
EMERGENZA TERREMOTO NEPAL  

                                                                                               
In Nepal è ancora piena emergenza ad una settimana di distanza del violento sisma che ha coinvolto quasi 3milioni di 

persone.  Fonti governative affermano che il bilancio delle vittime potrebbe superare le 10.000 unità  e che molte zone 

sono ancora irraggiungibili.  Il governo nepalese ha inviato un appello per reperire 400.000 mila tende per i senza tetto 

che sono circa  mezzo milione. 

La Rarahil Memorial School  è la scuola costruita alla periferia di Kathmandu in Nepal , dall’alpinista Fausto De Stefani,  

grazie anche all’aiuto di moltissimi trentini. I responsabili della scuola, guidati in loco dal nostro personale, sono già 

operativi nei confronti della popolazione colpita dal fortissimo terremoto. L’intero plesso scolastico, che ospitava 

ottocento ragazzi, le cucine, il refettorio e l’ambulatorio medico sono stati messi a disposizione della comunità nepalese. 

In questo momento è indispensabile provvedere all’acquisto di medicinali, cibo, acqua e tende per i senzatetto, anche in 

vista del periodo monsonico. Tutto materiale che bisogna reperire direttamente in Nepal per motivi di tempo e 

organizzativi, visto che l’aeroporto di Kathmandu è al collasso.  Un impegno veramente grande che noi possiamo 

affrontare solo grazie al vostro aiuto.  Già accordi sono stati presi in questi giorni anche con l’Assessorato alla Solidarietà 

della Provincia Autonoma di Trento per far fronte il più velocemente possibile a questo dramma senza fine che ha visto 

coinvolta direttamente anche la comunità trentina con la perdita di Oscar Piazza, Renzo Benedetti e Marco Pojer.                    

I versamenti potranno essere effettuati nei seguenti modi e con la specifica causale: 

 

Banca  

Bonifico su c/c bancario n. 8029 presso: 

Banca di Credito Cooperativo di Castel Goffredo (MN) 

Codice IBAN: IT 27 M 0846657550000000008029 

Causale: Nepal pro terremoto 

 

Oppure 

Bonifico su c/c bancario n. 101096404 presso: 

Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo (MN) 

Codice IBAN:  IT 79 Y 0200857550000101096404 

Causale: Nepal pro terremoto 

 

Posta 

Versamento su c/c postale n. 14866461 

Intestato a:  Fondazione Senza Frontiere – Onlus 

Via S. Apollonio, n. 6 – 46042 Castel Goffredo (MN) 

C.F. 90008460207 

Causale: Nepal pro terremoto 

 

Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente conservare la ricevuta di versamento e inserire l’importo nella dichiarazione 

annuale dei redditi. 

 

 Mattarello  3 maggio 2015                                                                             Alessandro Tamanini 

                                                                                       Responsabile in Trentino del progetto Rarahil Memorial School 
 


