E’ il ”Progetto Helambu Arcobaleno”, che si propone di realizzare una nuova scuola in
un villaggio montano in Nepal.
Nepal

Nepal: una nuova scuola nei progetti della
Valle.
[Fiemme solidale]
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sostituzione di una vecchia vasca
fatiscente, il pagamento delle spese di
frequenza di dodici bambini di Bremang
presso la scuola di Sermathang (che i
bambini raggiungono ogni giorno dopo
due ore e mezzo di cammino) e la
Si conferma ancora una volta
particolarmente sensibile e solidale la
valle di Fiemme, dove è nata in agosto
una nuova iniziativa, grazie all’impegno
di un gruppo di volontari ed al sostegno
di diversi enti ed istituzioni valligiane, tra
i quali la Cassa Rurale di Fiemme. E’ il
”Progetto Helambu Arcobaleno”, che si
propone di realizzare una nuova scuola in
un villaggio montano in Nepal, della
regione di Helambu, all’interno del parco
naturale del Lantang, confinante con il
Tibet, a circa 70 km a nord-est della
capitale Katmandu. Alcuni anni fa, due
volontari della valle di Fiemme, dopo un
trekking in Nepal, si erano impegnati con
la loro guida (nativa del villaggio di
Bremang) a dare una mano alla sua gente
e ad altri due villaggi vicini, Khaser e
Bolgaun. E da questo impegno sono già
nate le prime iniziative, un nuovo
acquedotto, realizzato nel 2010, in

piccolo locale adiacente adibito a cucina,
con unaa stufa costituita da quattro sassi
e una grande pentola, nella quale
vengono preparati dei cibi poverissimi, a
base di lenticchie, riso e fagioli. Per
sostenete il progetto, all’inizio di agosto è

costruzione di un piccolo ambulatorio
medico su un terreno messo a

stata programmata una intera settimana
di iniziative, presso
pres il Palazzo della

disposizione da una famiglia del villaggio.
Un medico e due infermiere (pagate
dall’associazione fiemmese, per un costo
complessivo di 3000 euro all’anno)) sono

Magnifica Comunità di Fiemme, assieme
ad una mostra fotografica (con foto del
Nepal e immagini di alcuni fotografi
fiemmesi messe in vendita) e ad un

a disposizione una volta alla settimana.
Un presidio sanitario di straordinaria
importanza per questa popolazione che
altrimenti deve recarsi fino a Katmandu,

mercatino con prodotti artigianali
nepalesi. Tra le iniziative, anche la
presentazione del progetto Hello Fiemme
da parte del vicedirettore della, Cassa

con spese insostenibili. L’anno scorso
infine, è stato costruito anche un nuovo
acquedotto nel villaggio di Khaser. Ora si
sta pensando ad un nuovo progetto, che
consiste nella realizzazione di una nuova

Rurale Massimo Piazzi. Il ricavato sarà
destinato interamente ai lavori della
nuova scuola, che inizieranno il prossimo
mese di gennaio 2015.

scuola nel villaggio di Bolgaun, sempre
nella valle dell’Helambu, distante due ore
di cammino da Bremang, al posto di
quella esistente, nella quale studiano 83
alunni, ma che è priva di serramenti, ha
un pavimento in terra battuta, i muri
interni in pietra, con evidenti tracce di
umidità e muffa, banchi fatiscenti, un

