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Sono passati ormai circa cinque anni da quando, nel 2013, avevamo diffuso l’ultimo numero della newsletter
del Progetto Nepal Mario Vallesi. Da allora molte cose sono successe, alcune brutte, altre meno. Non posso
iniziare senza un ricordo della compianta Giovanna Autino, che prematuramente, nel 2014, ci ha lasciati. Era lei
che portava avanti l’iniziativa delle newsletter. La sua energia ed il suo entusiasmo ci mancano e ci
mancheranno terribilmente. L’altro grande triste evento successo in questi ultimi cinque anni è stato il terribile
terremoto che ha colpito il Nepal nel 2015 e che ha sconvolto in modo pesante il Nepal e le attività del nostro
gruppo.  

Abbiamo ottenuto dei bei risultati, come la ricostruzione della scuola di Waku, e, nel 2016, ci siamo staccati
dalla ONLUS “Dal Monviso al Brasile” per renderci indipendenti con una nostra ONLUS, la “PROGETTO NEPAL
MARIO VALLESI ONLUS” (www.progettonepal.it), che continua ad avere il patrocinio del SASP altre che, ora,
anche della sezione CAI “Monviso” di Saluzzo, che ci ospita, come sede, nei suoi locali in piazza Cavour 12.  Con
una ONLUS nostra, oltre ad una maggiore libertà di movimento, abbiamo la possibilità di usufruire del 5x1000
(per indicare la nostra ONLUS per il 5x1000 nella dichiarazione dei redditi, vedi indicazione nell’intestazione). 

Cari Amici e Sostenitori del Progetto Nepal Mario Vallesi ONLUS,

I nostri amici Nepalesi, tra cui Lakpa, Chhongba, Dolma, etc, hanno anche loro costituito in Nepal una ONLUS:
la Monviso Nepal Foundation (www.monvisonepalfoundation.org) a cui facciamo riferimento. 
Di seguito saranno descritte le attività svolte e gli obiettivi e le sfide per il futuro per continuare a dare una
mano amica ai nostri amici Nepalesi del Solu khumbu. 

Luigi Tallone (Presidente di Progetto Nepal Mario Vallesi ONLUS)
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Il terremoto del 2015 ha distrutto e reso inagibili parecchie scuole nel Solu Khumbu. All’inizio del 2017, è stata
inaugurata la nuova scuola a Waku, dove quella vecchia era stata distrutta del sisma e il PNMV ONLUS è stato
il promotore e principale finanziatore della ricostruzione. L’evento non è passato inosservato e i presidi di
molte altre scuole distrutte ci hanno chiesto aiuto. Tra tutte, è stata selezionata quella del villaggio di Kanku.
In quel villaggio arriva una strada sterrata e i costi del trasporto dovrebbero essere più bassi rispetta a Waku.
La scuola è frequentata da circa 460 studenti e gli edifici sono fatiscenti e pericolanti. Attualmente è stato fatto
il progetto del primo edificio di quattro aule, con un costo preventivato di circa 58.000 Euro, tra costo
dell’edificio e bonifica dell’area. Attualmente è disponibile meno della metà della cifra…Nella lettera che ci è
stata consegnata, ci chiedono però sedici aule…..Si è deciso di procedere per gradi e iniziare con un edificio, per
gli altri si vedrà. Visto il costo notevole dell’intera struttura, altre Realtà italiane sono (e saranno) coinvolte nel
progetto: attualmente la scuola di Kanku è anche tra gli obiettivi di CECY ONLUS, con cui si collabora
abitualmente. Un contributo notevole, inoltre, è stato dato dalla ONLUS Francesco va n Burkina. 
Come nel caso della scuola di Waku, i lavori in Nepal, se e quando si inizieranno, saranno seguiti da Lakpa e
Chhongba, tramite la Monviso Nepal Foundation. 

OBIETTIVI IN NEPAL 
Scuola di Kanku, nel Solu Khumbu

Figura 1: Edificio pericolante della scuola di Kanku Figura 2: Lettera del preside della scuola di Kanku
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Traduzione della lettera:  
Al Presidente del Progetto Nepal Mario Vallesi 
Soggetto: Richiesta per la costruzione  
Questa scuola è stata costruita 57 anni fa come scuola primaria. Oggi la scuola è l’unica con classi di secondo livello
nel distretto di Kanku. Questa scuola raccoglie gli studenti da un territorio vasto. Il numero totale di studenti è circa
450. Ci sono dodici classi nella scuola. Le infrastrutture fisiche della scuola sono molto povere. Gli edifici attuali sono
molto vecchi e molte aule sono state distrutte dal terremoto dell’anno scorso. E’ molto difficile fare lezione nella
scuola. Di conseguenza vi chiediamo umilmente di costruire 16 (sedici) aule in due edifici nuovi 

Hakim Dhwoj Rai per il Preside      

La ONLUS è impegnata a portare avanti i “vecchi” progetti con scadenza annuale per i quali il nostro contributo
è fondamentale, ossia:

IMPEGNI CON SCADENZA ANNUALE 

1 - Fornitura medicine e attrezzature al presidio sanitario.   
(Costo 2800 Euro/anno) 

2 - Visite periodiche di medici dentisti al presidio medico di Nunthala.  
(Costo 3500 Euro/anno)  

3 - Integrazione del salario degli operatori sanitari del presidio sanitario di Nunthala.  
(Costo 700 Euro/anno) 

4 - Premio scolastico “Giovanna Autino”  
(Costo 700 Euro/anno)   

Quest'ultima iniziativa, il cui scopo era quello di ridurre l’abbandono scolastico, ha avuto e sta avendo un
grande successo: l’abbandono scolastico è stato drasticamente ridotto e l’impegno degli studenti è aumentato
di parecchio. 
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Saldo attivo il 01/01/2017: 
cc bancario n° IT82 T030 3246 7700 1000 0002 400   CREDEM-Saluzzo   =   27316,96 Euro (di cui 1750 Valigia di
Ornella) 

BILANCIO 2017 

ENTRATE 
Offerte per calendari                                            € 1.729,00          
Offerte con causale “la valigia di Ornella”        €  0,00 
Raccolta fondi Progetto Nepal-Mario Vallesi   €  9.354,29 
Fitwalking Becetto                                                € 1.825,00 
Adozioni a distanza                                               € 4.800,00 
Totale ENTRATE:                                                    €  17.708,29  

USCITE:  
spese stampa calendari                                                € 1098,00 
spese bancarie                                                                € 230,95  
Trasferimento in Nepal per Adozioni a distanza       € 4800,00 
Trasferimento in Nepal per scuola di Waku              € 9450,00 
Trasferimento in Nepal per medicine ospedale        € 2800,00 
Trasferimento in Nepal per premio scolastico          € 700,00 
Trasferimento in Nepal per stipendio ospedalino    € 700,00 
Trasferimento Nepal campagna dentisti                   €  3500,00 
Totale USCITE:                                                                €   23278,95 
Disavanzo  di gestione anno 2017                              €  -5570,66 

Residuo Attivo Totale 
(saldo cc. N° IT82 T030 3246 7700 1000 0002 400  CREDEM-Saluzzo)  €  21746.30, di cui €  1750  Valigia di
Ornella.                                              
Fondi destinati alla prosecuzione delle attività previste dal Progetto Nepal-Mario Vallesi, tra  cui il premio
scolastico, le medicine per il presidio scolastico di Nunthala, la scuola di Kanku etc.  
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COME SOSTENERE I PROGETTI DEL
PROGETTO NEPAL MARIO VALLESI: 

 
Con un’offerta: 
C/c bancario presso Credito Emiliano filiale di Saluzzo 
IBAN: 
IT82 T030 3246 7700 1000 0002 400 
conto intestato a: Progetto Nepal – Mario Vallesi ONLUS 

Devolvendo il 5×1000 alla nostra ONLUS, La Progetto Nepal Mario Vallesi ONLUS:
Codice Fiscale  94046760040 

Iscrivendosi alla ONLUS (10 Euro/anno) 

Aiutandoci a portare avanti e partecipare alle nostre iniziative di fundrasing: 
- Realizzazione e diffusione del Calendario della nostra ONLUS; 
- Serate di diapositive; 
- Diffusione con il “passaparola” delle informazioni sulle nostre iniziative; 
- Cene di solidarietà; 
- Etc. 

Contribuendo a far conoscere le nostre iniziative diffondendo questa newsletter.
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PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
 

www.progettonepal.it 
info@progettonepal.it 

Hervè Tranchero (vice-Presidente) 348 5618747; 
Luigi Tallone (Presidente) 3386236972;  

Per contattare direttamente gli Amici Nepalesi: 
www.monvisonepalfoundation.org 

lakpa_dolma@yahoo.com 
Chhongba68@yahoo.com  


