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Posa della 
recinzione di 
metallo

Sagomat sul lato Ovest e 
Sud del giardino

Cancello 
scorrevole 
con entrata 
separata 
per pedoni



Il vasto piazzale all’altezza dell’entrata della casa, accessibile con auto. Un  ulteriore 
grande spazio pulito e sicuro per giocare.



L’entrata per auto, ospiti e bambini.
Dietro il secondo piazzale all’altezza 
dell’entrata cucina.



Un prato vero, arrivano le zolle ed è subito fatto!
Gli alberi, scelti da Nima faranno ombra senza crescere troppo e 
daranno tanti bei fiori.  Ma questo si vedrà.



Prima della 
stagione dei 
monsoni bisogna 
innaffiare ogni 
giorno ….



A Paijuthar l’acqua non viene elargita dal comune.
Ogni cittadino deve arrangiarsi, Karunalaya ha comperato acqua da 
sempre. Ognuno può scavare dei pozzi finchè trova una vena d’acqua 
sotterranea.
La ditta scavatrice viene pagata soltanto quando trova l’acqua.
Questo è il primo scavo durato diversi giorni e finito male. La poca 
acqua affiorata si è subito esaurita.



Chicca e Diego, al termine del loro viaggio di nozze ai piedi 
dell’Everest, regalano ai bimbi 20 seggiolini del progetto di Beni. 
Due piccioni con una fava ed il portico di Karunalaya si anima 
finalmente. Oggi non si può immaginare il portico senza i seggiolini!



I primi giorni dell’anno sono stati impiegati per fornire 
tutto quanto era rimasto in sospeso in agosto.
Trapunte calde perché è inverno, lenzuola e federe divise 
in colori per ogni camerata, gli armadietti di bambu per 
camere, fisioterapia…. multifunzionali, leggeri.

Un grazie speciale ad Hari ed i suoi fratelli per averci messo a disposizione 
gratuitamente il furgone per il trasporto di tutto questo materiale.



Di nuovo grazie alla famiglia Patak della TREKKING TEAM!
Shram mi ha accompagnata a Jawalakel per ordinare i divani, le 
poltroncine ed i tavolini in bambu.
C’è voluto un pomeriggio per scegliere tra tanti negozi, fare il 
prezzo e organizzare la consegna.
Avere amici in Nepal è fondamentale! 

Lo zampino di Nima è nelle 
rifiniture. Grazie Nima per i 
cuscini!



E’ arrivato un nuovo frigo, quello vecchio 
faceva acqua! L’abbiamo comandato 
molto lontano e aspettavamo un furgone 
per la consegna ma……..

Che fatica ad introdurre l’uso del 
pigiama!!!!
Con questi pigiamini nuovi ne fanno 
una pelle!



La funzionalità della casa comincia a 
farsi vedere concretamente

Arriva Parbathi.
Il maestro a scuola a Jumla, zona molto 
remota, le ha rotto l’osso della gamba a 
bastonate.
Parbathi ci ha messo molto ad avere 
fiducia nel personale e nei compagni!



Nuovo atteggiamento al lavoro, nuovo sistema di controllo finanziario, nuova organizzazione del 
lavoro.

QUESTO PER NOI E’ STATO NIMA 
Positivo, onesto, idealista, 21 anni in Svizzera l’hanno 

reso più «svizzero» di uno Svizzero.

Dal primo gennaio Nima c’è stato ogni giorno dalla 
mattina alla sera. Ha organizzato i lavori esterni, il 
lavoro interno, ha cucinato, pulito, si è messo al pari 
del personale.
Ha organizzato tutti gli acquisti con conti mensili, ….



Ha introdotto belle abitudini quali il 
festeggiamento dei compleanni mese 
per mese.
Qui il 3 marzo hanno festeggiato 
Tsering Angmu, Salami e Ashmita.

Pollo arrosto e patate fritte, una vera 
leccornia e poi la torta e 
….l’emozione sul volto dei 
festeggiati, degli altri bambini e del 
personale.

Anche il nostro grande fisioterapista 
Dipendra partecipa ora con gioia ai 
momenti belli della vita famigliare di 
Karunalaya anche se sono al di fuori 
delle ore lavorative.



La maestra Purba, la nuova aunty 
Zangmu, non ho ancora foto di 
Gita e di Ratna Maya, ma ci sono 
e a dire di Nima lavorano alla 
grande.

GRAZIE NIMA, ORA GODITI IL 
TREKKING E …. ASPETTIAMO IL 
TUO RITORNO.



Si passa al secondo scavo per l’acqua ma questa volta con i mezzi pesanti. Bisogna scendere almeno 
100 metri e ci vuole una macchina.
Per uno scavo così profondo necessitano permessi speciali e Nima ha saputo dare il meglio di sè. 
Dopo molti giorni di discussioni e scavo l’acqua è affiorata copiosa e pulitissima. 
La nostra cisterna è stata riempita in un battibaleno ed ora non abbiamo più problemi di 
approvvigionamento.
Questa volta la ditta ha presentato la fattura!



In casa arriva l’acqua 
potabile, ottima e 
filtrata. Finalmente è 
finito il tempo 
dell’acquisto giornaliero 
di acqua!!



Il 19 gennaio sono arrivati !!!
Valentina O. , Sahra, Aris, Elisa e Valentina W., 
i nostri 5 volontari!



Giochi, festa, beauty 
farm,….
Una vera manna per i 
nostri bimbi. 



Qualche giorno assieme 
e poi Adriano ed io 
partimo e a loro restano 
ancora diverse 
settimane di «lavoro» 
coi bambini.











Un grosso e sincero grazie 
all’Associazione Amici di Padre 
Mantovani di Lugano. 
In ricordo del loro amico Giovanni 
Cansani hanno devoluto un’importante 
somma a El Volcan.
In segno di riconoscenza la targa 
commemorativa è stata appesa 
all’entrata dell’aula scolastica.







GRAZIE !!



I volontari partono e a Karunalaya la vita continua con i 
bei ricordi delle attività di gruppo. 
In giardino gli alberelli crescono, i compleanni vengono 
ricordati con festicciole speciali 



A Vacallo si cucina 
polenta taragna!
Grazie a Franco 
Invernizzi, il nostro 
cuoco speciale, 
raccogliamo preziosi 
franchi per garantire 
a Karunalaya la 
continuazione 
dell’attività annuale.
Grazie anche ai tanti 
commensali!!



Ed eccoli qui, 
ad aiutare 
anche a 
Vacallo!!
E lo vedete lui 
sullo sfondo???
Sempre 
discreto e 
silenzioso!!



Arriva Prashant, due 
piedi appena operati 
ma ancora molto da 
fare! 
E’ un po’ selvaggio, 
abituato alla vita dura 
del villaggio, ad 
arrangiarsi da sé. 
Piano piano riacquista il 
sorriso….

Sunpura lo segue a 
breve, un’infezione alla 
gamba non curata le sta 
causando seri problemi.



Asha è appena stata operata 
alla seconda gamba e per 
qualche tempo dovrà far 
capo alla carrozzella. Il 
cerchio di Parbati deve essere 
disinfettato ogni giorno. Gli 
aghi che tengono l’osso in 
posizione non devono fare 
infezione.



Arriva Jeleena, una 
ragazza dolcissima, 
educata e paziente. Con 
una disabilità estrema, una 
deformazione della spina 
dorsale ormai 
incorreggibile dovuta ad 
una tubercolosi ossea ed un 
serio problema alla gamba 
( derivante probabilmente 
dalla spina dorsale) che 
non le permette di restare 
eretta.
Quindi per lei l’operazione 
sarà nel tentativo di 
permetterle di allungare le 
gambe.



Arriva Parmila, timidissima, 
selvaggia.
I suoi genitori poverissimi non 
hanno mai potuto portarla 
all’ospedale per operare la 
gamba fratturata a soli 7 
mesi. 



La casa è pulitissima, 
Ratna Maya, la nuova 
Aunty, durante i lavori 
giornalieri.



Per garantire l’impermeabilità 
dell’ultima soletta, vengono 
posate piastrelle. Ora le 
terrazze sono sicure… si 
spera….La stagione del 
monsone ci dirà…..



Ed è 
maggio!!!
Il prato è 
verde e 
arrivo a 
Karunalaya 
dove 
resterò per 
un mese.



Grazie Elia! 
La sensibilità dei tuoi genitori ci ha regalato un bellissimo giardino, uno 
spazio prezioso per giocare, correre come possiamo, ma soprattutto 
sorridere con te!
Grazie dalla nostra Karunlaya family!











Tutti allo zoo





TULU 
questo 
elefante!!!!



Gli animali non 
sempre erano 
visibili ma un ottimo 
spuntino rallegra 
gli animi!





















Giochi da 
maschi… noi 
stiamo a 
guardare!





Auguri Ayushma, Purna e 
Parbati











E siamo a tetto!
La posa del palo che 
sventola su ogni casa 
del quartiere!



E dal tetto della casa accanto 
vediamo per la prima volta la nostra 
casa finita!

Muro di cinta, cancello, piazzale e giardino.
E’ proprio bella, siamo orgogliosi!







Ciao evi Laura !



Durante il mese di giugno ci 
lasciano Deepak e 
Rashmila.
Il loro soggiorno a 
Karunalaya è durato più di 
2 anni e possono rientrare 
completamente riabilitati.

Rashmila dopo  
l’operazione all’orecchio



Arriva Man 
Bahadur, sembra 
il fratello 
gemello di 
Prashant!



Nima prima di partire 
vorrebbe introdurre la 
quinta aunty per avere una 
tranquillità e continuità 
lavorativa.
La «famme en rose» 
resterà, avrà voglia di 
lavorare… 
Ha delle buone conoscenze 
infermieristiche che 
potrebbe mettere a 
beneficio della struttura e 
dei bambini ma…

E’ la scommessa di questi 
giorni. Le altre quattro per 
ora il salto qualitativo 
l’hanno fatto…



E Prem Maya il salto di qualità l’ha 
fatto! 

Buon cibo, studio e riposo
Alcuni fondamentali 
ingredienti della vita dei 
nostri ragazzi.



Collaborazione nelle attività domestiche ma anche un nuovo 
computer per i ragazzi per avvicinarsi all’informatica!



FISIOTERAPIA



Arrivano Giulia e Alex 
con una botta di energia
Grazie !



In men che non si dica, arriva 
ottobre e fervono i 
preparativi per 
l’inaugurazione prevista il 1°
novembre.
Siamo in attesa di Edera che 
riesce a raggiungerci anche 
se per pochissimi giorni.

Tutti collaborano e Nima dirige!



Il 1° novembre arrivano gli ospiti:
Dawa con la moglie Kelsang e Finju, i membri 
fondatori.
L’ambasciatrice svizzera in Nepal, signora Elisabeth 
von Capeller con la sua preziosa assistente.
Man Bahadur in rappresentanza dell’ospedale di 
Banepa.
I vicini di casa con Tara in prima linea , parla un 
perfetto romanaccio e ci intendiamo così.
Urgen fa gli onori di casa!



Brevi discorsi di grandi e piccini 
vengono seguiti con interesse 
come pure il programma 
organizzato dalla maestra 
Phurpa.



In tavola non mancava niente!
Che cuoco formidabile l’amico 
di Nima!



Carla è l’ultima a lasciare la festa 
e anche a noi rimangono pochi 
giorni al rientro.



Con i pins, le matite caran d’ache e la cioccolata 
svizzera si chiude il puzzle di Karunalaya, si festeggia il 
Dashahin e si conclude così il 2018.

Un anno ricco di progressi e soddisfazioni.
L’abbiamo veramente goduto appieno.

GRAZIE NIMA è a te che dobbiamo questo successo!


