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Associazione 
 
 

Casella postale 73  
CH 6833 VACALLO                        
 
   
                                                                                                    

RAPPORTO DI VIAGGIO, APRILE E SETTEMBRE 2011  
 

Quest’anno con Adriano ho visitato i progetti 2 volte, in aprile ed in settembre.  
Inoltre hanno visitato Karunalaya in settembre Pamela che aveva fatto l’anno scorso 
del volontariato riportando un dettagliato rapporto e in ottobre/novembre Olivia e 
Francesco che si sono fermati per diverse settimane offrendo la loro esperienza di 
educatori. 
Considerando i notevoli cambiamenti avvenuti tra le nostre due visite, mi soffermo e 
sottolineo le differenze. 
 

Aprile: 
Prima della nostra partenza diverse incomprensioni erano sorte fra il comitato e i 
responsabili del  progetto Karunalaya in Nepal. 
Siamo quindi partiti con il dente avvelenato e decisi a cambiare rotta se fosse stato 
necessario. 
Dopo discussioni molto accese e dai toni pesanti, con Dawa e Binod, i nostri 
corrispondenti principali in Nepal, siamo arrivati a definire un ragionevole programma 
e soprattutto a ridefinire gli obiettivi, dal nostro punto di vista corretti, per la 
conduzione e il proseguimento dell’attività di Karunalaya.  
Nonostante le nostre critiche dobbiamo dire di aver  trovato bambini veramente 
migliorati, che con tenacia e costanza anche di chi li segue giornalmente, stanno 
facendo passi da gigante. 
 

Settembre: 
Grande è stata la soddisfazione al nostro arrivo a Karunalaya. 
Un ambiente sereno, il personale contento e soddisfatto del lavoro, la struttura 
finalmente piena e un grande fermento per accudire tutti i bambini con le loro 
innumerevoli esigenze e difficoltà. 
Per la prima volta dall’inaugurazione siamo stati veramente soddisfatti 
dell’andamento del progetto. 
 

Ecco il primo gruppetto di ragazzi il giorno dell’inaugurazione, nel 
novembre 2009. 
Buddha Shing, Sharmila, Jebri, Purba e Hari Bahadur.   
 
 

Jebri è stata la prima a lasciare Karunalaya dopo aver subito 
diverse operazioni alle mani in seguito alle gravi ustioni che 
l’avevano debilitata da piccolina.  
Ora riesce a muovere le dita e ha ripreso la funzione delle mani pur 
avendo qualche dito monco.  Ha lasciato Karunalaya all’inizio di 
aprile per un bellissimo collegio alla periferia di Kathmandu. La 
vediamo qui con i suoi compagni di scuola. 
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Jebri ha iniziato a frequentare la prima classe pur avendo diversi 
anni in più dei suoi compagni. 
Così la ritroviamo in settembre! E’ una bimba felice, in 6 mesi ha 
recuperato 3 anni di scuola ed ora frequenta la 3 classe.  
Ci ha fatto richiesta di passare alcuni giorni delle sue vacanze a 
Karunalaya perché non poteva raggiungere la sua famiglia al 
villaggio. Per i ragazzi ed anche per il personale è stato molto 
importante questo rientro anche se breve. Tutti sono stati stimolati 
nel vedere i cambiamenti in positivo fatti da Jebri ed il personale 
era molto orgoglioso del lavoro fatto.  

Purba in aprile aveva già abbandonato tutti i mezzi ausiliari per 
camminare autonomamente e si apprestava a lasciare Karunalaya 
per raggiungere un collegio. Dopo diverse operazioni cammina 
speditamente ed in modo sicuro. 
La mano destra ha ancora qualche problema ma sta facendo 
esercizi molto intensivi. 
Lascia Karunalaya durante l’estate, ad anno scolastico già iniziato e 
viene inserito in un collegio poco lontano da Boudanath. 

 
Siamo andati a trovarlo in settembre ma purtroppo aveva preso il 
morbillo e quindi si trovava a casa di parenti in malattia. Il suo 
maestro e la classe ci hanno comunque accolti e assicurati che 
Purba si trova bene al collegio ed ha molti amici. 
 
 

Buddha Shing ha ancora molte difficoltà da superare. Dopo diverse 
operazioni ora riesce a stare in ginocchio e con un appoggio anche 
eretto. Riesce a tendere le gambe e questo per lui è già un grosso 
progresso. 
Durante quest’anno è stata 
affrontata anche la sua 
malformazione dei denti che con la 
crescita deformano la bocca. 

Il dentista non interverrà fintanto che la crescita 
dell’osso non sia terminata e tutti i denti di latte 
saranno sostituiti. Ci vorrà quindi ancora del tempo. 
Per ora deve concentrarsi sulla mobilità. 
 

 
Questo è il gruppo in aprile 2011 durante la lezione 
con la maestra. 
Vediamo subito Sharmila che sta in disparte seduta sul 
seggiolino perché purtroppo la sua vista è peggiorata 
ed ora vede solo ombre. 
Al gruppo iniziale si sono aggiunti  Bim, Shanti e Sabina. 
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E’ stato un grande piacere per noi trovare in settembre la 
maestra di Breil al lavoro con Sharmila e la sorella Shanti 
che è pure ipovedente. Le due sorelle imparano 
velocemente e si sentono finalmente realizzate.  
Apprendono sia la scrittura nepalese che quella inglese e 
la matematica. La maestra pure cieca, ha un’ottima 
formazione scolastica, abita nei pressi di Karunalaya ed è 
molto felice di poter lavorare così da rendersi 
indipendente finanziariamente.  

Dal punto di vista fisco, Sharmila ora si muove con le stampelle ma deve 
ancora lavorare sodo per potersi 
rinfrancare. 
Shanti ha perso molti chili ed ha acquistato 
una notevole voglia di muoversi. Ora sta 
già in ginocchio e in novembre ha subito 
una serie di interventi per poter stare 
eretta. 

 
 
 
Queste sono le foto di Shanti prima e dopo 
l’operazione. Si regge in piedi !! ( dicembre 2011)  
Un grande successo per Karunalaya e per tutti noi 
che da lontano ci impegniamo a sostenenrla. 
 
 
 

Bim purtroppo è colpito da distrofia muscolare e per lui le speranze di 
riuscire a deambulare indipendentemente sono praticamente nulle, ora 
riesce a tendere le gambe. E’ un bambino intelligente e sveglio ma per 
lui la prospettiva di uscita sarà soltanto verso un istituto che lo prenda a 
carico per sempre.  
 
 

Sabina arriva a Karunalaya nel mese di marzo, si regge 
con difficoltà in piedi, ha lesioni sulla parte destra ed un 
occhio che deve essere regolarmente controllato 
dall’oculista. Ha fatto pure lei grandi progressi ed ora si 
muove con una certa agilità. Speriamo che presto possa 
lasciare Karunalaya. 

 

 
Considerando la necessità di avere una posizione corretta e 
“terapeutica” durante le lezioni, abbiamo concordato con 
Tzering e Binod di far costruire dei piccoli banchi individuali. 
L’idea è stata subito realizzata dal falegname vicino a 
Karunalaya e si è dimostrata un’ottima soluzione per tutte le 
attività. 
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In giugno raggiungono Karunalaya Passang e 
Asmita che come si vede dall’immagine già si 
muove discretamente bene con dei tutori ai 
piedi, presto riceverà delle scarpe con 
supporti speciali per pareggiare la differenza 
di lunghezza delle due gambe. Passang ha 
molte più difficoltà, come Bim è 
probabilmente affetto da distrofia muscolare.  

 
La piccola Ngawang è una bimba solare. Non rientra sicuramente 
nei criteri di Karunalaya ma ormai è come la mascotte. Sorride, 
saluta e partecipa con la vista alle attività del gruppo e gattona.  
Non riuscirà mai ad avere un’indipendenza ma le abbiamo dato 
ancora del tempo per poi ridiscutere il progetto. 
 
    Gli ultimi arrivati sono Suk Rani e Sangpo. La 

ragazza è decisamente più grande degli altri e 
parla esclusivamente un dialetto locale 
Tamang. Questo ha causato difficoltà di 
comprensione che lentamente si stanno 
risolvendo. Sangpo è un bambino tranquillo e 
tutto da scoprire.  
 

Durante il mese di novembre, Francesco e Olivia hanno offerto a Karunalaya un 
periodo di diverse settimane di lavoro volontario. Hanno avuto un’ottima impressione 
del lavoro svolto e con il personale hanno puntualizzato alcuni obiettivi e piccoli 
programmi individuali. Il loro lavoro è stato molto apprezzato anche dal personale e 
dai responsabili.  
Un grazie di cuore a loro. Sono questi momenti di collaborazione che fanno sentire 
adeguati gli “educatori” che operano a Karunalaya e confermano l’importanza del 
lavoro che svolgono giornalmente.  
Inoltre, queste esperienze fanno sentire veramente la presenza dell’associazione El 
Volcan anche a Kathmandu.  
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ADOZIONI A DISTANZA IN NEPAL 
 

Il progetto prosegue bene, ed è 
seguito in particolar modo da Dawa 
ed Adriano. 
Anche quest’anno abbiamo 
incontrato diversi bambini per 
consegnare loro piccoli pensieri e 
doni  da parte dei loro padrini. E’ 
sempre un momento importante e 
commovente. 

 
Gli anziani sono particolarmente riconoscenti per 
l’aiuto che ricevono. 
 
Considerando chi ha terminato gli studi, chi si è 
trasferito e le nuove leve, i padrinati sono ora 67. 
 
 
 
 

 
SITUAZIONE IN TIBET  
 
Con il Tibet la situazione si fa ogni anno ed ogni ora più difficile. 
Il governo di Pechino con sempre più difficoltà concede alle ONG straniere il 
permesso di offrire supporto attraverso progetti ai tibetani. 
Anche progetti molto importanti e riconosciuti dal governo cinese sono stati dichiarati 
di proprietà del governo centrale di Pechino e pertanto gestiti internamente da loro. 
Le associazioni che tanto hanno dato in tempo, impegno e denaro, hanno ricevuto 
una bella lettera di ringraziamento. 
Positivo è che le nostre 19 famiglie bisognose hanno potuto ricevere anche per il 2011 
l’aiuto de El Volcan. Tutti stanno bene e ringraziano per l’aiuto.  
 

AIUTI A PROGETTI ESTERNI 
 

El Volcan ha aiutato finanziariamente anche nel 2011 alcuni progetti “esterni”. 
 

• Alla Namgyal Higher Secondary School di Gokarna, abbiamo regalato le 
lavagne ed i pannelli espositivi che abbiamo potuto vedere già utilizzati nel 
corso della nostra visita in settembre. 

• Il nostro aiuto a favore del rimboschimento protettivo effettuato dalla Live to 
Love di Amburgo in seguito alla grave alluvione del 2010 in Ladakh, India, con 
l’ultima rata è definitivamente terminato. 

• Ormai tradizione è quella degli aiuti per i pasti della Child Development Society 
di Kathmandu gestita dal nostro amico Surendra. Anche grazie all’azione 
Kathmandu 3000 i pasti per 6 mesi a tutta la scuola sono assicurati. Una grande 
quantità di abiti usati per bambini sono stati portati alle strutture di Surendra. 

 
Uno spazio di ringraziamento è stato dedicato ad El Volcan nei rapporti di fine anno 
delle varie strutture da noi aiutate.  
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ATTIVITA’  
 
Diverse sono state le manifestazioni  che El Volcan ha organizzato per raccogliere 
fondi per le sue attività. 
L’ottima frequenza e l’entusiasmo dei partecipanti hanno portato alla raccolta di una 
consistente somma di denaro. 
 
KATHMANDU QUOTA 3000 
Ha raggiunto il suo scopo  la cena festosa organizzata al Binario 07 ! 
Complici i nostri bravissimi cuochi, l’ambiente simpatico ed accogliente del ristorante 
Binario 07 e il grande impegno degli organizzatori, la serata è stata un grande 
successo. 
Grazie speciale a Nadir, Gigio e Pietro, a tutti i collaboratori e ai fornitori. 
 
PASSEGGIATA AL MULINO DEL DANIELLO 
Questa della passeggiata autunnale con pranzetto sta diventando una bella 
consuetudine della nostra Associazione. 
Molto contenti i partecipanti che oltre ai favolosi gnocchi di Gigio hanno potuto 
degustare il vino dell’Azienda Trapletti-Soldini di Coldrerio. 
Grazie ai signori Trapletti per la degustazione del loro vino e l’ottimo aperitivo. 
 
NATALE SOLIDALE 

Grande successo ha pure avuto la partecipazione all’azione 
“Natale Solidale” a Mendrisio nell’ambito del mercatino 
natalizio. 
I ragazzi di Vacallo, sotto la preziosa guida di Clara e delle 
mamme dell’Oratorio, hanno raccolto e classificato giocattoli e 
libri usati.  
Un’infinità di giochi, libri e peluche ancora in ottimo stato sono 

poi stati venduti sulla piazza di Mendrisio. Un successo che ha ripagato i ragazzi del 
loro grande impegno e per la loro attiva presenza, malgrado il freddo, sulla piazza Del 
Ponte per ben due giorni. 
 

GRAZIE    GRAZIE  GRAZIE  GRAZIE  !!!!! 
a tutti: soci, simpatizzanti, collaboratori, sponsor e membri del comitato 
 
Grazie a voi possiamo continuare con soddisfazione la nostra attività a favore di chi in 
questo momento è meno fortunato di noi !!!!! 
 
Rimangono ancora adozioni a distanza in attesa di un generoso padrino. 
 
Ricordo che i conti dell’anno 2011 sono consultabili su richiesta prima dell’assemblea 
sociale. 
 
Laura, 31.12.2011 


