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RAPPORTO ATTIVITA’ 2012 
 
 

Un anno, il 2012, ricco di iniziative, di progettualità e di sincero interessamento nei 
confronti della nostra associazione. 
Quindi innanzitutto GRAZIE 

§ A tutti voi soci ed amici de El Volcan che avete saputo spronarci ed aiutarci, non 
solo finanziariamente, nel portare avanti l’attività. 

§ A tutti  i nostri patrocinati, ai bambini che si impegnano negli studi grati per 
l’opportunità che è stata loro offerta, agli anziani e ai disabili di Karunalaya che 
con una tenacia incredibile lottano per poter entrare a far parte di quel mondo 
“normale” che li circonda. 

§ A tutti i nostri partner in Nepal che con dedizione e meticoloso impegno seguono 
i progetti  e ci tengono settimanalmente informati sull’andamento. 

§ A tutti i dipendenti di Karunalaya che con amore e professionalità si occupano 
dell’educazione e della riabilitazione dei bambini disabili. 

§ Al comitato de El Volcan che sempre entusiasta e propositivo si dedica 
all’organizzazione di eventi per raccogliere fondi e pianificare l’attività 
dell’associazione. 

 

La prima manifestazione del 2012 è stata la cena Kathmandu quota 3000. 
L’obiettivo di raggranellare Chf 3000.-  per sostenere il costo di una parte dei pasti che 
vengono distribuiti alla mensa della scuola Child Development Society di Surendra è 
stato raggiunto. In un ambiente veramente simpatico e accogliente, con un menu da 
favola i 50 fortunati commensali hanno potuto trascorrere una festosa serata al Binario 
07.  
Grazie a Pietro Nadir e Gigio !  
 

In aprile Adriano e Laura si sono recati per una decina di giorni a Kathmandu con lo 
scopo di visionare i progetti. 
Il progetto adozioni a distanza funziona veramente bene, con un’organizzazione quasi 

svizzera. I 56 studenti presentano a Dawa il libretto scolastico dell’anno 
precedente e l’iscrizione alla scuola per l’anno successivo 
e ottengono l’assegno corrispondente a CHF 480.- per il 
sostegno agli studi. Ricordiamo che  CHF 20.- vengono 
messi in un fondo emergenze che serve a coprire situazioni 

di grave malattia o nuovi arrivi in seria difficoltà, spesso ospedalizzazioni di 
anziani. Ogni richiesta viene vagliata da Dawa che la inoltra poi ad 
Adriano per l’approvazione definitiva. 
Dawa mantiene un costante contatto personale con i 14 anziani aiutati dagli sponsor 
de El Volcan come pure con le 19 famiglie in Tibet. 
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Il fermento che avevamo intuito si nascondeva a Karunalaya. Al nostro arrivo abbiamo 
trovato una vera metamorfosi. 
Finalmente un gruppo di 10 ragazzi, il personale sereno, attivo ed 
entusiasta, un’accoglienza festosa con tutti i bambini in giardino 
a giocare. 

Durante una piccola cerimonia formale il 
papà di casa, Tenzing, ha ringraziato El 
Volcan per l’opportunità che gli ha dato. I 
suoi genitori l’hanno sostenuto agli studi fino 
all’undicesima classe e poi ha dovuto andare a lavorare 
abbandonando così il suo sogno di seguire degli studi nel campo 
sociale. El Volcan gli ha ora dato la possibilità di entrare in questo 
mondo, di informarsi, imparare ed aiutare proprio lì dove avrebbe 
sempre desiderato. L’équipe con Basdanti,la nuova “aiuto 
educatrice” si è veramente consolidata e lavora in modo 
ottimale. 
I progressi dei ragazzi ne sono la dimostrazione. Oltre ai 2 che 
hanno già raggiunto il collegio, con il 2013-01-07 altri 3 ragazzi 

lasceranno la struttura per affrontare il loro percorso idividuale. Al nostro ritorno mi sono 
sentita di affermare che ora il progetto è veramente partito. 
 
In seguito a questo positivo fermento il comitato locale di 
Karunalaya ci ha chiesto di fare una riflessione sul suo futuro. 
Nel mese di agosto 2014 scadrà il contratto di affitto della bella 
casa che ospita il progetto, il personale si sente ora forte e 
pronto, anche grazie ai reali e palpabili successi ottenuti, ad 
offrire a più ragazzi le medesime opportunità.  
La riflessione alla quale siamo stati sottoposti è stata quella di 
affrontare un passo importante cioè quello di costruire una 
struttura funzionale ai bisogni di giovani portatori di handicap 
sempre nella forma di casa famiglia ma che possa ospitare un 
numero maggiore di bambini. 

Due sentimenti si sono subito mossi in noi: 
§ La gioia per aver costatato che questo progetto 

è stato compreso ed è stato interiorizzato al 
punto di volerlo ampliare. 

§ La responsabilità  per un impegno ancora più 
importante sia dal punto di vista finanziario che 
“morale”. 

Siamo quindi rientrati con una grande gioia e con 
qualche nuvola pesante sopra la testa. 
 
 

Come sempre queste idee vanno decantate … 
 
 
Il terzo appuntamento dell’anno, la gita al Mulino del Daniello, a causa del maltempo 
e delle scarse iscrizioni è caduto (ricordatevi di iscrivervi alle attività che altrimenti 
vengono soppresse).  
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El Volcan si è abbondantemente rifatto in occasione della cena Thai organizzata al 
centro sociale. Il 13 ottobre la sala era piena e Pun e Mali si sono superate nell’offrirci 
un’ottima cena dai sapori esotici. 
Grazie a tutti quanti hanno collaborato e a Pun che oltre ad aver cucinato a titolo 
volontario ha offerto un suo quadro per un’asta che ha portato ai bambini di 
Karunalaya ben CHF 1000.- così preziosi per  i loro progressi. 
 

Ma chi diceva che il 2012 fosse l’anno della fine??   Novembre a Kathmandu 
 

El Volcan nel mese di novembre ha raggiunto un 
nuovo record. 
Ha raccolto 360 kg di splendidi vestiti per bimbi 
lavati, stirati e in ottimo stato che grazie ai ben 11 
partecipanti al consueto viaggio in Nepal  di 

novembre sono stati consegnati ai bambini 
dell’orfanotrofio di Surendra. 
Un gruppo splendido, entusiasta, interessato e molto propositivo. Per la prima 
volta si è unito al gruppo un ragazzo di soli 9 anni, Marcel. 
 

I partecipanti hanno potuto incontrare parecchi ragazzi ed 
anziani ai quali i padrini hanno inviato un 
pensierino dalla Svizzera, la scuola e 
l’orfanotrofio di Surendra e a più riprese 
Karunalaya.  
Lì siamo stati accolti con una piccola 
cerimonia per segnare i 3 anni di attività e 

suggestivo è stato il canto che la docente ipovedente ha 
insegnato ai bambini durante il suo volontariato la domenica 
mattina. Un segnale importante che segna la presa di 
coscienza delle difficoltà fisiche e psicologiche che un disabile 
affronta giornalmente e la sincera riconoscenza verso chi offre 
aiuto. Mi ha commossa e la allego al rapporto tradotta in 
italiano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Siamo pure stati ospiti dell’ostello dell’associazione Amici del Dolpo di Muralto, che 
ospita una trentina di studenti che ci hanno offerto uno spettacolo di danze in 
costume. 
L’entusiasmo dei partecipanti all’azione “novembre a Kathmandu” ci conforta e da 
qui l’invito ad iscriversi numerosi e per tempo al viaggio 2013 per portare più chili di 
vestiti a chi ne ha bisogno, per vedere e toccare con mano quanto vale il nostro aiuto  
e per rendersi conto che veramente ogni franco offerto arriva fin nelle mani di chi ne 
ha bisogno senza sprechi. 
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Un gruppo che ha preso a 
cuore il futuro di Karunalaya 
e, dopo aver visto, ha 
spronato il comitato ad 
affrontare seriamente l’idea 
di costruzione di una nuova 
struttura per i bambini disabili 
magari qui….. 
 

Petali nel vento, di Nadir Fieni 
Mi sembra di immaginare che El Volcan sia nato nello zaino che 
Nadir ha portato per mesi durante il suo viaggio, giorno per giorno, 
esperienza dopo esperienza, emozione dopo emozione.  
Ma in fondo è così che nascono le cose, piano piano, in sordina e 
poi si allargano e si consolidano per contagio. E poi ci sono due 
gruppi; chi si fa coinvolgere dalla frenesia del viaggio, 
dell’avventura, del voler vedere coi propri occhi e chi a casa crede, 
ti dà fiducia e ogni volta ti offre il suo contributo. 
Grazie ad entrambe e grazie a te Nadir che oltre ad averci regalato 
El Volcan ci hai regalato anche riflessioni, emozioni e momenti di 
grande lettura. 

 
Mercatino di Natale 

Un momento di grande solidarietà delle famiglie e 
dei bambini di Vacallo che anche quest’anno si 
sono impegnati nella raccolta di libri e giochi di 
società da rivendere al Mercatino di Mendrisio. 
Importante è stata pure l’iniziativa delle mamme 

che hanno invitato i bambini a preparare lavoretti da vendere  
poi al Mercatino di Vacallo. 
Grazie di cuore per questa bella solidarietà che ha portato in cassa ben Chf 1500.- che 
andranno al progetto Karunalaya e che fa sentire il paese vicino e partecipe.  
 
Forse qualcuno ha notato che durante l’azione peluches 
organizzata dai fans dell’Ambrì durante una partita alla 
Valascia, figurava tra i destinatari anche El Volcan. 
Grazie a Martina, una delle partecipanti al viaggio “novembre a 
Kathmandu”, un centinaio di piccoli peluches verranno portati in 
Nepal durante il prossimo viaggio. 
Grazie Martina e Susanna per la vostra solidarietà. 

 
E con gli auguri di un felice 2013 da parte della 
famiglia di Karunalaya, grazie di cuore a tutti perché è 
bello essere i portavoce della vostra solidarietà. 
  

 
    Laura 

 


