
Padova, 3 agosto 2016

La campagna di raccolta fondi United for Nepal 2016 a sostegno della popolazione nepalese
colpita dal terremoto è terminata. 

Con la presente vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita
della seconda edizione dell'iniziativa,  nata lo scorso anno come semplice idea  di un gruppo
di  studenti  del Master  Human  Rights  and  Multi-level  Governance  dell'Università  di
Padova,  e  trasformatasi  in  una  feconda  collaborazione  tra  moltissimi.  Siamo  stati
piacevolmente  colpiti  dall'interesse  che  ha  riscosso  la  nostra  iniziativa,  sia  in  ambito
universitario, sia al di fuori, e ringraziamo quindi chi ha voluto partecipare, ha contribuito e
ha reso possibile tutto ciò.

Al  Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova  e al  Professor
Marco  Mascia,  per  aver  creduto  nel  valore  della  nostra  iniziativa  e  averci  sostenuto
finanziariamente nell'organizzazione dell'evento.

A  L'Osteria  Volante  e  al  Professor  Alberto  Lanzavecchia,  per  la  preziosa
collaborazione  e  il  sostegno  finanziario,  così  come  per  le  idee,  l'appoggio,  la  grinta  e
l'entusiasmo condiviso.

Alla Parrocchia di Santa Sofia e a Don Giorgio Ronzoni, per averci gentilmente ospitato
e offerto un'eccezionale ambientazione per il nostro evento. 

Al  Centro Universitario Zabarella, per aver ospitato la mostra fotografica “In bilico.
Frammenti, Strade, Nuovi Orizzonti”.

Al  ViviPadova  e a  RadioBue, per averci dato uno spazio dove poter raccontare della
nostra iniziativa.

A  Mattia Vettorello, Julia Pingsdorf Vittorio Tavagnutti, Andrea Pettrachin e Le
Thuy Dung, per aver arricchito l'incontro con i racconti della loro esperienza in Nepal e
con una presentazione della situazione socio-politica ed economica del paese.

Alla  Dott.ssa  Elvira  Pedone  per  l'appoggio  e  per  averci  aiutato  nella  diffusione
dell'iniziativa.

Alle attività commerciali che hanno partecipato con numerose donazioni:  La Cantina
Veneta, Balentes Cafè, Bar Oasi, Bar Pasticceria Lilium Laboratorio Artigianale, Bar
Caffè Gattamelata, Bar Rendez Vouz, Caffè del Santo, Caffè House, Carlotta, Canton
dea fruta, La Baracca, Focaccia Caffè, Gastronomia Gusto e Buongusto, Gastronomia
La  Masseria,  Pane  e  Focaccia,  Panetteria  Michele,  Panificio  Le  delizie  del  grano,
Panificio di via Cavazzana 9, Pippo’s Caffè, Ristorante La giara.

Ai  gruppi  Daqui  &  Christian,  Nero  Taranta,  Miconzero,  CUS  Gruppo  di  Ballo,
Opificio del Dubbio, che hanno animato la serata con la loro musica e i loro balli.

A tutti gli studenti che hanno donato abiti per il mercatino dell'usato. 



Agli  organizzatori  e  collaboratori  di  United  for  Nepal: Angela  Bertocco,  Andrea
Pettrachin, Arianna Pasa, Daqui Lema, Elisa Speziali, Francesca Crimi, Giuliana Damiano,
Irene Landini,  Julia Pingsdorf,  Laura Naw, Le Thuy Dung, Livia Bresciani,  Luna Mazzilli,
Maria Chiara Belloni,  Martina De Camillis,  Silvia Barlocco,  Silvia Mazzocchin,  Valentina
Zalla, Vittorio Tavagnutti. A tutti quelli che ci hanno appoggiato e dato il  loro prezioso
aiuto,  soprattutto  il  30  giugno  durante  l'evento:  Andrea  Di  Fabio,  Antonio  Pietropolli,
Giulia De Camillis, Marta Baldi, Szilvia Gulyas.

Infine, il ringraziamento più importante:

Grazie  a  tutti  coloro  che  hanno  creduto  a  questa  iniziativa  di
solidarietà e  hanno contribuito con le  loro donazioni alla  somma che
abbiamo inviato all'associazione Sagarmatha International Foundation. 

Il  totale  delle  donazioni  raccolte  è  di  910 € €, che  verranno  utilizzati
dall'associazione per la ricostruzione della scuola nel distretto di Sindhupalchok.

Un sincero GRAZIE a tutti!
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