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Sidare per il Nepal 

Dal giorno del terremoto in Nepal del 25 Aprile 2015 ad oggi sono tantissime le 
richieste di aiuto che ci sono giunte dai familiari dei bambini che Sidare sostiene nel 
Nord dell’India, molti dei nostri bambini ospitati presso i monasteri del Nord India e 
nella scuola di Sidare sono figli/e di sherpa nepalesi (portatori ad alta quota) e hanno 
perso i loro genitori, fratelli e sorelle durante il terremoto. 

Alcuni monaci e monache dal Sikkim e dall’Himachal Pradesh –India– che 
conosciamo personalmente,  si sono recati nei villaggi di origine trovando  solo 
distruzione e abbandono; ci parlano di villaggi non ancora raggiunti dai soccorsi ma 
solo dai monaci  locali che hanno distribuito cibo e acqua, come nel villaggio di Tara 
Bir – Nepal di cui potete vedere le foto. 

Gli abitanti dei villaggi hanno bisogno ora di tende che sembrano essere esaurite nei 
dintorni di Kathmandu, Sidare quindi cercherà di organizzare una spedizione urgente 
di tende facendole acquistare in India dai nostri referenti. 

  

Villaggi nepalesi distrutti dal sisma 
 
Altra priorità ora è sostenere i piccoli orfani nepalesi;  sempre in questi giorni presso la 
scuola di Sidare (costruita nel 2012 nel villaggio di Bir– Himachal Pradesh– India) 
stanno arrivando tante telefonate dai superstiti delle famiglie o dai vicini di casa dei 
bambini rimasti soli. Ci chiedono di ospitare i piccoli orfani o senzatetto che 



arriveranno presto nella scuola di Sidare dove già vivono una cinquantina di bambini e 
ragazzi bisognosi. Non avendo stanze e camere libere all’interno della scuola, verranno 
quindi liberati i ripostigli e creati spazi per accogliere i piccoli nepalesi che 
necessiteranno di tutto; visite mediche, cibo, vestiti, un letto dove dormire e un 
ambiente idoneo per poter avere un minimo di istruzione. 

Vista la situazione di emergenza in Nepal chiediamo la collaborazione di tutti per 
aiutare questo popolo! 

             
La scuola di Sidare dove verranno ospitati i bambini             Alcuni bambini e ragazzi ospiti presso la scuola 

 

COME FARE? 
qui di seguito tutti i dati: 

 

CC Bancario presso Banca Popolare Marostica - Filiale di Pianezze 
IBAN per bonifici: IT14P0557247920CC0841015431 
 
C.C. Postale n° 96492111 per bollettino postale 
IBAN per bonifici postali: IT37J0760111800000096492111 

 

A fini fiscali la causale è molto importante: SIDARE PER IL NEPAL 

Potete aiutare il popolo nepalese e tibetano anche attraverso la destinazione del 5xmille 
a Sidare Onlus, indicando nell'apposito riquadro il C.F.: 91030240245 . 

 
Vi aggiorneremo a mano a mano che ci arriveranno altre richieste di aiuto anche più 
impegnative e vi preghiamo di diffondere questo appello! 

Con gratitudine  

Associazione  Sidare Onlus 

 

 
 



PROGETTO SIDARE PER IL NEPAL 
 

Per aiutare concretamente il Nepal abbiamo creato una pagina Facebook  
SIDARE PER IL NEPAL dove aggiorniamo con foto e testimonianze dai nostri 
referenti quanto faremo 

https://www.facebook.com/pages/SIDARE-PER-IL-
NEPAL/103150993352193?pnref=story 

 

 

 
SIDARE PER IL NEPAL 

7 maggio alle ore 23.29 · Modificato ·  

Cari amici oggi abbiamo fatto il primo invio di denaro in Nepal di 600€ ai nostri referenti che acquisteranno quanto 
serve urgentemente alla gente dei villaggi dove si trovano ....con grande sorpresa abbiamo saputo che western 
union( il sistema che ti permette di mandare denaro in tutto il mondo in tempo reale) visto quanto accaduto in 
Nepal non addebita le spese di invio quindi l'importo è arrivato per intero ai nostri referenti. ...grazie a western 
union e grazie a tutti voi che ci aiutate ad aiutare !!!! (Per chi fosse interessato a verificare i dati sono a 
disposizione presso la nostra sede,essendo impossibilitati a pubblicarli a causa dei dati sensibili dei donatori. ) 
ANCHE UN PICCOLO GESTO È IMPORTANTE PERCHE È COME LA GOCCIA CHE ASSIEME ALLE ALTRE 
TROVA LA FORZA PER SCAVARE UNA ROCCIA. 
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EVENTO SIDARE PER IL NEPAL 
 
 

Sidare Onlus ha condiviso il suo evento. 

7 maggio alle ore 1.22 · 

 
LUCA BASSANESE IN CONCERTO PER I BAMBINI DEL NEPAL 

Sabato 6 giugno alle ore 21.00 
Teatro San Marco a Vicenza87 persone parteciperanno 

Non mi piace più · Commenta · Condividi 

 
Sidare Onlus 

7 maggio alle ore 0.57 · Modificato ·  

Dal giorno del terremoto in Nepal del 25 Aprile 2015 sono tantissime le richieste di aiuto che ci sono giunte dai 
familiari dei bambini che Sidare Onlus sostiene in India: molti dei nostri bambini ospitati presso i monasteri del 
Nord e nella scuola di Sidare sono figli di sherpa nepalesi (portatori ad alta quota) e hanno perso i loro genitori, 
fratelli e sorelle durante il terremoto. Alcuni monaci e monache che conosciamo personalmente, dal Sikkim e 
dall’Himachal Pradesh (India) si sono recati nei villaggi di origine trovando solo distruzione e abbandono; ci 
parlano di villaggi non ancora raggiunti dai soccorsi ma solo dai monaci locali che hanno distribuito cibo e acqua. 

E' per questo che il cuore e le braccia di Sidare si allargano fino alle zone colpite dal sisma, e abbiamo il 
piacere di InvitarVi, sabato 6 giugno presso il Teatro San Marco di Vicenza al concerto a favore dei 
bambini del Nepal con l' artista Luca Bassanese. Il ricavato di questo concerto andrà a favore dei bambini 
nepalesi delle zone devastate da questa catastrofe. 

L’evento vedrà impegnato Luca Bassanese nella presentazione ufficiale del suo nuovo lavoro discografico dal 
titolo “Quando piove tutti cercano riparo tranne gli alberi che hanno altro a cui pensare”. La direzione artistica dello 
spettacolo sarà a cura di Stefano Florio. 

Luca Bassanese - già Premio Recanati Musicultura e Attestato di Merito per l’impegno Civile (Premio Nazionale 
Marcello Torre) - è un artista in sintonia con i movimenti ambientalisti e di impegno civile. Attivista e artista 
indipendente, riempie le piazze dei paesi nelle Feste dei Popoli, della Solidarietà, per l’Ambiente, di tutto quel 
mondo di minoranze che è una grande maggioranza soprattutto in Italia. Da poco ritornato dalla Francia, è stato 
definito come: "Il menestrello, poeta e musicista italiano che critica l'austerità convocando fanfare e tarantelle 
transalpine, in una grande operetta felliniana popolare e mondiale. Musicista cresciuto con i dischi di Fabrizio de 
André e ravvivato dal potente folklore delle due rive adriatiche (quella italiana e quella balcanica), che soffia sul 
braciere acceso dell'impegno sociale italiano con folate di fiati klezmer e ventate calde di opera buffa. Il suo è uno 
spettacolo moderno, circense e straordinario, nuova pietra miliare nella sua opera di restaurazione della grande 
musica popolare italiana." (Festival internazionale "Le Grand Soufflet" – Rennes, Francia) 
SIDARE Onlus con 
LUCA BASSANESE e La Piccola Orchestra Popolare 
Teatro San Marco Vicenza - Contra' S. Francesco 76 
6 GIUGNO 2015 - ore 21.00 
Parcheggio interno al teatro - Contributo consapevole minimo di 6 euro - Per prenotazioni contattare il 347 
2745272 o scrivete a info@sidare.it 

— con Marcos De La Paz e altre 12 persone. 

 
 

Associazione Sidare Onlus, Via Libertà 3, 36060 Pianezze (VI) 
Codice Fiscale 91030240245     Iscr.An.Onlus 30360/08 

cell.347 2745272        e-mail:  info@sidare.it             www.sidare.it 
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