Sezione di Carsoli “Sandro Iacuitti”

Comune di Carsoli

Cime di Pace

Khumbu Trek 2010
Sagarmatha National Park – Nepal
(3 – 22 novembre 2010)

Solidarietà ai bambini nepalesi
Di ritorno dal bellissimo trekking effettuato nella valle del Khumbu, fino al campo
base dell’Everest, e nella vicina valle di Gokyo ci sembra opportuno informare
sull’iniziativa di solidarietà collegata,per la quale abbiamo chiesto un contributo da
destinare all’Associazione Namasté ONLUS (www.nepalnamaste.com) e alla
Fondazione “Senza Frontiere” ONLUS (www.nepal.senzafrontiere.com) che
operano nelle vicinanze di Khatmandu (rispettivamente a Dhulikhel e a Kirtipur)
con strutture scolastiche e sanitarie.
Grazie alla generosità degli amici, unitamente a quanto versato dai partecipanti al
trekking, sono stati raccolti complessivamente 3.620,00 Euro.
Prima di partire, il 2 novembre, sono stati effettuati dall’agenzia Banca Intesa
Sanpaolo di piazzale Flaminio, 2 Roma i seguenti bonifici:
Associazione Namasté Onlus
presso Credito Valtellinese – Bulciago (LC)
CRO: 5331885202
Importo: 1.560,00 Euro
Causale: donazione per vostra scuola di Dhulikhel
Fondazione “Senza Frontiere” Onlus
presso Banca di Credito Cooperativo di Castel Goffredo (MN)
CRO: 5331879207
Importo: 1.560,00 Euro
Causale: Nepal Rarahil
Essendo venuti a conoscenza di un gravissimo problema riguardante una famiglia
di Carsoli si è deciso che il rimanente importo di 500,00 Euro fosse destinato a
supporto delle necessità di tale famiglia (per la dovuta riservatezza non forniamo
indicazioni ulteriori).

Domenica 21 novembre, prima di ripartire da Khatmandu, è stato possibile
effettuare una visita alla struttura di Kirtipur, la Rarahil Memorial School,
accompagnati dal Direttore Narayan Maharjan, mentre per la scarsa disponibilità
di tempo non è stato possibile raggiungere la scuola di Dhulikhel.
Grazie ancora a tutti gli amici che ci hanno aiutato e che hanno condiviso
con noi e reso possibile il risultato di questa iniziativa.

Rarahil Memorial School, 21 novembre 2010 – foto di gruppo con il Direttore
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