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RAPPORTO ANNUALE 2022 

 
Non sembra vero ma il 2022 ci ha riportati alla “normalità” e alla serenità. 
Non appena abbiamo avuto il via libera abbiamo fissato i biglietti per Kathmandu.  
Siamo così partite per il Nepal ad aprile. 
 

Ho avuto il grande piacere di fare questo primo viaggio dopo tanto tempo con Sonia. Quasi non ci si 
conosceva ma è stata una grande esperienza di viaggio e di vita . Non sapevamo cosa avremmo trovato, 
due anni senza Nepal sono un’eternità, non conoscevamo metà dei bambini  e avremmo dovuto affrontare 
anche un nuovo staff. 

 
Al nostro arrivo ci siamo lasciate accogliere da un’equipe serena e contenta di vederci finalmente. 
L’entusiasmo dei ragazzi che già mi conoscevano è stato subito trasmesso ai nuovi arrivati, ben 11. Una 
squadra di piccolini simpatici, vivaci e soprattutto furbissimi.  
La casa pulita, ben tenuta ci ha fatto veramente un’ottima impressione. 
 

Che dire, delegare è stata un’ottima soluzione evidentemente perché chi ha assunto la delega ha saputo 
fare bene il proprio lavoro. BRAVI!!  
 

Sonia si è lasciata prendere al laccio da quella squadra di bambini spontanei, sorridenti, accoglienti. E vi 
assicuro che se ti prendono non ti mollano più… e viceversa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anche gli amici di Sonia si sono avvicinati a Karunalaya con entusiasmo. Thsiring 
Sherpa, una conosciuta guida alpina nepalese, ha donato 375 kg di riso.  Per la prima 
volta abbiamo ricevuto un importante aiuto materiale da persone del luogo.  Ci 
auguriamo che la consapevolezza di vivere in buone condizioni finanziarie e quindi 
la disponibilità a donare per le necssità di chi sta meno bene nel proprio paese venga 
compresa e emulata. 
 
 

Karunalaya lascia fortunatamente sempre una buona impressione a chi la visita con occhio attento. C’è 
ordine e  pulizia, ma soprattutto regna la serenità e la gioia dei bambini che con i loro grandi occhi ti 
restano nel cuore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con l’aiuto di Hari, amico di lunga data, abbiamo potuto incontrare Pradeep, un contabile esperto e 
disponibile che si è preso il compito di seguire tutte le questioni burocratiche,  i contatti con le autorità, 
le discussioni con vicini e municipio… Sarà lui che farà da tramite tra il comitato locale, Karunalaya e noi. 
Con  la sua figura autorevole e la sua grande competenza ha assunto tutte le responsabilità così avremo 
un solo interlocutore. Pradeep continua a lavorare in stretta collaborazione con Sonia ed Edera che in 
quanto a numeri non si fanno scappare nulla. 

 
Una diatriba con i vicini sulla solidità del nostro altissimo muro di cinta, 
l’impossibilità per noi di raggiungere Karunalaya nel 2021  ha portato ad accettare 
il progetto di demolire una parte di muro per ricostruirlo più solido. Un lavoro 

molto importante  e lungo che ora è 
terminato grazie all’intercessione di 
Pradeep.  
Per ovviare ai ristagni di acqua sul 
prato antistante la casa che avrebbero 
potuto portare al danneggiamento 
dell’intero muro di cinta, abbiamo 
provveduto durante la seconda visita 
a posare i blocchetti di cemento su 
tutto il giardino con un importante 
sistema di drenaggio che porta l’acqua 
direttamente nei canali di scolo. 

Con Edera e Dalia siamo partite in novembre. La bella impressione è stata 
riconfermata e il soggiorno piacevole. 
Con i più grandicelli ora si possono tentare 
esperienze nuove. Una cena serale al 
cospetto dello Stupa di Boudha illuminato. Un 
cappuccino in un baretto sperduto sulla 
collina dietro la nostra casa…una visita a 
Bakthapur, la cittadella antica ben restaurata 
e che rivela lo stile di vita in Nepal al tempo 
dei re.  



 

Ci siamo rese conto che in Nepal non si esce di casa se non per la spesa e gli 
spostamenti necessari. 
Nemmeno Jebri e Chhiring, la maestra,  escono da Karunalaya.  
Approfittiamo quindi della nostra presenza per offrire qualche occasione 
speciale sempre molto apprezata. 
 

 
In maggio con Sonia  abbiamo avuto la fortuna di incontrare quasi tutti gli 
studenti del progetto adozioni. 
A causa della canicola che avrebbe potuto creare loro problemi solo pochi 
anziani sono stati chiamati. 
Il progetto continua e piano piano anche i disguidi per l’insegnamento on 
line del periodo Covid si stanno appianando.  

Dawa come già avevo avuto modo di segnalare ha avuto qualche problema 
di salute durante l’anno. Ora sta bene ma sta cercando di ridurre il carico di 
lavoro dovuto alla cura del progetto adozioni. 
Per questo nessuno studente o anziano sarà abbandonato nel corso dei suoi 
studi ma quando un giovane  raggiugerà la XII classe, non sarà più sostituito 
con un nuovo studente in giovane età. 

 

Un anno veramente positivo il 2022. Anche a livello locale, l’accettazione di Sonia nel comitato durante 
l’Assemblea annuale 2021 ha portato un’ondata di energia positiva, nuove conoscenze, tanta competenza 
e attenzione ai progetti. 
Durante il nuovo anno riproveremo a proporre un momento conviviale tra tutti i soci, ora si può. 
Fortunatamente la vostra presenza si sente attraverso le vostre mail, i ringraziamenti… Grazie !!!! 
Ma vedervi di persona, seduti ad un tavolo imbandito e davanti ad un buon bicchiere di vino riscalda il 
nostro cuore 
  
Finalmente fumata bianca per il nuovo sito www.elvolcan.ch. Non vi tedio con la lista delle disavventure 
e delle mie difficoltà. Vi invito ad aprirlo ogni tanto! Piano piano verranno aggiunte le novità. 

 
A Karunalaya si aspetta: 

 

• La lezione di yoga del mattino di Sonia. 
Ogni mattina dalle le 7 e le 7.30.  
Incredibile è stato vedere l’impegno e la serietà con la quale i 
bambini l’hanno affrontata. 
Grazie Sonia anche per questo! 

 

• Le coccole di mamma Edera 
       Grazie Edera per tutto! 

 
 
 

•    Che il vostro aiuto continui  
       Grazie sponsor per la vostra        

fedeltà! 
 

 
 



 

 
 

APPELLO ALLA VOSTRA SOLIDARIETA’ 
 

E’ un momento difficile questo, per tutti. 
C’è e ci sarà  sempre qualcosa che ci farà dire che il momento è difficile. 

La sensibilità e la grande apertura dei soci de El Volcan hanno sempre saputo dare 
ascolto alle richieste di aiuto. 

 
Per questo accettiamo il sorriso dei nostri bimbi, è quello che loro possono 

donarci e ricambiamo generosamente, come e quanto possiamo. 

 
Invitiamo i padrini degli studenti che hanno terminato la XII classe a 
spostare l’attenzione sui bimbi di  Karunalaya ed accettare il dono dei 

loro sorrisi. 
 

GRAZIE A TUTTI VOI  
 

CH 78 0900 0000 6521 7979 4 
 
 
 
Laura 31 dicembre 2022  

 

 

"La gentilezza delle parole crea 
fiducia. 

La gentilezza di pensieri crea 
profondità. 

La gentilezza nel donare crea amore." 
(Lao Tse) 

 
 
 

 


