
NEPAL, 25 aprile 
TERREMOTO 

Un anno dopo!

i vostri!

aiuti!





BHAKTAPUR , Anjana e Lakshmi consegnano giocattoli, 
quaderni, saponi, viveri e asciugamani ad una scuola 





CONTRIBUTO EL VOLCAN CHF 500.-  



DISTRETTO DI GORKA 
Il Dr. Dijan Mansoor con  un gruppo di giovani volontari consegna 
100 sacchi di riso, sale, zucchero, acqua e soprattutto presta aiuto 
medico e distribuisce medicine. 
Porta anche i nostri vestiti  usati. 





CONTRIBUTO EL VOLCAN CHF 2000.- 



SURESH si è subito recato nel Ramechap. 
 

I trasporti erano allora ancora più difficili di 
adesso, chi aveva un mezzo di trasporto lo 
affittava a caro prezzo. Non avendo altra 
scelta i primi soccorsi sono partiti anche via 
“gommone”. 
	
	
	





Riso, teloni di 
plastica, olio, 
lenticchie e sapone 
hanno alleviato i 
disagi nelle prime 
settimane dopo il 
terremoto. 
 
Purtroppo, anche 
nei momenti di 
difficoltà c’è chi 
cerca di sopraffare 
e  rubare, per 
questo Suresh si fa 
scortare dalla 
polizia 



Suresh la moglie Binda e Tsering Dorjee con la scorta.	
	



    EL VOLCAN contribuisce ai trasporti con CHF 900.- 



       THINLEJ       
monaco del   

monastero di Porong 
al quale facciamo 
capo per le nostre 

adozioni a distanza e 
presidente del 

comitato nepalese di 
Karunalaya, si è 

attivato moltissimo 
coinvolgendo tutti i 
suoi monaci in una 

grandissima 
distribuzione di primi 
aiuti soprattutto nelle 

zone remote. 



La sala multiuso del monastero si è riempita 
fino a  straripare di generi alimentari di prima 

necessità e teloni di plastica. 
 



Non appena un viaggio era organizzato, i camion 
partivano per le zone più remote  



Il monastero di Porong a Boudha 
ha raccolto e distribuito 

u  4950 sacchi di riso 
u  10935 kg di daal 
u  2945 kg di sale 
u  2945 l di olio 
u  sapone 
u  1600 teloni 
u  800 m di tubo x 

acqua 
u  agli ospedali 

Teaching, Bir, Patan 
1200 bottiglie di 
acqua e 100 succhi 
di frutta 







Non sempre le strade erano di facile 
percorribilità, spesso bisognava ripulirle dalle 

frane e dagli scoscendimenti. 



CONTRIBUTO EL VOLCAN CHF 5000.- 



 SINDHUPALCHOWK  
E’ una vasta regione collinare, poco 

lontana dalla capitale, la popolazione 
dedita essenzialmente all’agricoltura vive 
in piccoli agglomerati in mezzo ai campi.  



In aprile – maggio si raccoglie il grano, il 
granoturco e si preparano i campi per la 
piantagione del riso. 



Anche il fondovalle è 
stato colpito 
pesantemente dal 
terremoto . 
Grossi sassi si sono 
staccati dalla 
montagna  ed hanno 
raggiunto le case. 
 
Qui vediamo 
Melamchi, un centro 
importante della 
regione.  







CHATTEN  
 
un villaggio che 
abbiamo aiutato 
 
A Chatten solo due 
case sono rimaste 
intatte  
 
 











ATTRAVERSO NIMA 
LAMA, EL VOLCAN 
HA PROVVEDUTO 
ALL’ACQUISTO E  
ALLA CONSEGNA 
DI LAMIERE PER LA 
COPERTURA DI 43 
CASE. 
 
 
Importo totale: 
 
CHF 2250.- 
 
 



PHULASI  si trova nel distretto 
di Ramechap, colpito 
specialmente dal secondo 
terremoto 



La regione è attraversata da una importante strada nel 
fondovalle costruita recentemente dai giapponesi ma per 
raggiungere i villaggi bisogna percorrere strade impervie, non 
asfaltate. 
Abbiamo raggiunto Phulasi dopo 9 ore di viaggio in jeep. 



La scuola primaria di Phulasi 
è andata  completamente 
distrutta 
 
L’ala nuova che si vede 
sopra solo in parte. 
 
EL VOLVCAN ha provveduto 
all’acquisto e alla consegna 
di 150 lamiere per la 
copertura della scuola di 
Phulasi che verrà ricostruita. 
 
Non potevano mancare i 
vostri profumati vestiti usati. 
L’apertura dei sacchi Brico, 
è come l’apertura della 
stanza del tesoro!!!  
 











CONTRIBUTO DE EL VOLCAN CHF 1036.-	



Mulkhara, Thale e Kathakey 
I giovani Dolpo Pa si sono subito organizzati 

ed hanno distribuito riso, lamiere ed olio 
 

EL VOLCAN ha contribuito con un importo  
di CHF 500.- 







TIPLING si trova nella regione di Rasuwa, una delle regioni 
più remote colpite dal terremoto. 
Beni, donna di Tipling, ha trovato il finanziamento per 
6000 lamiere per coprire abitazioni provvisorie nel suo 
villaggio. 
Le lamiere, arrivate con grossi truck fino a Trisuli,  
grazie al finanziamento de EL VOLCAN hanno potuto 
raggiungere Dunche e poi Somdang. 























Dopo una settimana di viaggio, Beni con tutti i  
camion, le  lamiere, gli autisti ed i volontari 
raggiunge Somdang. 
La popolazione di Tipling aspetta ansiosa le lamiere. 
 



Prima di iniziare la lunga giornata di cammino che li 
porterà al villaggio di Tipling con il “bottino”  mangiano 
un caldo dal bath.   



Ogni famiglia riceve le sue lamiere 
e le prepara per il trasporto 





In Nepal tutto viene 
trasportato con la 
cinghia che si 
posiziona sulla 
parte alta del 
capo.  
Nessuno della 
famiglia è escluso 
dal lavoro. 







La lunga carovana degli abitanti di Tipling si avvia verso 
il passo a m. 3840s/m per poi scendere fino al villaggio di 

Tipling. 
EL VOLCAN ha contribuito all’acquisto di  600 lamiere ed 

ha finanziato il trasporto per un importo di  
CHF 11400.- 

Non siamo ancora stati a Tipling.  
Subito dopo il terremoto si presentava così 

 
 







SCUOLA DI TIPLING 
EL VOLCAN ha finanziato la ricostruzione della scuola 

che avverrà dopo il monsone  per CHF 11350.-  



VALLE DELL’EVEREST, KHUMJUNG, KUNDE E THAME 
 

La regione è stata colpita dal secondo terremoto 

















Doma Sherpa 
  
 
e il marito 

Floriano 
Castelnuovo 



vivono tra Lecco e Khumjung dove hanno un lodge 
per turisti .” In valle ci sono molte famiglie benestanti 
che provvedono da sole alla ricostruzione…” 





Dopo oltre 30 serate per raccogliere fondi per la loro 
regione, partono il 2 ottobre per dedicarsi alla 
ricostruzione. 
EL VOLCAN ha affidato loro CHF 5000.- da dedicare alle 
famiglie più povere. 



A oggi di quanto 
avete 

generosamente 
donato abbiamo 

investito  
CHF 38’664.00 

 
Grazie di cuore 



La FUA, Fondazione  Umanitaria Arcobaleno  ha 
deciso di far suo il progetto nel distretto di 
Ramechhap consistente nella ricostruzione della 
scuola di Simle e  di un centro per l’ assistenza e 
cura ai bambini delle famiglie Dalit nel villaggio di 
Damaigaun. 
  



L’ala vecchia della 
scuola, totalmente 
distrutta 

L’ala nuova, 
distrutta 
parzialmente 



I	Dalit	sono	i	più	poveri	in	Nepal.	Sono	i	fabbri,	i	sar6,	i	musici,..	
Vivono	ai	margini	dei	villaggi,	non	possiedono	terreni.	Lavorano	
saltuariamente,	su	chiamata	presso	le	famiglie	più	benestan6	che	
necessitano	del	loro	lavoro.	Vengono	paga6	con	cibo,	spesso	di	pessima	
qualità.	
A	Damaigaun	i	Dalit	possono	frequentare	la	scuola	ma	purtroppo	le	famiglie	
senza	nessuna	educazione	non	riescono	a	seguire	i	figli	che	si	presentano	a	
scuola	sporchi,	senza	materiale	scolas6co	e	senza	aver	faDo	i	compi6.	



Grazie	alla	FUA	ques6	
bambini	,	prima	e	
dopo	la	scuola	nella	
community	hall	che	
verrà	costruita,	
avranno	a	disposizione	
una	docente	che	si	
occuperà	di	insegnare	
l’igiene,	,	di	controllare	
il	materiale	scolas6co	
e	fare	i	compi6.		
Solo	così	riusciranno	
ad	arrivare	fino	al	
termine	della	
scolarizzazione	e	
migliorare	il	loro	stato	
sociale.	



Abbiamo ancora un paio di scuole che 
aspettano il nostro aiuto e ora anche qualche 

franco da investire.  



Con	Adriano	abbiamo	festeggiato	il	Natale	e	il	capodanno	nella	
valle	dell’Everest.	
Lì	la	ricostruzione	è	quasi	totale.		
Potendo		spostarci	con	Floriano	che	conosce	tuO	nella	valle,	
abbiamo	trovato	ancora	alcune	famiglie	di	Thame	che	non	
avevano	potuto	terminare	la	ricostruzione	dell’interno	della	loro	
casa.	





Spesso	sono	persone	anziane,	invalidi	che	con	un	grande	sforzo	
hanno	ricostruito	le	mura	esterne	ma	non	sono	riusci6	a	pagare	i	
lavori	interni	di	isolazione.	

Il	freddo	è	molto	
pungente	in	
queste	regioni	e	
chi	per	lavoro	si	
alza	a	quote	molto	
elevate	può	subire	
dei	congelamen6	
agli	ar6.	
Qui	ciò	che	rimane	
delle	mani	di	una	
guida	d’alta	quota.	
	

A	queste	4	famiglie	El	Volcan	ha	dato	500.-	franchi	
ciascuno	per		un	totale	di		CHF	2000.-	



CHF	2350.-	sono	sta6	spesi	per	i	traspor6,	al	momento			 	
	 										molto	costosi	,	sulle	zone	terremotate	

	
CHF	2800.-	sono	sta6	consegna6	al	Dr.	Dijan	Mansoor	per	

	 	 				la	con6nuazione	degli	aiu6	medici	alle	valli	 	
	 										remote	

	
CHF	3220.-	sono	servi6	per	pagare	le	tasse	scolas6che	a	3	

	 	 					bambini	di	famiglie	in	grave	difficoltà	 	 	 	
	 										(versamento	unico)	
	 	 					piccoli	aiu6	individuali			
	 	 				piccole	operazioni	avvenute	in	ciDà		

TOTALE	INVESTITO	DA	EL	VOLCAN	PER	IL	TERREMOTO:			

	CHF.		49034.-		



Ecco	come	a	Tipling	hanno	u6lizzato	le	
lamiere	che	abbiamo	trasportato	ed	in	

parte	acquistato	



Ed	ecco	la	ricostruzione	della	scuola	di	Tipling,	
vediamo	sullo	sfondo	la	cucina	ed	il	refeDorio	e	

davan6	le	aule		



E	di	nuovo	il	trasporto	delle	lamiere		
da	Somdang	a	Tipling.	



al	quale	partecipa	tuDa	la	popolazione	a	
6tolo	volontario	come	pure	alla	

ricostruzione	della	scuola.	







Beni,	la	popolazione	di	Tipling	ed	i	
bambini	che	hanno	già	potuto	

frequentare	la	scuola		e	dare	gli	esami	
ringraziano	di	cuore	El	Volcan	per	
l’aiuto	dato	nella	ricostruzione	

provvisoria	del	paese	e	defini6va	della	
scuola	primaria.	


