
 

Avanti con la Sala del Parco Aloasí! 
Campagna internazionale 
Cari amici di tutto il mondo,  

Nel Parco di Studio e Riflessione di Aloasí, in Ecuador, stiamo lanciando con grande allegria la nostra 

campagna finale di raccolta fondi per la costruzione dell’elemento più simbolico e con maggior carica 

del nostro Parco: la Sala di Meditazione. 

Qual è la necessità? 
Siamo giunti all’ultima fase per completare il nostro parco con tutto il necessario e per questo 

calcoliamo un preventivo di 60.000 dollari, una somma che preciseremo nei prossimi giorni.  I nostri 

amici dell’Ecuador si sono già impegnati a contribuire con 10.000 dollari e puntiamo a raccogliere la 

metà del totale, ossia 30.000 dollari, con contributi locali.  

Qual è l’obiettivo della campagna internazionale? 
Puntiamo a raccogliere 30.000 dollari in vari modi, con donazioni grandi e piccole. La nostra 

immagine è trovare  300 amici europei che possano dare 100 dollari o 100 euro. Se questa somma 

costituisce una sfida eccessiva, si può condividerla con altri, ma chi vuole può anche donare di più. 

Tutti i nomi compariranno nella stele. 

Per confermare che intendi partecipare a questa campagna e specificare la somma con cui puoi  

contribuire, per favore manda una mail a Tony Robinson in qualsiasi lingua: 

tonymrobinson@gmail.com. 

Quali sono le date? 
La campagna comincerà il 15 settembre 2016 e terminerà un mese dopo, il 15 ottobre.  Ci 

piacerebbe avere la conferma che possiamo raggiungere l’obiettivo entro il 15 ottobre, in modo da 

poterci accordare con l’impresa edile per porre le fondamenta.  

Quando verrà costruita la Sala? 
Abbiamo i permessi delle autorità locali, i progetti e un preventivo provvisorio. Se avremo anche il 

denaro niente potrà fermarci. Il nostro obiettivo è completare la costruzione entro il marzo del 2017 

per inaugurare la Sala sabato 20 maggio 2017. 

Come far arrivare il denaro in Ecuador? 
Amici di diversi parchi del mondo svolgono il ruolo di contatto per questa campagna. Una volta che 

avrai confermato la tua partecipazione, ti informeremo sul modo migliore di farci avere il denaro.  

Preferiamo raccoglierlo in contanti in ogni paese, per poi trasferirlo in una sola volta grazie a un 

amico che venga in Ecuador o tramite banca, però accettiamo anche trasferimenti con paypal o 

bonifici bancari personali in euro, dollari o sterline. 

mailto:tonymrobinson@gmail.com


 

Grazie in anticipo per il tuo contributo 
Non c’è bisogno di spiegare a tutti voi, nostri amici, l’importanza di questa campagna e di questa 

pietra miliare non solo per noi, ma per lo sviluppo del progetto della Scuola in tutto il pianeta. 

Da parte di tutti gli amici  del Parco Aloasí, inviamo già da ora UN ENORME RINGRAZIAMENTO!! 


