COMUNITA’ ASTRONAVE TEMPIO
RELAZIONE FINE MANDATO
dal Capitano
Bruco Tartufo

Con Voi e per Voi,
Sicuramente intensi questi 12 mesi al timone dell’astronave Tempio.
I primi mesi come preannunciato da i miei colleghi nei precedenti processi, sono
stati indirizzati ad analizzare il sociale di Damanhur, i nuclei, i progetti, e sono
serviti per gettare le basi del contenitore politico dove far nascere e sviluppare
aspetti nuovi della nostra avventura sociospirituale.
Questo percorso è stato tortuoso e difficile, senza punti fermi, mi sono dovuto
porre come uno sperimentatore pronto a tutto,sviluppando la mediazione.
Oggi rielaborando quei momenti sento di poter dire che è stata una fase, un
parto che ha fatto nascere un nuovo organismo sociale, dove ora a distanza di
un anno di lavoro, iniziamo ad intuire le vere potenzialità e i vantaggi dati dalle
nuove connessioni che il percorso comunitario sviluppa.
La produzione di energia che serve a far muovere il motore di questa grande
macchina arriva dunque dai contenitori più diversi, dalla capacità che ogni
appartenete ha di esprimere l’amore per questo progetto.
Con la nascita del consiglio direttivo e con le proposte che arrivano da tutti gli
appartenenti abbiamo ora una struttura politica in grado di sviluppare i nostri
progetti attraverso una visione allargata, creando collaborazione e nuove sinergie
tra di noi.

PROGETTI:
STECCA-2: Il completamento e la gestione della stecca -2 rientra nelle priorità
della comunità astronave.
Nonostante il difficile periodo economico i lavori di completamento goccia dopo
goccia proseguono.
Dopo aver raccolto diversi preventivi per arrivare a capire l ‘entità dello sforzo per
arrivare a renderla abitabile, la comunità si sta dedicando alla progettazione
artistica degli interni, per esaltare i significati che collegheranno le future stanze
alle sale del Tempio.
La logica che stiamo usando è quella di esprimere il massimo della
caratterizzazione damanhuriana con le risorse disponibili.
Dobbiamo ancora entrare nel merito dell’arredo che sarà un’altro punto
importante dove portare i nostri significati esoterici e artistici.

Altro aspetto non meno importante è la collocazione fiscale della struttura in
quanto stiamo ricercando la formula più adatta che concili l’apertura al mondo
attraverso questo servizio di ospitalità con la parte relativa alla difesa e alla
custodia di questo luogo sacro.
Stiamo quindi studiando la soluzione relativa alla “casa per ferie” che ci permette
di accogliere persone ma consentendoci in ultima analisi di fare una selezione,
ovviamente tutto questo va inserito nel contenitore dell’associazione e va
aggiornata l’attuale convenzione.
La comunità sta inoltre elaborando una proposta di gestione della nascente
attività in modo da partire in corsa non appena completati i lavori e gli arredi.

PROGETTO 12000 VISITATORI:
Questo è un’altro punto prioritario che apre tantissimi file al suo interno.
Il ruolo di protagonista rispetto a questo punto è giocato da Olami, che
attraverso la sua struttura aziendale è il centro nevralgico dove si sviluppa gran
parte dell’organizzazione per diffondere il messaggio dei templi
attraverso una
costante informazione promozionale.
Nel 2011 Olami ha fatto il contratto con l’agenzia turistica Somewhere di Torino
dando inizio alle visite serali nel Tempio, allargando in questo modo gli orari di
visita del Tempio.
Ruolo importante per rendere “attivo” il contatto con gli ospiti sono stati gli
eventi.
Abbiamo sviluppato eventi musicali,coordinandoci, promuovendoli e organizzandoli
offrendo così un servizio importante di contatto con il Tempio attraverso un
canale emozionale.
Questi momenti hanno dato un risultato interessante da un punto di vista della
raccolta fondi oltre che gratificarci attraverso lo scambio insieme dopo uno
spettacolo attraverso le cene.
Proseguendo sugli eventi quest’anno a celebrazione del ventennale di apertura del
Tempio , è stata avviata l’iniziativa dei filmati e video storici che ci hanno fatto
rivivere momenti emozionanti che hanno fatto la storia di Damanhur.
L’organizzazione del Midnight è stato un altro evento realizzato fianco a fianco
con Olami che quest’anno, attraverso la dinamica delle sferoself, si è saputo
riproporre in un modo nuovo, i nostri amici hanno festeggiato con noi il fine
anno e sono stati i protagonisti di un operazione magica di equilibratura e
circolazione nel Tempio.

Dai dati che Olami oggi ci fornisce la stragrande maggioranza delle persone che
vengono in visita al Tempio sono straniere, il nostro messaggio trova un terreno
fertile con meno preconcetti all’estero ed è in questa direzione che desideriamo
spingerci.
La comunicazione e la visibilità giocano un ruolo fondamentale per essere fruibili
nel tessuto globale, stiamo dunque con le pr rivedendo le strategie per impostare
il rinnovamento del sito del Tempio.
Ruolo altrettanto importante nella nostra promozione lo gioca lo sviluppo delle
applicazioni per iPad e iPhone che attualmente sono in sviluppo portando novità
sui Templi,come ad esempio la visita virtuale.
Abbiamo partecipato nell’anno a tante iniziative ed eventi che abbiamo ritenuto
importanti da un punto di vista politico come ad esempio la fiera della ceramica
di Castellamonte, Villa sorra Città Olistica organizzata dal Conacreis, Biosalus
urbino,Crevalcore , Bergamo ed ovviamente agli eventi sui nostri territori come
l’area mercatale di Vidracco.
VENTENNALE:
La celebrazione del ventennale di apertura dei Templi è la nostra rampa di lancio
del 35esimo dei lavori che hanno dato inizio alla costruzione dei Templi.
Come comunità ci siamo resi disponibili a coordinare la
celebrazione che si
sviluppa con attività e iniziative espresse da tutti i damanhuriani a più livelli.
Cito le più importanti e coinvolgenti a livello nazionale.
Chi ha partecipato ha potuto già avere un assaggio di serate storiche collegate
alla tradizione, quest’anno in occasione del 3 luglio, data ufficiale dell’apetura,
abbiamo organizzato una settimana ricca di eventi che vanno dalle dinamiche
artistiche insieme,alla serata sulla fucina dei templi,sketch a cura di Pesco sul
ventennale,pezzi inediti del coro,cena insieme a Damjl , e tanto altro ancora sino
ad arrivare a martedi 3 dove alla sera avremmo la possibilità di presenziare al
Rito dell’oracolo e all’offerta della Terra del Tempio.
I nostri orafi stanno lavorando alla produzione di una moneta completamente
artigianale che verrà prodotta in tiratura limitata a memoria del ventennale.
Ed ancora tanti gadget che vengono realizzati per l’occasione da
magliette,abiti,quaderni, a secchiellini fatti da noi in cartapesta contenenti la
milonite, persino un’aperitivo che l’arielvo ci proporrà la settimana che precede il
3.

AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA:
Quest’ anno abbiamo fatto un altro ulteriore passo verso l’autonomia energetica
installando un nuovo impianto fotovoltaico sul territorio della Porta del Sole.

Attraverso la comunità di nucleo e la terrazzatura si è dato il via
all’accantonamento legna , è un lavoro oneroso in termini sia economici che di
lavorazioni dirette in quanto, con il futuro allacciamento della stecca -2 e di
alcune zone del tempio, arriveremo a consumare 2000 ql di legna in un anno
(pari a 26000€ di legna finita secca).
Già da oggi stiamo ragionando sulla progettazione di nuovi impianti termici in
quanto la caldaia a breve non riuscirà a soddisfare tutte le esigenze.
PROGETTI IN CALDO DA SVILUPPARE:
Cene ipogee,eventi all’interno delle sale come esperienza e viaggio nel tempio.
Indipendenza idrica collegamento vasca.

CRONISTORIA EVENTI COMUNITA’
-Nascita comunità..
-Organizzazione evento castellamonte.
-Presentazione villa sorra.
-Eventi musicali del coro a cura di Cigno e Albatros.
-Nascita del consiglio dei capitani.
-Azione di lavori importante nel tempio,creare connessioni e spazi per
orientamento delle masse.
-Presentazione parametri di comunità di nucleo e lavoro sulla qualità della vita.
-Contratto olami con agenzia somewhere di torino primi pulman serali in visita.
-Verifica con il gioco di ogni nucleo e avvio delle prime comunità di nucleo.
-I capitani coordinano il movimento delle bandiere.
-midnight action, sferoself nel tempio e cena raccolta fondi di fine anno.
-Avvio ventennale,presentazione in serata e raccolta e cooordinamento di tutte le
proposte
-evento musicale Varano.
-serate con foto e filmati storici alla pds.
-presenza al mercato di Vidracco
-progettazione stecca -2 (aspetti tecnici,operativi e legali).

STRUTTURA POLITICA CONSIGLIO DIRETTIVO al 14/5/2012:
Capitano: Bruco Tartufo
Reggente Comunità di nucleo PdS: Astore Baobab
Resp Olami: Saturnia
Resp Gruppo Artisti :Piovra Caffè
Resp Gruppo Edificatori:Astore Baobab

Resp Via Cavalieri:Uria Sedano
Resp Via Arte Parola: Pangolino Tulipano e Anguilla Corbezzolo

CONFERENZE GADGET E GAZEBO TEMPLI IN GIRO PER L’ITALIA....
Maggio 2011
PARTECIPAZIONE DEL TEMPIO A VILLA SORRA, Orango relatore al convegno,gazebo
templi con video e vendita dei nostri gadget, distribuzione volantini e buoni
sconto del tempio.
Giugno 2011
Fiera dei Popoli a Bergamo
Giugno 2011
Partecipazione a Crevalcore
Agosto Settembre 2011
ESPOSIZIONE DEL TEMPIO ALLA MOSTRA D’ARTE DELLA CERAMICA allestimento ed
esposizione delle nostre opere artistiche, presenza accompagnatori nei weekend,
collaborazione con artisti, via arte parola e olami.
Ottobre 2011
Pertecipazione a Biosalus Urbino, conferenza di Orango Riso sui Templi.

EVENTI MUSICALI E NON SOLO....
Giugno 2011
Repliche del Concerto del coro a cura di Albatros e Cigno a seguire cena a cura
della Comunità di nucleo PdS.
Dicembre 2011
Concerto a cura di Varano Acacia con repliche a seguire cena a cura della
Comunità di nucleo PdS.
Midnight Action capodanno nei Templi.
Da Giugno 2011
Visite serali con pullman che partono da Torino, a sostegno del progetto 12000
visitatori.
Marzo 2012
Serate storiche per rivivere il sentimento della costruzione del Tempio segreto,
immagini e filmati a disposizione dei nostri amici.

CONSIDERAZIONI
Personalmente è stato onoroso e oneroso essere alla guida di questa comunità.
La parte più impegnativa che vivo è quella di percepire i tanti progetti importanti
che abbiamo e accordarla con il desiderio di volerli realizzare tutti al meglio.
I tempi e le risorse sono limitate ed è difficile dare priorità in quanto tutto ciò
che è Tempio deve essere pensato e sviluppato dando precisi
significati alle
cose.
Ho speso energia nel cercare di sviluppare ogni stimolo portato dalle persone
raccogliendo istanze e opinioni da tutti.
Non sempre è stato facile conciliare questo incarico con il mio lavoro in quanto
come tutte le cose per farle bene ci vuole tempo.
Nel complesso sono soddisfatto, credo che si siano messe le basi per proseguire
il percorso insieme.
Ringrazio tutte le persone che si sono spese durante l’anno e che attraverso le
loro azioni hanno reso solidi e veri i principi della nostra carta costituente.
Grazie
Io sono con Voi e Per Voi
Bruco Tartufo

