
In Lak’ech (io sono un altro te stesso) 
 
e grazie per l’interessamento e per quello che stai facendo per la diffusione del Calendario delle 13 
Lune. 
 
Per i costi del seminario, le cose stanno cosi':da tutto cio' che si riceve dai partecipanti al seminario 
(esclusi i libri e calendari, che fanno un conto a parte, e che hanno costi e contabilita' separate), quindi 
dalle loro offerte, vanno rimborsate le spese sostenute - mie e tue (sala, telefono, stampa, benzina, ecc.).  
 
Una volta fatta questa detrazione, potrai farmi un'offerta in base a quanto resta. L'offerta non puo' 
essere indicata da me (se no non sarebbe un'offerta), e' libera e segreta. Sara' da me accettata a nome 
del PAN con gioia e riconoscenza, quale che ne sia l'ammontare. 
 
Il numero minimo di partecipanti e’ fissato in 13. Non c’e’ un numero massimo. 
 
Se ad esempio ci fossero 20 persone o piu’ che contribuissero con una cifra di 52 euro a persona, una 
volta detratte le spese tue e mie, resterebbe comunque abbastanza per un'offerta ragionevole.  Se di 
persone ce ne fossero 13 (minimo richiesto), 52 euro a persona potrebbero essere pochino (una volta 
detratte le spese), e allora magari la quota pro-capite puo' essere aumentata in ragione di scatti di + 13 
euro (dunque 65, o 78, o 91, o al massimo 104).  
 
Il limite di 104 euro a persona e' il massimo possibile, e non deve mai essere superato. 
 
La determinazione della quota pro-capite e' responsabilita' di chi organizza.  
 
Nel determinare la quota sarebbe bello che chi organizza si attenesse a queste nostre indicazioni - ma 
non possiamo pensare di dettare legge in casa altrui, quindi una volta indicate le nostre preferenze e 
standard, non possiamo che lasciare questa definizione a chi organizza. 
 
Si puo’ ad esempio tener conto del fatto che il relatore (in questo caso io) e' autorizzato a trattenere un 
terzo delle offerte per se', e che io vivo di questo, mentre la maggior parte del mio lavoro (fare il 
calendario, spedirlo in tutta Italia, aggiornare il sito, tradurre, pubblicare, ecc.) non  e' retribuita.  
 
Dovendo io comunque arrivare a destinazione il venerdi sera, si puo’ pensare di organizzare una 
conferenza di presentazione il venerdi sera, a cui invitare soprattutto coloro che sono indecisi e che 
pensano che questa sia una materia 'difficile'. 
 
A tutti si puo’ anticipare che c'e' un requisito molto importante ed irrinunciabile per partecipare al 
seminario: AVERE LA MENTE APERTA. 
 
Spero che queste precisazioni siano sufficienti, per iniziare a lavorare alla definizione del nostro 
seminario. 
 
Un abbraccio e a presto risentirci. 
 
Se non hai nulla in contrario, indicherei il tuo recapito email ed il tuo numero di cellulare ad alcune 
persone della zona che potrebbero essere interessate a partecipare al seminario.  
 



Grazie  
 
In lak'ech (io sono un altro stesso) 
 
Antonio Giacchetti, Serpente Autoesistente Rosso 
Coordinatore PAN Italia (Planet Art Network – Rete d’Arte Planetaria) 
 


