiche ai
bambini delle scuole locali. Abbiamo accolto 500 bambini per tutta la durata del progetto.
Purtroppo l’inzio dei disordini le scuone hanno vietato ai bambini qualunque attività fuori dalla
scuola

È nostra intenzione di coprire il 35% del budget annuale (4.000 $) con le quote soci e il restante
65% (8.000 $) con la raccolta fondi. Ne approfitto per ricordare a tutti i proprietari delle case a
Tashigar Norte di diventare soci della Comunità scegliendo Tashigar Norte come luogo di
residenza. Tenete presente che tutti i residenti del Venezuela contribuiscono con una retta
simbolica di 10 $ all’anno come quota soci. Quindi quello che raccogliamo localmente è molto
limitato economicamente.
Avere il vostro contributo di quota soci a prezzo pieno può essere per noi una grossa differenza.
Senza questo per noi sarà difficile raggiungere il nosro obiettivo. Cercate di fare del vostro
meglio per mantenere il pagamento delle tasse relative alla manutenzione del villaggio (PCTN
AMF) che copre così l’altra metà del budget di Tashigar Norte.
Non abbiamo alcuna esperienza nell’organizzare raccolte fondi ma siamo sicuri che con spirito
di generosità e di responsabilità noi, tutti insieme, saremo in grado di contribuire al
sostentamento di Tashigar Norte finché finiranno i tempi difficili. Siamo sicuri che queste
circostanze negative finiranno un giorno e allora saremo in grado di ricambiare tutto l’aiuto e
l’amore ricevuto. Questa è la nostra promessa.
Non voglio concludere questa richiesta senza invitarvi a venire a Tashigar Norte se ne avete
occasione. Se avete spirito di avventura questa è la vostra chiamata. Anche per un breve
periodo è possibile venire e gioire. Non possiamo contribuire al viaggio ma possiamo ospitarvi
qui dentro il Gar dove possiamo offrirvi molte tipologie di alloggio, tutte sicure e comode. Per
qualunque ulteriore informazione scriveteci a tashigarnortesecretary@gmail.com
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Questa è terra consacrata, benedetta dal potere della trasmissione ed è un posto molto
speciale dove gli elementi sono selvaggi e vivi, pronti a potenziare la vostra pratica e la vostra
esperienza.
Continuamo a fare del nostro meglio.
Grazie a tutti.
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