“…Qualcosa di lieve, come un suono lontano, come una brezza mattutina,
qualcosa che comincia soavemente, si fa strada all’interno dell’essere umano”
Parole di Silo Inaugurazione della Sala Sudamericana Parco La Reja Argentina 7 maggio 2005

PARCHI DI STUDIO E DI RIFLESSIONE
LATITUDINE 0°
RIO PISQUE - ECUADOR
COSTRUZIONE DELLA SALA
Parchi di Studio e di Riflessione Latitudine 0°
(Rìo Pisque – Ecuador)
PRIMA CAMPAGNA DI SOSTEGNO ECONOMICO
Ottobre – Dicembre 2017
Cari amici,
dopo la realizzazione delle opere infrastrutturali e l’inaugurazione del Monolite (monumento simbolico), iniziamo la nuova fase di
costruzione della Sala del Parco Latitudine 0°. Coloro che vogliono dare impulso a questo progetto sono invitati a partecipare a
questa Campagna.
PRECEDENTI:
L’epoca in cui viviamo è caratterizzata dal declino di una civiltà. Si destabilizza l’essere umano nella sua crescita, venendo a cadere
le credenze che lo legano al passato e al presente, senza che riesca ad immaginare con chiarezza il suo futuro. Si disintegrano i
vincoli sociali, rimanendo solo il vuoto, che cresce per la mancanza di senso di fronte all’assurdità del quotidiano. Cercare di
riempirlo con una travolgente offerta di oggetti, indotta dalla società dei consumi, è evidentemente uno sproposito.
Ciononostante, “il clamore di tanta gente che cerca di ottenere un mondo più giusto e più umano, con maggiore senso e maggiore
profondità, cresce anch’esso, come parte di una nuova sensibilità che si esprime in questo momento storico e che dà segnali e
riferimenti nella costruzione di una nuova civiltà”.
IL PARCO LATITUDINE 0°
In questo contesto, e come parte del Progetto dei Parchi di Studio e di Riflessione che si implementano in vari continenti, per
impulso di Maestri, di amici del Messaggio di Silo, del Movimento Umanista e di aderenti di molte latitudini, sorge questo nuovo
Parco.
In questo spazio si generano ambiti di interscambio che favoriscono l’incontro e l’espressione di una nuova sensibilità, ai quali
ognuno può avvicinarsi e rendersi conto che ci sono altri che stanno e sentono come lui. E’ un luogo in cui si può riflettere sulle
necessità del momento attuale, volgendo lo sguardo a ciò che è essenziale nell’esistenza umana. Un posto che consente di
ricomporre le relazioni umane. Coloro che vi partecipano possono ri-ordinare quella direzione mentale che li allontana dalle loro
aspirazioni più profonde e chiarirsi, confrontandosi con gli altri, sul senso della propria vita. Lì si possono incontrare risposte che
ispirano gli esseri umani a partire da un’esperienza trascendente.
UBICAZIONE

Questo Parco si trova a nord di Quito, a 45 minuti da Quito e a 5 minuti da Guayllabamba. E’ posizionato sul parallelo 0°, quella
linea immaginaria in cui convergono due emisferi. Questa allegoria prende significato nel Parco, come rappresentazione
dell’incontro di due mondi, interno – esterno, in cui si sfiora il piano medio con il Sacro; ed inoltre come spazio di convergenza di
diverse culture e diverse epoche. In questo recinto di significato sacro, si esprime una Nuova Spiritualità, aperta alle persone di ogni
origine, credenza e cultura, perché possano nutrirvi le loro migliori aspirazioni.
LA SALA
Si ispira alle origini di quella ricerca dell’essere umano volta a trovare spazi e recinti sacri che possano permettergli di connettersi
con la propria interiorità e con la manifestazione di realtà superiori. La Sala è una costruzione dalla forma semi-sferica, vuota, senza
immagini né icone. Con questa condizione costruttiva genera un’atmosfera appropriata per far sì che le persone possano
connettersi con se stesse, con il proprio mondo interno e la Forza interna. E’ un catalizzatore di esperienze significative ed
espressione della coscienza umana in contatto col Profondo.
COME PARTECIPARE A QUESTA CAMPAGNA?
In epoche di destrutturazione in cui domina l’individualismo, sentire che si può dare un apporto al bene comune, è riconfortante.
Sintonizzare con il battito di una aspirazione d’insieme plasmandola in azione, è un’opzione che trasforma.
Scadenze
1° Campagna di contributi:
Ottobre- Dicembre 2017.
Inizio della costruzione. Gennaio 2018
Fine della costruzione: Dicembre 2018
Inaugurazione: Gennaio 2019

Finanziamento 1° fase
Preventivo: 35.000 dollari
Obiettivo 1° Campagna: 20.000
Contributi individuali (da 20 a 1000 dollari)
Contributi collettivi (Es. 10 persone
raccolgono 1000 o 5 persone raccolgono 500)

1. ENVIO PAY PAL:
cheisabq@hotmail.com
Graciela Quinde (Presidente de la Fondation AGORA)
2. ENVIO WESTERN UNION
Jose Salcedo Vallejo
CC 1703570125
Adresse: Ramirez Dávalos E-321 y Paez
Quito - Ecuador
Phone: 593 999930448

Coordinamento contributi
Guiomar B.: +593 999732059
Graciela Q.: +593 983416187
José S.: +593 999930448
Marlon S.: +593 997593591
Marcelo A.:+593 993055482
(per connessioni via whatsapp)

3. DEPOSITO BANCARIO:
Fundación Agora
Nº 12005671499
RUC: 1792421888001
Dirección / Adresse: Av El nca E1316 y Madroños / Casa 43
Phone: 593 22265392
Banco Beneficiario:
PRODUBANCO
Av Simón Bolivar. Vía Nayon. ED. EKOPARK
Codigo Swift: P R O D E C E Q
Quito - Ecuador
Banco corresponsal o intermediario:
WELLS FARGO BANK, N.A.
Floor 4. PENN PLAZA
10038 NEW YORK
Codigo Swift: P N B P U S 3 N N Y C

https://www.facebook.com/parque.latitud.0/
posta elettronica: parque.latitud.0@gmail.com

