
Venerdì 5 ottobre 2018 

Ul dialett l’è una lingua?
    Evento benefico organizzato dall’Associazione Mani per il Nepal

Aula magna SUPSI, Trevano 
dalle 19.00 Griglia e musica  / 20.15 Inizio serata

entrata: fr. 30.-  (incl. luganighetta alla griglia + bibite)
L’intero ricavato andrà a favore dei progetti promossi 

dall’Associazione Mani per il Nepal 

Parteciperanno

Franco Lurà 
già direttore del Centro di dialettologia 

Fratelli Rossi 
compagnia teatrale “Chii da Gordola”

Coro  della Federazione 
Alpinistica Ticinese (FAT)
Paolo Tomamichel 
cantautore dialettale

Alla griglia “I Valsangiacum”

Mostra fotografica
Paesaggi nepalesi 
di Roberto Buzzini

Con il sostegno di:

Foto di Ely Riva   Nella foto: Aldo Ambrosetti-Giudici detto “Begna” con il cane Ferro a Casinbèch in Val Malvaglia (1985)



Un aiuto concreto dal Ticino 
alle popolazioni del Nepal 
colpite dal terremoto nel 2015

L’Associazione è nata sull’onda dell’emozione su-
scitata dal devastante terremoto che ha colpito il 
Nepal nell’ aprile 2015, che ha messo in ginocchio 
un’intera popolazione che si ritrova ora senza 
casa e a volte senza più nulla. Il sisma ha purtrop-
po ulteriormente peggiorato la sua già debole 
economia locale. Per questo l’Associazione si sta 
impegnando a raccogliere fondi per aiutare in 
modo concreto e mirato sul posto la ricostruzione 
di opere di pubblica utilità, promuovendo attività 
artigianali locali in modo da garantire un totale 
introito per l’economia nepalese.

Principali progetti realizzati
- Ricostruzione di una scuola crollata parzialmente durante 

il sisma a Gagalphedi nella periferia di Kathmandu 
 per 240 allievi.
- Realizzazione di un ponte sospeso per collegare due
 versanti nella valle del Makalu.
- Assemblaggio e distribuzione di 536 kit completi 
 con pannelli solari nel distretto del Sindhupalchok, che 

hanno ridato l’elettricità a 4 villaggi praticamente 
distrutti al 95% dal sisma.

- Costruzione e distribuzione di ca. 300 stufe economiche 
per cucinare e riscaldare nella valle del Makalu, una 
delle aree più povere del Nepal.

- Aiuti finanziari spontanei diretti ad una scuola crollata   
e ad una famiglia rimasta orfana di madre con 4 figli.

- Distribuzione di vestiti e medicinali raccolti gratuita-
mente in Ticino ad un ospedale e a 2 dispensari.

- Fornitura banchi nuovi a una scuola di Chechsedanda, 
nella valle del Makalu.

- Aiuto diretto a famiglie in difficoltà, acquisto viveri          
e lamiere per i tetti.

- Raccolta di indumenti di ogni tipo e distribuzione locale.
- Padrinati orfanotrofio Yamuna Children’s Home a 
 Kathmandu.

Progetti in corso d’opera
- Costruzione e distribuzione di ulteriori 206 stufe econo-

miche per cucinare e riscaldare ai villaggi della valle del 
Makalu.

- Progetto di depurazione delle acque luride con la posa di 
gabinetti/doccia in alcuni paesi della Valle del Makalu.

- Progettazione e realizzazione di un acquedotto al fine di 
dare accesso all’acqua potabile con un sistema di tubature 
ad alcuni villaggi nella Valle del Makalu. 

 

Per saperne di più sulla nostra attività
- Facebook: Associazione Mani per il Nepal, dove seguire 

le nostre attività e gli eventi organizzati in Ticino.
- Film documentario “Polvere e mattoni”, trasmesso 
 il 16 aprile 2016 a Storie su RSI LA1.

Serate informative
Su richiesta teniamo serate e diaporami tematici con 
proiezioni per gruppi o associazioni.

Partenariato
Dal 2016 partenariato con la squadra femminile di hockey 
su ghiaccio Ladies Team Lugano (già 5 volte campionesse 
svizzere), il logo dell’associazione compare sulle maglie 
della squadra.

Vendita di manufatti locali e prodotti nati 
dalla collaborazione con alcune ditte ticinesi
e svizzere
Sciarpe e coperte di lana di yak, coltellini Victorinox, 
t-shirts, girocollo e indumenti tecnici con logo dell’asso-
ciazione, tavolette di cioccolata Chocolat Stella, birra 
artigianale prodotta dal Birrificio di Bioggio, incensi, 
balsamo tigre, decorazioni natalizie, cristalli della Valle 
Bavona raccolti da Andrea Bernasconi.
In vendita ai mercatini di Natale o sul sito. 

www.maniperilnepal.ch

Contatto:  Daniele Foletti, tel. 079 423 88 86
 associazionemaniperilnepal@gmail.com

Versamenti:  ccp 69-3514-1
 Ass. Mani per il Nepal
 via Navesco 4, 6942 Savosa
 Banca Raiffeisen del Cassarate
 6950 Tesserete
 CH49 8036 6000 0102 3561 6

Comitato:
 
Daniele Foletti, Savosa 
Presidente 
Sergio Petrini, Comano
Vice Presidente  
Rosanna Boschetti, Cimo 
Cassiera  
Lara Ambrosetti, Malvaglia 
Segretaria  
Moreno Mozzetti, Gordola 
Membro

www.maniperilnepal.ch


