
 
Prima di tornare in Italia sto riordinando 
le migliaia di foto scattate durante tutti 
questi anni di attività. Scegliere le 
migliori per inserirle nel nuovo sito è 
difficile perché ogni foto porta con sé 
tanti bei ricordi. Sono tutte importanti 
tappe del nostro progetto e mi sembra 
quasi impossibile che siamo riusciti a 
fare così tanto.  
Quando vado nei villaggi tutti mi 
ringraziano per i campi medici gratuiti 
che tanto aiutano chi non potrebbe 
permettersi di acquistare medicine e oli 
ayurvedici, sempre più costosi ora che 
si sta diffondendo sempre più 
l’esportazione all’estero. Purtroppo 
sono troppe le piante estinte o a rischio 
di estinzione. Nel nostro piccolo 
cerchiamo di fare qualcosa, ma il 
problema della perdita della biodiversità 
è così grave e purtroppo se ne parla 
tanto ma nella pratica si fa ben poco.  
 
Intanto migliaia di piantine prodotte nel 
nostro vivaio stanno crescendo nei 
giardini  di scuole e villaggi, come qui 
all’ashram dove sembra di vivere in un 
bosco. E soprattutto sono tanti gli 
studenti e le studentesse motivati al 
rispetto per la natura, alcuni sono 

diventati insegnanti e così il nostro messaggio si diffonde. Quest’estate durante le vacanze di maggio 
organizzeremo un nuovo corso di teatro di strada con Gopala Kannan che si è impegnato a restare qui 
all’ashram per dare una mano. Incontrare questi ragazzi che ho visto crescere al mio fianco, sentire il loro 
appoggio, anche se lavorano in città lontane, mi fa sentire meno sola e mi fa sperare in un futuro di 
maggiore consapevolezza e rispetto per questa natura meravigliosa che ci circonda.  
Ricordi del passato e progetti per il futuro, nuovi germogli da antiche radici, qui nel giardino stanno 
sbocciando fiori stupendi. E pochi giorni fa è nata anche un’adorabile vitellina, di nome Parvati. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tra i ricordi più belli il progetto a Kannyakumari a fianco delle donne della federazione Amudha Surabi 
che ora produce rimedi di ottima qualità, che acquistiamo per la distribuzione gratuita nei campi medici 
dando sostenibilità al progetto. Di recente è stato conferito al nostro partner Vivekananda Kendra il 
prestigioso premio Gandhi per la pace e il primo ministro ha visitato la sede di Kannyakumari 
apprezzando moltissimo le varie iniziative, tra cui la mostra Gramodaya di cui con Fiorenza Tisi abbiamo 
curato l’edizione italiana, oggi a disposizione di Magia Verde.  
La mostra è già stata esposta a Pavia e a Varese e il 13 e il 14 aprile farà parte della manifestazione 
NATURALITAS promossa dall’Istituto Tecnico Agrario "Dionisio Anzilotti" di Pescia. 
Speriamo che questa mostra così valida e stimolante possa girare l’Italia per portare il messaggio 
dell’antica saggezza indiana e delle possibili integrazioni con le moderne tecnologie ecosostenibili. Chi 
fosse interessato a promuovere questa iniziativa non esiti a contattarci. 
La mostra a Pescia sarà anche una occasione per incontrarci e portare avanti quello scambio di saperi che 
è lo scopo con cui abbiamo fondato Magia Verde.  
 
Un caro saluto e un grande grazie a tutti 
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