
 



                          
 

 Il Nepal è con noi 

Gruppo Alpini di Costabissara 

Piazza Baden Powell - 36030 Costabissara (VI) 
email: costabissara.vicenza@ana.it 

 

 

 

 

 OGGETTO: Per non dimenticare il Nepal. 

Il 18 novembre, alle ore 20,30, in Sala Elisa Conte a 

Costabissara 

 

Come ben sappiamo la tragedia del Nepal un po’ alla volta sta andando in dimenticatoio sommersa da 

mille altre notizie più o meno importanti che gli organi di stampa e le TV ci propinano ogni giorno “La 

Grecia” i “migranti” poi “Roma” domani chissà.  

Il Gruppo Alpini di Costabissara si è fatto promotore di una raccolta fondi per alleviare le 

sofferenze della povera gente del Nepal, montanari come noi. 

 

Perché il nostro Gruppo Alpini fa questo?   

Semplice, abbiamo un amico, un Alpino che da anni va in quei luoghi per aiutare, anche prima  del 

terremoto.  

Questo Alpino che risponde al nome di Sergio Sartori, ci ha raccontato la sua bella storia fatta di 

anni di viaggi in Nepal, di escursioni, ma anche di tanta solidarietà e noi abbiamo sposato la sua 

causa e vogliamo aiutarlo ad andare avanti nelle sue attività benefiche. 

Ad un certo punto della storia lui ci dice “Tengo anche precisare che ogni euro offerto in Italia 

arriverà in Nepal senza spese o aggravi” e arriverà alle persone e non alle istituzioni. 

 

Cosa ci piacerebbe avvenisse ora?  
Che questa campagna di solidarietà venisse condivisa da tutti gli Alpini, anche della Zona Castellari 

alto Bacchiglione, dai loro amici, dalla Amministrazione Pubblica, dalle altre Associazioni in 

genere, così da condividere l’iniziativa e renderla grande.  

 

Il giorno 18 novembre p.v. alle ore 20,30, in Sala Elisa Conte a Costabissara 

proporremo filmati, diapositive, qualche spiegazione e nulla più e inviteremmo 

tutti ad aiutarci per sostenere quella gente.  
 

Ora cosa potete fare?  

Passare in Baita, il martedì, venerdì pomeriggio dalle 17,30 alle 19,00 o la domenica mattina dalle 

9,30 alle 12,00  e versare, motivando “Fondo per il Nepal”, quello che si vuole, anche solo 
 
pochi 

Euro. 

Cari Brendola 
IBAN: IT 35 K 08399 60340 000000299042  

intestato al Gruppo Alpini Costabissara, con la causale “Fondo per il Nepal” 
 

Già un po’ di fondi li abbiamo raccolti,  offerte spontanee di amici che, conosciuta l’iniziativa, ci 

hanno voluto sostenere con somme più o meno importanti.  

 

 

Gruppo Alpini di Costabissara 
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