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CARISOCI e SIMPATIZZANTI Bulciago, 4 Maggio 2O1S

ll forte terremoto che ha colpito duramente il Nepal non ha purtroppo risparmiato il paesino di Dhulikhel
ove circa l'80 per cento delle case è ridotto in macerie.

La nostra scuola ha resistito alle scosse del terremoto ed al momento ospita i senza tetto della zona che vi
hanno trovato rifugio. La scuola , la cui costruzione era stata completata lo scorso anno, era stata costruita
con solide fondamenta e riteniamo che questo particolare abbia contribuito a salvare l,edificio.

La situazione in Nepal è alquanto grave e confusa in quanto al momento non è raggiungibile per strada
dall'lndia , vari ponti sono crollati e solo poche strade sono praticabili .Rimane unicamente ilcollegamento
aereo sulla capitale KATMANDU il cui aeroporto è congestionato e limita l'accessibilità nel paese. per
meglio coordinare le iniziative e gestire l'invio dei materiali di primo soccorso in NEpAL abbiamo iniziato
una collaborazione con il "GRUPPO CARGO FOR NEPAL " creato da alcuni volontari guidati da guide Alpine
Italiane che hanno operato in Nepal.

La nostra associazione, presente in NEPAL da oltre 2O anni oltre alla scuola, che conta piir di 3g0 alunni, ha
attivato un presidio medico nella scuola stessa ed altre attività in aiuto alla popolazione locale ,ed ora ha
iniziato una raccolta fondi in favore deisenzatetto e delle vittime di questa immane tragedia . E, possibile
contribuire versando il vostro contributo sul c/c dedicato aperto presso il

CREDITO VALTELLINESÉ - BULCIAGO I Lc cl c 91156 IBAN 1T97O0521551Om0Offi091-155 causate
"PROTERREMOTATI NEPAL" a favore ASSOCIAZIONE NAMASTE Ontus BUtCtAGO/tc

ln alternativa il contributo potrà essere versato sul

c/c FosrAtE intestato alla nostra associazione no. 14030233 - IBAN No.
1T27G076011090000001ògOZgg causale' pRO TERREMOTATT NEPAL"

Stiamo contemporanearnente valutando la possibilità di effettuare la raccolta di materiali di primo
soccorso come richiesto dal nostro referente in NEPAL con il quale siamo quotidianamente in contatto e
esattamente di

TENDE. SACCHI A PELO - MATERASSINI . MEDICAMENTI DI PRIMO SOCCOR§O

Le difficoltà logistiche e ditraspoÉo pongono pesanti limitazioni pertanto non ci è possibile almomento
'di raccogliere qualsiasi tipo di vestiario.

Sarà prioritario ilnostroimpegnoatenerViaggiornati sullasituazione in NEpAL eda riguardo
dell'utilizzo dei fondi e dei materiali raccolti e distribuiti.

Grazie per il Vostro aiuto.

Associazbne apolitica di volontariato senza flni di iucro in memoria di Lorenzo Mazoleni p:r l'ducatiol dei bambirti dei Paeel
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