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BUDDISTI DI POMAIA

La lettera
di Battiato
per i monaci
Una lettera Medita di Franco Bat-
fiato scritta nel 2012 a sostegno
del progetto del nuovo monastero
buddista di Pomaia. /IN CRONACA

L'INIZIATIVA

I buddisti di Pomaia
offrono buoni spesa
L'idea è dell'istituto Lama Tzong Khapa e dell'Unione italiana
Ecco quali sono i requisiti per chiederli e come fare domanda
SANTA LUCE. Dal 12 giugno
sarà possibile presentare
domanda per i buoni spesa
legati all'emergenza Covid.
L'Unione Buddhista Italia-
na e l'Istituto Lama Tzong
Khapa, organizzatori dell'i-
niziativa, con il patrocinio
del Comune di Santa Luce,
informano che i destinatari
del sostegno economico so-
no le persone che si trovano
in condizione di indigenza
o di necessità. L'ammonta-
re del buono spesa sarà di
300 euro (per una perso-
na), 600 (per due persone),
900 euro (per tre o più per-
sone). Sarà erogato "una
tantum" e in un'unica solu-
zione per ciascun nucleo fa-
miliare. I buoni potranno es-
sere spesi negli esercizi
commerciali del territorio
che hanno aderito all'inizia-
tiva.

Gli interessati dovranno
presentare richiesta colle-
gandosi sul sito www. iltk.
org/buoni-spesa e dovran-
no inviare online il modulo
all'istituto Lama Tzong Kha-
pa mediante posta elettroni-
ca all'indirizzo mail soste-

gnopopolazione@iltk. it.
Nella eventuale impossi-

bilità di accedere al modulo
online è possibile ritirarlo
dal 12 giugno alla segrete-
ria dell'Istituto Lama Tzong
Khapa di via Poggiberna
15, a Santa Luce, dal lunedì
al giovedì dalle 10 alle 12
per poi consegnarlo entro
le 12 del 30 giugno in busta
chiusa. «L'Istituto è mem-
bro della Fondazione per la
preservazione della tradi-
zione mahayana — dichiara
il direttore dell'Istituto La-
ma Tzong Khapa, Andrea
Serena — un'organizzazio-
ne internazionale che ha lo
scopo di essere di beneficio
ed aiutare gli altri. Da qui il
progetto sociale per il soste-
gno alla popolazione del Co-
mune di Santa Luce con l'as-
segnazione dei buoni spe-
sa. Per l'Istituto questa ini-
ziativa è molto importante,
con il sostegno dell'Unione
Buddhista Italiana in un
contesto di relazione di aiu-
to, abbiamo lavorato per da-
re una risposta concreta al
momento di disagio sociale
che tanti cittadini stanno at-
traversando, sostenendo le

famiglie del territorio dove
l'istituto è sorto più di qua-
ranta anni fa e promuove le
sue attività residenziali.
Ringraziamo l'Unione Bud-
dhista Italiana partner del
progetto sociale, il Comune
di Santa Luce che patrocina
l'iniziativa e gli esercenti
per la loro partecipazione
attiva». Sulla questione in-
terviene anche la sindaca di
Santa Luce Giamila Carli.
«Siamo riconoscenti all'Isti-
tuto Lama Tzong Khapa e
grati per la decisione di aiu-
tare fattivamente i nuclei fa-
miliari in difficoltà econo-
mica - dice la prima cittadi-
na - Il Covid ha segnato pro-
fondamente i nostri paesi e
ha indebolito le imprese. E
un atto di grande generosi-
tà, denso di un'umanità pro-
fonda, che va incontro ai
meno fortunati e cementa
le relazioni nella nostra co-
munità. Grazie a nome
dell'intera amministrazio-
ne comunale».
Filippo Scianna, presi-

dente dell'Unione Buddhi-
sta Italiana, da parte sua, di-
chiara: «Sono molto felice

che l'istituto Lama Tzong
Khapa si sia reso protagoni-
sta di questa iniziativa, che
incrocia le difficoltà e i biso-
gni della popolazione di
Santa Luce dopo oltre un an-
no di grande disagio legato
alla pandemia. Questa ini-
ziativa è l'espressione con-
creta di quella compassio-
ne in azione che guida l'ope-
rato dell'Ubi e dei 60 Centri
che fanno capo ad essa».
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II monastero buddista Lama Tzong Khapa di Pomaia in una foto d'archivio di Franco Silvi
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