
KARUNALAYA
2022 

DOPO IL COVID

MARZO CON SONIA / NOVEMBRE CON EDERA E DALIA



La scuola è finita proprio oggi, Ashmita alla 

consegna dei risultati. Tra poco inizierà la X e 

dovrà prendere  un’importante decisione.

Per ora è sempre la prima della classe!



Anche Urgen ha terminato 

brillantemente la VII. 

Per lui il percorso è ancora lungo. 



A Karunalaya troviamo la 

nuova équipe.

Jebri, ora LA 

RESPONSABILE

Chhiring, LA MAESTRA

Due amiche fin dai tempi delle 

elementari.

Frequentano l’università il 

mattino e lavorano a 

Karunalaya per pagarsi gli studi 

e per fare preziosa espsrienza.

Sono giovani ma hanno fatto 

un lungo percorso istituzionale 

e ne conoscono la vita per 

averla vissuta personalmente. 



Ratna Maya la veteranaDolma, un po’ cupa e molto 

timida

Jaya sorridente felice di avere 

un lavoro. 



PUZZLE , PUZZLE, PUZZLE…



Attività di gruppo



Bagwati, la più piccolina
Pema Thinley semmpre in 

allungamento
Parbati, una veterana  e Arati Pun



Ayushma, prossima al rientro in famiglia e Pema  Bipana, al misterioso  gioco delle 

biglie



A UNO si gioca per ore. Si coinvolgono 

anche coloro che sono costretti a letto da un 

pesante gesso. 

Lalmati costretta a letto, Pema e Hira



In Pullmann, verso il Prty Palace di Thinchuli, cibo, canti e danze!





LA CUCINA

Il regno delle aunty ma  anche 

un luogo di aggregazione 

importante.

Per i più grandi la possibilità di 

imparare a cucinare piatti tipici 

del Nepal.  

In questo caso I MOMO



Lacrime da cipolla!

Alu Paratha, che delizia!

MOMO al paneer



La carambola, lo sport nazionale! Lettura !



Juplal in coccole!

Il sorriso di Nisha, Shibani ed Hira
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Tocca a me partire, grazie per 

il bel mese trascorso assieme 

e grazie a Sonia, una grandee 

saggia compagna 

d’avventura.



ARRIVIAMO A KARUNALAYA !

Edera, Dalia ed io , ottima accoglienza, 

casa pulita e bambini felici.

CHE BELLO!!!!

Sabin sempre al telefono

Evidentemente MOMO e le 

prime lezioni a Dalia!





Il tempo è bellissimo e di giorno il sole piacevole. Quindi lezione sotto il portico !! 







A Baktapur con 

Parbati e Kumar



COMBATTENTI







Momenti per i più grandi!



Nuovi collaboratori per Karunalaya!  Thshiring Sherpa ( ci ha donato 375 kg di riso) e Pradeep il 

nuovo contabile  qui con il fisioterapista Dipendra



Lavori sul piazzale!



E per finire di tutto e di più!

Grazie a tutti, un grazie speciale ad Edera, 

indispensabile e rassicurante presenza!
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