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Associazione 
 
 

Via Pizzamiglio 2 
6833 Vacallo 
 

www.elvolcan.ch                                                 
info@elvolcan.ch 
 
 
 
 

RAPPORTO ANNUALE 2021 
 
Il primo dal 2006, inizio dell’attività de El Volcan in Nepal, senza nessuna visita sul posto. 
 

Un vero anno anomalo, basto tutto sulla fiducia, sull’esercizio della capacità di delega.  
Un esercizio duro assai per me che sono molto chioccia e che forse ho appreso che dei nepalesi  
bisogna fidarsi ma anche non troppo. 

 
 

KARUNALAYA 
 
 
 

Dopo la partenza precipitosa a causa del Covid nel marzo 2020, dopo l’esperienza deludente con 
Jangmu e la sua squadra che Edera ed io abbiamo dovuto affrontare nel nostro periodo di 
soggiorno a Karunalaya nel mese di febbraio 2020, avevamo scelto  Namdak e ci era sembrata una 
buona soluzione, positiva, innovativa e con obiettivi di crescita. 
 

“Sapere come delegare il lavoro ad altre persone è un’arte: richiede 
esperienza e metodo.  
 

Quanto impegno ci abbiamo messo!  Con la speranza di poter partire 
per il Nepal che si allontanava sempre più, abbiamo instaurato un 
contatto stretto con Namdak che non mancava di interpellarci per 
ogni questione, dubbio o consiglio. 
Ci sembrava un percorso ottimale per la sua crescita dal punto di vista lavorativo e della 
responsabilità a lei affidata e  un percorso “sicuro”  per noi che da lontano dovevamo mantenere 
Karunalaya negli obiettivi fissati, sia finanziari che educativi. 
 

Tutto bene fino al 12 novembre 2021 quando alle 12.00 (17.00 ora nepalese) ricevo una telefonata 
secca e definitiva: “Just for information, in questo momento smetto di lavorare, parto domani 
mattina presto ”. 
 
Effetto terremoto magnetudo 7.5! 
Karunalaya è allo sbaraglio!! 
In questi momenti è la resilienza che entra in funzione. Devo 
dire che i nepalesi ne sono forniti e sono abituati a farci capo. 
 
Jebri e Dipendra si sono attivati e assieme hanno riformato una squadra.  
Jebri alla direzione, Chhiring all’educazione e Dipendra quale responsabile dell’aspetto 
reabilitazione e contatto famiglie e ospedale. 
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“Per raggiungere la beatitudine del delegante devi capire che è 
necessario delegare responsabilità e autorità. Chi si limita a dare degli 
incarichi continuando a supervisionarne ossessivamente l’esecuzione 
finisce con il complicarsi la vita anziché semplificarsela. Fidati dei tuoi 
professionisti e concentrati sul lavoro che non può fare a meno di te. Solo 
così la tua attività raggiungerà la massima ottimizzazione”. 
 
Ecco  la soluzione dal 13 novembre 2021. 
Considerando che si sono arrangiati tra di loro, si sono divisi i compiti e le responsabilità, a noi non 
resta che godere della   beatitudine del delegante. 
Massima allerta ma  massima fiducia e… che la divinità ce la mandi buona! 
 

Ma guardiamo anche il tanto positivo accaduto da gennaio in poi. 
 

Il 2021 ha portato 11 nuove ammissioni a Karunalaya: Pushkar, Bipana, Hira, Sabin, Muskan, Arati, 
Sibani, Kamal Amish, Lalmati e Jhup Lala.    
I lock down del 2020 e la chiusura temporanea dell’ospedle di Banepa avevano reso impossibile 
l’ammissione di nuovi casi. Chi ha terminato la riabilitazione ha potuto rientrare in famiglia. Ora 
siamo ritornati ad essere al completo, a 20 e per noi è il massimo ma molte richieste devono 
essere rifiutate. 
Jebri ha finito la XII classe e parallelamente alla direzione inizierà un percorso universitario. 
Ashmita e Urgen  frequentano rispettivamente la IX e la VII classe alla Manjukhoska. 
 

Niente viaggi equivale a poche foto, eccone alcune: 
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Se il 2022 ci 
concederà un 
viaggio a 
Kathmandu, 
avremo modo di 
conoscerli tutti 
personalmente, 
la metà sono 
nuovi!! 
 
 

 
 

STUDENTI E ANZIANI 
 

Per quanto riguarda gli anziani, Dawa è riuscito a trovarli, a verificare lo stato di salute e a 
consegnare l’importo da voi versato per loro che è stato particolarmente apprezzato.   Soltanto 
una coppia di anziani non ce l’ha fatta ed è deceduta  per Covid durante l’anno. 
 

Per quanto riguarda gli studenti la verifica è stata più difficile. Dall’aprile del 2020 le scuole hanno 
continuato a lavorare a singhiozzo e praticamente dal 2021 hanno lavorato on line. La scuola in 
presenza è ricominciata nell’ottobre di quest’anno. 
Questo ha creato non pochi problemi.  
 

La fine dell’anno scolastico 2020/2021 è stata posticipata per completare l’insegnamento. Le 
vacanze accorciate e l’inizio del nuovo anno di conseguenza  posticipato. 
 

L’insegnamento on line ha favorito chi a casa disponeva di mezzi informatici e della linea internet.  
 

Gli altri hanno fatto capo ad amici e vicini.  
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Molti hanno potuto seguire l’insegnamento dal telefonino e penso sia stato molto difficile. 
 

Dawa è riuscito a trovare quasi tutti i ragazzi e a farsi consegnare le pagelle che avete ricevuto per 
posta.  
Alcuni dovranno ripetere l’anno a causa delle difficoltà con l’insegnamento a distanza. 
 

Per Dawa questo è stato un anno difficile. La vaccinazione in Nepal è stata problematica. Dawa e la 
moglie hanno fatto la prima dose in quanto anziani (73 anni) e al momento di ricevere la seconda 
non ce n’erano più. In seguito si sono ammalati e pur non essendo stati ricoverati sono stati molto 
male.  
Ci siamo chiesti quanto abbia influito il fatto di accogliere una cinquantina di famiglie a casa per 
consegnare l’assegno  e per ricevere le pagelle in un momento di distanziamento sociale.  
Dawa si è reso disponibile e contento di poter  continuare il progetto padrinati  cercando di 
portare a termine la scolarizzazione dei bambini senza però sceglierne altri. 
 
Il suo impegno per El Volcan durante questi 15 anni  è stato importante e continuo. Dawa è stato 
pure un gran sostenitore di Karunalaya ed il primo presidente di Karunalaya Nepal. 
Un partner essenziale e totalmente disinteressato. Per noi è anche un amico con il quale possiamo 
condividere momenti di grandi emozioni  durante i viaggi in Tibet. Sicuramente molti di voi lo 
ricorderanno anche qui a Balerna durante i  festeggiamenti per il 10° de El Volcan nel 2009 con la 
figlia Namghyal.  
Un grande amico che  come noi sta invecchiando.  Dawa, uno yak che ha sempre detto quello che 
pensava, a volte impulsivo e aggressivo ma sempre per la buona causa.  
Grazie Dawa per la decisione di accompagnarci ancora per qualche anno.  
 

 
NUOVO COMITATO DI KARUNALAYA 

 
Grande è stato ancora l’impegno di Beni e Pasang per completare le 
questioni burocratiche legate al riconoscimento di Karunalaya quale 
struttura in Nepal.  
Carte, scartoffie, attestazioni, documenti persi, uffici dai ritmi 
impossibili… Ufficiali che spariscono, che rompono un braccio e con 
quello perdono anche tutti i documenti…. 
Un grazie speciale a Beni che ha dedicato a questa causa diversi mesi 
di continui va e vieni. La burocrazia in Nepal è 
un mondo che noi non possiamo nemmeno 
immaginare e una giungla anche per i locali. 
 
 
Grazie Beni, Pasang e tutti del comitato   
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APPELLO 
 

A tutti i soci de El Volcan,  
a tutti coloro che hanno portato a termine il padrinato di studenti e anziani 

 
 

L’associazione porta avanti da ormai 12 anni il progetto Karunalaya. Una grande soddisfazione ma 
anche un grande sforzo finanziario, un enorme investimento in tempo ed energia. 

 

Il padrinato dei 20 ragazzi di Karunalaya copre circa 1/3  dei costi totali: 
6/7 salari, le spese ospedaliere, i mezzi ausiliari, i trasporti, l’abbigliamento, il cibo , la 

manutenzione della casa, imprevisti, aumento del costo della vita… 
 

Costo giornaliero della struttura CHF 87.- 
 

Fate vostro l’intero progetto , donate  giorni di vita e riabilitazione a 
Karunalaya! Ogni offerta è preziosa e gradita!   

 

 
Ringraziamo PADRINI e MADRINE che da anni sostengono il progetto con 

donazioni spontanee e ne hanno garantito il successo fino ad  oggi. 
 

 
 

ATTIVITA’ SOCIALE 
 
Uniamoci per farlo scappare a gambe levate! 
Per quest’anno ci ha fatto rinunciare nuovamente a tutti gli incontri, ci ha 
impedito di visitare il Nepal,  ma noi continuiamo a sentirci uniti e pronti a 
recuperare nel 2022 quanto lasciato in sospeso. 
Studenti, anziani e la famiglia di Karunalaya sanno che ci siamo, lontani ma 
vicini con il cuore….  E la mascherina non ci impedisce di farci sentire!   
Nepal.. we miss you! 
 
GRAZIE !!! a tutti voi e…. 
 

CONTINUATE A SENTIRVI PARTE DELLA  
VOSTRA ASSOCIAZIONE  

EL VOLCAN. 
 
Un grazie speciale e un abbraccio a Edera che se non ci 
fosse bisognerebbe inventarla!!  Come farei senza?? 
 
Laura 
31.12.2021 
 


