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RAPPORTO ATTIVITA’  2013 
 
Un anno intenso il 2013 per la nostra associazione che ha visto per ben 3 volte membri di comitato 
e soci prendere il volo per Kathmandu. 
 
PADRINATI 
96 sono i “nostri” padrini. 
Una grande squadra, un club di generosi che con un contributo di meno di  
1 franco e 40  al giorno permette a 55 ragazzi di frequentare un anno in una 
buona scuola provvedendo anche all’ abbigliamento ed ai pasti, a 10 anziani a 

Kathmandu e 19 famiglie in Tibet  di 
affrontare una vita dignitosa assicurando la 
copertura delle spese correnti, a 12 bambini 
di contribuire ai costi di  Karunalaya.  
Un contributo per il quale, e  lo può 
confermare chi ha potuto vedere di 
persona, gli studenti, gli anziani e le 
famiglie sono veramente riconoscenti. Non 
è il regalo per permettersi lo sfizio, è la 
possibilità di avere una buona istruzione e 
quindi un futuro, è la certezza di poter affrontare la vecchiaia  

con dignità, è la possibilità di mantenere unita la famiglia senza affrontare l’umiliazione 
dell’elemosina. 
GRAZIE per questo contributo giornaliero, costante e cospicuo. 
 
 
 
PROGETTO Child Development Society di Surendra  
Anche quest’anno siamo riusciti a portare ai bambini 412 chili di vestiti stupendi, lavati, piegati e 
profumati, scarpe in ottimo stato e pure qualche prezioso accessorio quale lo zaino per il trasporto 
dei bimbi. 
GRAZIE a tutti coloro che offrono i vestiti ma grazie anche ai soci che in occasione dei viaggi a 
Kathmandu offrono i loro chilogrammi di bagaglio per i bambini. 
Da notare che per ogni chilogrammo in eccedenza la compagnia aerea chiede 50 dollari. La “pesa” 
dei sacchi affidata ad Adriano deve quindi essere molto precisa. 

 
Grazie ai vostri generosi contributi 
abbiamo potuto continuare a 
sostenere i pasti  del mezzogiorno 
per i bambini della scuola di Surendra 
che quest’anno, a causa della 
concomitanza delle vacanze 
scolastiche, abbiamo potuto visitare 
solo in maggio con Martine e Beppe 
Savary reduci dal campo medico 
nell’alto Dolpo. 
 

 
 



  
 

 
 
 
 
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI UN’AMBULANZA. 
Un assegno di 50.000.- rupie nepalesi, (circa Chf 450.- ) è stato donato 
all’Holmo Social Service Center di Kopan/Kathmandu per l’acquisto di 
un’ambulanza. Un importante aiuto viste le difficoltà di trasporto in Nepal 
ed un riconoscimento per Binod, il nostro segretario a Kathmandu, che è 
pure membro attivo del centro sociale.  
 
 
KARUNALAYA 
 

Karunalaya come si sentiva nell’aria sta veramente 
crescendo bene. A novembre ospitava 12 bambini.  
Un nuovo fisioterapista sta facendo un ottimo 
lavoro. I bambini non hanno più le protesi alle 
gambe e stanno sviluppando la muscolatura.  
Tashi e Sabina sono stati ammessi in collegio e 
frequentano regolarmente la scuola dal mese di 
marzo con Phurba e Jebri che li hanno preceduti.  
 

 
Considerando l’aumento del lavoro per il personale fisso 
abbiamo assunto in maggio a tempo parziale Sonam, una 
giovane molto attiva e che parla fluentemente nepalese, inglese 
e tibetano. E’ un importante aiuto anche per i contatti con gli 
ospedali ed i medici. 
La piccola Ngawang Lhaddon è tornata a casa, troppo grave 
era la sua malattia neurologica irreversibile. 
Dal Dolpo sono arrivati in autunno 3 nuovi casi. 
 
 

 
 
 
 
NUOVA KARUNALAYA 

• Il comitato ha deciso di concretizzare la collaborazione con l’Associazione 
Amici del Dolpo di Muralto ed acquistare un sedime parzialmente edificato in 
comune. 

 
In breve la storia di questa collaborazione. 
L’Associazione Amici del Dolpo di Muralto si occupa 
da 10 anni della popolazione della valle di Panzang, 
zona molto remota del Nepal  nell’alto Dolpo.  
Oltre alle scuole elementari in valle un ostello ospita 
i ragazzi che hanno deciso di continuare gli studi 
superiori a Kathmandu ma attualmente è al 
completo ed urge una nuova sistemazione. 

 
Da ormai 4 anni in primavera viene organizzato un campo 
medico vale a dire che un medico ticinese, un’infermiera e alcuni 
amici salgono nell’alto Dolpo per verificare lo stato di salute degli 
scolari e della popolazione dopo il lungo inverno passato in 
isolamento a causa dell’impraticabilità dei passi. Adriano ed io 
abbiamo avuto la fortuna di poter partecipare a questi campi ed 
un forte legame si è creato tra noi, gli amici di Muralto e la 
popolazione dell’alto Dolpo.   



  
 

 
 
Ecco che trovandoci a Kathmandu a visitare assieme i nostri progetti  e toccando con mano  la 
difficoltà di trovare un terreno adatto abbiamo deciso di costruire le due strutture nel medesimo 
sedime risparmiando soldi e guadagnando spazio per i nostri utenti.  
 
Molti i terreni edificabili visitati e diversi i criteri che ci hanno portato alla scelta: il costo, 
l’ubicazione in un quartiere vivace, la facile accessibilità alla strada principale, l’alta insolazione, la 
vicinanza di un ospedale, la grande dimensione della parcella. 

Quindi, entrando dal 
cancello, nel grande 
giardino comune si 
troveranno 3 
strutture, due per 
l’ostello Dolpopa e 1 
per Karunalaya, 
pensata per persone 
diversamente abili e 
quindi con grandi 
spazi accessibili 
facilmente e senza barriere architettoniche. 
 

Il progetto vede all’interno della parcella ogni 
associazione  proprietaria del sedime delle sue 
abitazioni e di metà del terreno che però verrà usato 
in comune offrendo a tutti un grande giardino. 
 
Certi della bontà di questa collaborazione siamo 
pronti ad affrontare nel 2014 gli aspetti pratici della 
ristrutturazione e costruzione.  
 
Un sincero ringraziamento va a tutti quelli che 
dal 2009 credono e sostengono  Karunalaya con 
donazioni, offerte e iniziative. 
 
 

Grazie a tutti quelli che si sono aggiunti alla cordata della solidarietà e che  mattone su 
mattone hanno permesso di affrontare a cuor sereno il momento dell’acquisto e della 
costruzione. 
 
Voglio ricordare il Club del Tappo, il Progetto Amore e l’Associazione Amici di Padre 
Mantovani per lo spontaneo interessamento ed il riconoscimento che hanno voluto dare a 
questo progetto attraverso un importante contributo. GRAZIE!!! 
 
 
Durante l’anno diverse sono state le attività dell’Associazione: 

 
 

Ø La bancarella alla manifestazione “Progetto Amore” a Chiasso 
 
 
 
 

Ø La bancarella “Balerna per il Cile” il 21 settembre a Balerna 
 
 
 

Ø La cena al Binario 07, il 5 ottobre, con la partecipazione della        
Palmira, la Miglieta e ul neut è stata un successo grazie anche 
alla professionalità di Gigio ed alla disponibilità di Pietro. 



  
 

 
 

 
Ø Il 30 novembre un gruppo di profughi tibetani che vivono a 

Lugano ha preparato momo per tutti al centro sociale. Sono 
stati consumati più di 700 momo di carne e 200 per 
vegetariani. Grazie di cuore al gruppo di cuochi che si sono 
offerti a titolo volontario. 

 
Ø Il 14 e 15 dicembre abbiamo partecipato al 

Mercatino di Natale di Mendrisio con una casetta  
dallo slogan: “Regala un pupazzo a favore dei 
bambini diversamente abili di Karunalaya”. E’ stato 
un successo che ha mitigato il freddo intenso. 

Ø Sabato 14 dicembre Nadia ha partecipato al 
mercatino in Piazza a Vacallo con una bancarella 
dallo stesso slogan. 
 

Ø Dal mese di luglio una sera la settimana un gruppetto di profughi 
tibetani partecipa alla lezione di italiano. Un impegno che ci 
siamo assunti per aiutare i tibetani non solo in Nepal ed in Tibet 
ma anche qui da noi. La conoscenza della lingua è il primo passo 
verso l’integrazione. 

 
Ø Dal 1° al 14 novembre con Hélène, Bruno ed Adriano abbiamo 

percorso la valle dell’Everest salendo fino a 5300 metri. Tempo 
splendido, molta fatica ma tante belle emozioni.  Ierta, Franco, 
Silvio ed Enrico si sono poi uniti a noi a Kathmandu nella visita ai 
progetti e hanno potuto vivere da vicino le trattative per 
l’acquisto del terreno. 

 
Ricordiamo che:  

v abbiamo sempre adozioni in cerca di padrini 
v ogni padrino può scrivere, inviare piccoli pensieri, foto al proprio patrocinato 
v per i soci organizziamo viaggi a Kathmandu per conoscere i propri patrocinati o 

semplicemente visitare i progetti e la regione 
v per i più coraggiosi su richiesta possiamo organizzare piccoli trekking in 

concomitanza con le visite ai progetti 
v qualora foste interessati potete rivolgetevi ai membri del comitato per ogni 

richiesta o informazione. 
 

Difficile è condensare l’attività di un anno così intenso in poche pagine. Per questo vi 
invitiamo a partecipare all’Assemblea sociale durante la quale verranno ripresi i punti 
trattati e sarà l’occasione per porre domande e vedere ulteriori immagini. 
 
 

Ricordiamo a tutti il rinnovo della tassa sociale.  
 

GRAZIE a tutti: comitato, amici e 
sostenitori   

è solo grazie a voi che possiamo 
ottenere questi risultati. 

 
Laura 
 
 


