Manco dall’India ormai da alcuni mesi e la nostalgia si fa sentire ogni giorno più forte soprattutto
quando ricevo foto e messaggi che mi tengono informata delle nostre attività, ancora più importanti e
necessarie, a causa dei problemi causati dal violentissimo monsone di quest’anno. Il nostro partner
locale si è attivato nelle situazioni più gravi sia in Kerala che in Tamil Nadu e quando tornerò in India
cercheremo di dare anche noi di Magia Verde un contributo a chi ne ha più bisogno. Il nostro ashram ha
subito danni alle casette e all’impianto elettrico, ma il giardino ha resistito bene grazie alle numerose
piante e agli impianti di raccolta
dell’acqua piovana.
Sono state distribuite moltissime piantine
utili nelle scuole e nei villaggi, e
continuano con grande impatto sul
territorio i campi medici gratuiti, che data
la situazione critica sono stati organizzati
anche nei villaggi di Kurinjinagar e di
Moulalikudiruppu.
(www.magiaverde.org/cosa-facciamo)
I doposcuola sono ora quattro ed è
motivo di grande gioia vedere le figlie di
Krishnamma, Ambika e Vasanty, le prime bimbe che abbiamo aiutato a studiare, che posso dire di aver
visto nascere, insegnare nel nuovo doposcuola della periferia di Tenkashi insieme alla cugina Vaishnavi,
che frequenta il primo anno del college. Studiano ancora e così si danno una mano gestendo insieme il
doposcuola che è apprezzatissimo in questa zona così povera dove la maggior parte delle case non ha la
luce.

Notizie quasi in diretta delle attività in India si possono trovare nella nostra pagina facebook Magia
Verde Onlus, gestita da Milli, preziosa collaboratrice nelle attività in Italia. Anche Francesca ha
raccontato su fb il suo recente viaggio in India con delle bellissime foto e presto condividerà con tutti noi
la sua esperienza.
Milli ha inoltre organizzato nel mese di maggio la prima edizione del festival della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica a Pavia, denso di incontri molto stimolanti, in cui è stata presentata la
mostra Gramodaya, curata da me e Fiorenza nella versione italiana, che molti di voi hanno avuto modo
di vedere e apprezzare in India, a Kanyakumari (www.magiaverde.org/eventi). La mostra ci è stata
ceduta dalla Provincia di Trento che l’ha portata in Italia qualche anno fa, ed è stata esposta anche da
Luciano al mercatino bio di Vicofaro a Pistoia.
La mostra è a disposizione di chi sia interessato a proporla nell’ambito di eventi interculturali sul tema
della sostenibilità ambientale. In questi mesi grazie ad Elisabetta abbiamo un nuovo sito in cui potrete
scoprire di più sulle attività in Italia, che spero nel tempo siano sempre più numerose, per creare una
rete di interscambio culturale con quelle che svolgiamo in India, in Guatemala e in Nepal.
Per saperne di più anche sulla storia del nostro giardino (www.magiaverde.org/storie), creato col
sostegno costante di molti di voi, visitate il nostro sito e diteci che cosa ne pensate, per camminare
insieme lungo un sentiero che ha un cuore. Grazie a tutti
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