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Ngawang, Sangmo, 
Tsultim, Mala, Milan, 
Urgyen, Deepak, 
Purna, Rashmila, 
Asha, Bartaman, 
Pema Thinley



Il 21 gennaio Asha viene operata alle 
gambe all’ospedale di Banepa

Qui all’ospedale con il papà.



Il 27 febbraio si è celebrato il nuovo 
anno  tibetano.
Anno dell’uccello di fuoco 2144.
I bambini hanno preparato le kapse e 
l’altare con le offerte.



Purtroppo Bartaman non 
ha potuto festeggiare il 
Losar perché giocando con 
i compagni ha rotto una 
gamba e si trova 
all’ospedale.
Malla premurosa come 
sempre, è con lui.

26 febbraio



Anche il piccolo
Purba cade a scuola e
picchia per l’ennesima
volta la fronte.
Per la convalescenza
viene portato a
Karunalaya, speriamo
si rimetta presto!

9 marzo



Ma quante gentili e premurose infermiere ha il nostro Bartaman. Qui con Jebri che sta passando le 
ferie a Karunalaya. Il gesso è veramente grande , oltre alla gamba sale fin quasi sotto le ascelle!
Lo deve tenere  almeno 2 mesi, povero Bartaman!

13 aprile



Sangmo e i nostri bambini, con la carta, la pazienza e la fantasia riescono a fare 
bellissime decorazioni che rallegrano l’aula.



Ed eccoli concentrati nel gioco degli scacchi





Gettonatissimi sono anche i putzel!



Ed eccoli tutti orgogliosi del risultato
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14 aprile, capodanno nepalese.
Uno spuntino tutto speciale! Per la prima volta assaggiano la pizza e Pema Thinley se la gusta proprio 
tutta!



Ashmita è entrata in classe IV Gebri in classe IX
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2 maggio:  Mala, Tzering, Sangmo, Tsultim, Urgen, Purna e Rashmila
Visita al cantiere della nuova Karunalaya. 
“ questa è la mia stanza… che aula grande avrò!!…..sotto il portico Urgen 
potrà andare anche con la biciclettina! 
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E così ognuno può sognare la nuova vita in questa grande 
casa….e raccontare ……a chi non ha potuto partecipare alla 
spedizione perché l’accesso al cantiere era troppo difficoltoso.



Milan fa rapidi progressi e 
si pensa che potrà rientrare 
in famiglia verso fine anno.

Rashmila, se la mamma 
non acconsente all’ultima 
operazione consigliata 
dai medici, rientrerà 
presto in famiglia.

5 maggio 2017



Ashmita, durante un periodo trascorso a casa con la mamma, rientra con un piede 
gravemente infettato.
Subito trasportata in ospedale torna a sorridere.



Non può andare a 
scuola ma può 
seguire la ginnastica 
del mattino.



Anche Deepak viene 
operato a Banepa e 
rientra a Karunalaya 
con un grosso gesso.





Urgyen concentrato nella preghiera del mattino.



Anche 
Bartaman, 
tolto il gesso, 
si dà da fare 
con la girella!

Al trasloco manca solo un mese e mezzo!!!

30 giugno



La permanenza dei bambini a Kapan è durata fino al 30 agosto.



Le scarpe sono pronte e il 
30 agosto si trasloca.

La nuova Karunalaya a Paiutar aspetta 
tutti, bimbi e staff. 
Non è ancora tutto finito, i nepalesi hanno 
il culto della parola domani.
Gli operai che dovevano aver lasciato la 
casa già il 29 di agosto, alle 16.00 del 30 
sono ancora lì.
Per la disperazione li invitiamo alla 
festicciola di benvenuto (per loro di ben 
partito).





Anche a Dipendra piace la nuova 
casa e si da da fare subito con 
Phema Thinley.









E poi via, in questa nuova casa 
c’è molto più spazio, non ci 
sono ostacoli, si può correre, 
aiutare, divertirsi, studiare, fare 
esercizi di fisioterapia….
Possiamo andare al bagno da 
soli, prendere l’acqua quando 
abbiamo sete, lavare le mani 
senza salire sullo sgabello.
Che bello!!!

Anch’io con la sedia a rotelle posso muovermi da 
sola. Fino a ieri dovevo restare in camera quasi 
tutta la giornata.







Buoni gli spaghetti, ma il nostro dal bath
è ottimo!! Grazie Aunti!



Fuori stanno ancora lavorando! 
Troppo bella la ruspa!

Abbiamo anche 2 nuove aunty Bandi e Bimal ! 
Si divertono nella grande cucina!



Poi c’è la macchina da lavare. Tocca a noi stendere e 
stare attenti agli acquazzoni!
Le Aunti non hanno lavato i nostri vestiti prima di 
partire ed ora ce ne sono veramente tanti.
Poi li pieghiamo e li mettiamo negli armadi, ognuno 
al suo posto.
Che goduria!!



Sangmo 
ricomincia 
subito a 
lavorare e 
Irma l’aiuta.





Il ritorno all’infanzia. Chissà chi si è divertito di più?

Cariche all’inverosimile ecco che l’unico taxi che ci carica dopo due o 
tre tentativi si ferma definitivamente.







Tante cose nuove, 
giochi, giocattoli, 
ma anche le girelle 
e la lavagna.



Eccoli tutti con Tsultim!



Barthaman va a casa. Una bellissima foto con la sua 
sorella. Per lui il percorso che doveva essere breve è 
stato molto lungo e proficuo. 
Ora parla, cammina anche con una stampella, 
morsica molto meno.

Ha dato a tutti un grande lavoro ma è stato accolto 
ed accudito anche dai bambini con tanto amore.

Pensate che Urgen per non farlo piangere di notte 
l’ha sempre tenuto nel suo letto!



Terremoto era e 
terremoto resta.
A scuola ha fatto 
una brutta caduta e 
si è rotto un braccio



Ashmita ha avuto la 
grande fortuna di 
essere ammessa alla 
scuola Manjukoshka, 
un prestigioso 
collegio ad appena 10 
minuti da 
Karunalaya. Ci può 
andare da sola a piedi 
e rimane anche per il 
pranzo.



Dipendra, il nostro 
fisioterapista, ha un 
grande compito.
Prima di essere ammessi i 
nuovi bambini e la 
famiglia devono avere una 
seduta con lui e solo in 
seguito si procederà 
all’ammissione.



Dipendra ha un modo 
veramente particolare 
con i bambini che lo 
rispettano molto e sono 
felici di andare da lui 
anche se a volte devono 
soffrire un po’.



Il piccolo Dawa, oltre ai problemi di deambulazione 
presenta anche infezione agli occhi e ha già ricevuto 
nuovi occhiali



Aushma è stata 
investita da un 
camion e la sua 
gamba è in cattive 
condizioni.
A Banepa 
decideranno il da 
farsi. 



Sushil Magar,  un 
ragazzotto di ormai 13 
anni che sta seguendo 
una serie di operazioni 
per raddrizzare le 
gambe.
Intelligente e diligente 
segue la 5 classe.



Dechen Lhamo
Una bambina 
triste, che dovrà 
sottoporsi ad una 
visita dallo 
psichiatra. 



Nima è invitato a pranzo, è festa e si 
cucinano momo.



Ed ecco la squadra nei 
momenti topici della 
giornata, a tavola e in 
classe!



Ajay Giri ha grossi 
problemi alle ginocchia e 
ora, dopo l’operazione 
necessita di molta 
terapia.



Che bello, 
oggi Thinley
ci ha fatto 
visita!



All’ospedale di 
Banepa per la 
visita.
Ottima occasione 
per fare un pic nic
in attesa 
dell’appuntamento.



Che squadra!!
Asha, Tashi il nostro 
segretario, Tsultim, Mala, 
Bandi, Ajay, Sushil, Purna, 
Urgen, Dechen, Ashmita, 
Phema Thinley, Phurba, 
Aushma,Rashmila,Dawa,
Deepak.
Mancano ancora l’ultimo 
arrivato Arjun e la aunty
Bimal.

A tutti augurano 
Buon Natale e sereno 2018


