APPELLO URGENTE

La Casa del Bosco in Collina ha bisogno di un aiuto
Cari amici, sostenitori, ospiti di passaggio e lontani osservatori delle nostre vicende,
come sapete da giugno di quest'anno abbiamo ripreso in mano, come associazione Logoi aps, la gestione diretta della casa che in
questi anni era stata affidata a soggetti terzi. Questi, con maggiore o minore volontà, hanno cercato di portare avanti il senso
originario del progetto, durante un periodo in cui i vecchi soci non sono stati nella possibilità di impegnarsi direttamente. A queste
gestioni esterne abbiamo posto fine quest'anno perché, oltre a smorzarsi lo spirito originario del luogo, le nuove persone non sono
state in grado di curare la manutenzione della casa e tenerla in sicurezza, compromettendone gravemente gli spazi. Questo in
particolar modo vale per l'ultimo gruppo che si è avvicendato in questi luoghi, il quale se n'è andato lasciando qui anche un pesante
passivo di debiti contratti e non onorati.
Da giugno abbiamo dunque ripreso la direzione degli spazi e delle proposte culturali, anche grazie a nuove forze tra i soci che si
sono stretti attorno ai vecchi fondatori, per riportare la casa almeno (ma non solo) ai "fasti culturali" del passato.
Per tutta l'estate abbiamo dunque lavorato sodo per far sì che si creassero tutte le condizioni per poter l'anno prossimo tornare
splendidamente a regime. Ad oggi le premesse per l'anno prossimo sono ottime. Questo lavoro duro però non ci ha ancora
permesso di raggiungere uno degli obiettivi che ci eravamo dati: l'auto-sostenibilità economica già a partire da questo anno.
Oggi la proprietà della Casa ci chiede di far fronte immediatamente alla copertura di tutto questo passivo, che si aggira attorno ai
5.000,00 euro, pena la disdetta dell'affitto e la chiusura di questo luogo. Non si tratta di una somma enorme, ma oggi noi non siamo
in grado con le nostre risorse individuali a far fronte a questa richiesta. Quindi la prospettiva è quella di rischiare, dopo 15 anni di
attività, la chiusura della casa e, se non finire qui l'esperienza, perlomeno ritardarne i tempi di rilancio in attesa di individuare un
altro luogo con caratteristiche simili.
Abbiamo deciso dunque di lanciare una sottoscrizione urgente tra tutti voi, per aiutarci ad arginare in brevissimo tempo le
richieste della proprietà e poter continuare serenamente a lavorare in proiezione verso l'anno prossimo. L'obiettivo è quello di
raccogliere, in un massimo di 15 giorni, almeno 10.000,00 euro per poter coprire le spese richieste ed operare di qui alla primavera,
con un margine di sicurezza.
Come puoi contribuire?
La prima possibilità è quella di offrirci il tuo contributo economico nelle forme che preferisci. Nella pagina contribuire del sito
www.casadelbosco.org trovi dunque la procedura per effettuare una donazione, ma anche la possibilità di scegliere l'opzione
"Acquista un buono regalo", da tenere per sé o da donare ai terzi (visto che andiamo verso il Natale). Questa opzione funziona come
un credito a scalare sulle iniziative che la casa offre ai soci e ai terzi (sia qui alla casa che portando fuori le competenze dei propri
soci). Il buono regalo è dunque una sorta di prestito con restituzione in servizi. Una terza via è quella invece del prestito infruttifero,
con restituzione in 12 mesi di equivalente somma.
La seconda possibilità per contribuire è quella di aiutarci a diffondere questo appello tra i vostri contatti e di coinvolgere privati o
organizzazioni che abbiamo una sensibilità etica che possa essere mossa a questo tipo di partecipazione.
Noi vi chiediamo di operarvi per entrambe le possibilità. Per qualsiasi informazione aggiuntiva restiamo a disposizione per
approfondire questioni e modalità. Vi chiediamo solo, se siete intenzionati a darci una mano, di farlo in tempi brevi, perché la
proprietà ci ha colti davvero di sorpresa nelle sue richieste e nei tempi di rientro richiesti.
Un grazie a tutti in anticipo e incrociamo le dita.
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CONTATTI
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Cascina Novarenzo Localita' Novarenzo 27040 Rocca De' Giorgi (PV)
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