
Per i Bambini del Nanga Parbat 

Qualche anno fa una violenta alluvione ha provocato morti e distruzioni in 
Pakistan, soprattutto nell'area montana. Nella zona del Nanga Parbat sono state 
distrutte case, strade, ponti ed anche una scuola di uno dei villaggi ai piedi della 
montagna, lungo la Karakorum Highway, dove studiano circa 200 bambini.  

Il maestro Mateen, che insegna in questa scuola, è stato l'ufficiale di collegamento 
nella spedizione di Karl Unterkircher nel 2008, durante la quale il grande alpinista ha 
perso la vita cadendo in un crepaccio mentre apriva una difficile via sulla parete del 
Rakiot. Lo stesso maestro è stato la guida di Paola Favero in un trekking alpinistico 
attorno alla montagna  ed è stato grazie a lui che Paola e Silke Unterkircher (la 
moglie di Karl) si sono conosciute. 

Paola e Silke hanno deciso di aiutare Mateen a ricostruire la scuola, creando anche 
un'aula per le bambine che in Pakistan raramente possono andare a scuola e devono 
essere rigorosamente separate dai maschi.  

Durante il suo trekking Paola ha potuto conoscere molti di questi bimbi che d'estate 
salgono in alta montagna con pecore e capre ed ha visto quanto rispettino e siano 
affezionati al loro maestro; ha anche potuto constatare i danni dell'alluvione, 
impegnandosi in qualche modo ad aiutare queste popolazioni di montagna che il 
governo non supporta quasi per nulla.  

Paola e Silke tengono serate raccogliendo offerte per questo scopo e fanno 
pervenire i soldi direttamente al maestro che è aiutato anche da un amico tedesco 
con cui sono in contatto.  

Oggi la scuola è a buon punto, le ultime foto ci fanno vedere pavimenti e muri finiti, 
ed è stato acquistato il legno per il tetto: speriamo quindi sia ultimata in pochi mesi.  

Paola e Silke vi saranno grate se vorrete contribuire anche con una piccola offerta 
che sarà preziosa per portare a termine questo lavoro che è solo una piccola goccia 
in un mare, ma prezioso per tutti quei bambini e bambine che rimarrebbero senza 
una minima istruzione. 

Durante la serata del 29/11/2013 dopo aver illustrato la grandiosità e bellezza del 
Nanga Parbat, il trekking e l'impresa tragica in cui Karl Unterkircher ha perso la vita, 
è prevista l’illustrazione del progetto con le immagini della scuola, del maestro 
Mateen e dei suoi ragazzi. 

La Sezione CAI di Conegliano promuove la raccolta di fondi durante l’intera 
Rassegna “Spettacolo Montagna” del 2013 

 



 

I ruderi della scuola trascinata via dalla forza delle acque 

 

I bambini della scuola 

 



 

Lezione all’aperto, vicino al torrente 

 

 

Il dono dei libri ai ragazzi della scuola 

 


