
Impegno Creativo per la Cooperazione e la Gioventù

Cecy Onlus è un'associazione nonprofit
con esclusive finalità di solidarietà so-
ciale, nata a seguito dell'improvvisa
scomparsa di Cecilia Craveri, il primo
settembre 2015, a soli vent’anni.
Cecilia, durante l’estate, lavorava pres-
so il Rifugio Quintino Sella al
Monviso dove conobbe
Lakpa Temba
Sherpa, un ne-
palese anche
lui lavoratore
stagionale.
Lakpa si re-
ca in Italia
solo per la
stagione
estiva; negli
altri periodi
dell’anno vive
e lavora in Ne-
pal, occupandosi
attivamente anche
di solidarietà nel suo
Paese: è stato uno dei primi a
portare aiuto in alcuni villaggi dopo il
terremoto dell'aprile 2015.
Il 30 settembre 2015 nasce l'Associazio-
ne da un gruppo di persone legate da
profonda amicizia. Grazie alla collabo-
razione di Lakpa si sono da subito
intraprese concrete iniziative di soli-
darietà per il Nepal.

Condividere i nostri progetti e ideali,
partecipare agli eventi e alla vita

associativa o farsi direttamente promotori
di iniziative di solidarietà sono bellissimi

modi per aiutarci.

Seguici sul sito
www.cecyonlus.org

oppure alla pagina Facebook Cecy Onlus

Se si desidera aiutarci donando del
denaro per i nostri progetti,

intestare tutte le donazioni a:

CECY ONLUS
Via Dottor Angelo Riberi, 6

12036 REVELLO

Codice fiscale
(da indicare sulla dichiarazione dei redditi,

sezione 5 per mille)

94 04 61 10 048

Conto corrente postale n.
10 29 46 28 58

IBAN
IT 28 O 076 0110 2000 0102 9462 858

Le donazioni a Cecy Onlus consentono benefici
fiscali (detrazioni) se i relativi versamenti vengono

effettuati tramite bonifico o versamento con
bollettino postale.

COME AIUTARCICHI SIAMO

Impegno per
il Nepal

"... a noi piace
pensare

che la solidarietà
non realizza
soltanto una

scuola ma
cambia

in meglio il cuore
di chi è solidale."
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Nunthala e Waku sono due villaggi ne-
palesi colpiti dal terremoto dell'Aprile
2015. Si trovano nella bassa valle del
Khumbu, sotto l'Everest; sono difficili

da raggiungere se non a piedi o in eli-
cottero ed esclusi dal flusso turistico;
non hanno risorse per far fronte alla
necessità di dotarsi di strutture scola-

stiche. L'economia è basata esclusiva-
mente su un'agricoltura non
meccanizzata e sulle rimesse
dall'estero.

Cecy Onlus si
è accollata i
costi della
realizzazio-
ne della
scuola di
Nunthala e
grazie alla ge-
nerosità di
molte persone
l'associazione ha
potuto dare l'avvio ai
lavori versando un

contributo € 23.525,00. Il materiale,
cemento e ferro, è stato trasportato a
spalla o a dorso di mulo dato che il co-
sto dell'elicottero risulta proibitivo. Il

Nunthala (marzo 2016): costruzione della scuola.

COSTRUZIONE SCUOLE DI NUNTHALA E WAKU (Valle del Khumbu, Nepal)

BORSA DI STUDIO

Grazie alla generosità di molte persone,
Cecy Onlus ha reso possibile la
prosecuzione degli studi ad un ragazzo
meritevole ma senza mezzi economici,
proveniente da uno sperduto villaggio
della Valle del Khumbu. Potrà iscriversi
e frequentare l'università.
Il costo della borsa di studio è di
2.000,00 euro/anno per una durata di 6
anni. La borsa di studio è stata
assegnata alla fine del mese di Giugno
2016.

personale proviene
dallo stesso vil-

laggio. La
scuola oggi

(agosto
2016) ha già
il tetto; re-
stano da
fare gli in-
terni e gli
impianti.

Il costo tota-
le dell'opera è

di 55.000,00 eu-
ro che Cecy Onlus

si è impengata a copri-
re completamente.

Nunthala (maggio 2016): la scuola ha il tetto!

Tras
porto a spalla del materiale




