
Manca poco alla fine del 2022 ed è il momento di trarre le fila di quanto è stato fatto in India grazie al 

vostro sostegno. 

Mi scuso per la lunga mancanza di aggiornamenti, ma avevo bisogno di un periodo in cui usare meno il 

computer e rigenerarmi con un contatto più frequente e intenso con la natura. Mi manca l’India, in cui non 

vado da ormai due anni e mi manca Luciano, pilastro della nostra associazione, ma la vita continua e il 

nostro progetto va avanti bene, grazie al nostro partner Vivekananda Kendra Rural Development 

Programme e al nostro coordinatore locale Karuppasami. Molto spesso ricevo notizie, foto e ringraziamenti 

per il piccolo ma importante aiuto che diamo ai villaggi coinvolti e ho creato un gruppo whattsap per poter 

condividere tali informazioni in modo veloce. Chi è interessato a far parte di questo gruppo può scrivermi 

comunicandomi il suo contatto.  

In Italia abbiamo cambiato la sede, che è ora ad Arco di Trento, dove andrò ad abitare in futuro, e spero di 

poter organizzare eventi di sensibilizzazione sui temi dell’alimentazione e della medicina tradizionale, in 

collaborazione con le associazioni locali.  

Una prima iniziativa di questa nuova fase trentina è il corso sull’utilizzo delle spezie, che si svolgerà il 12 e il 

13 novembre presso il Centro Kushi Ling, ad Arco, riprendendo una collaborazione già attiva in passato, 

finalizzata a favorire un percorso spirituale in campo alimentare.  

Sempre in Italia sono stati avviati due progetti nelle scuole lombarde finanziati da Cariplo ed ERSAF: “Il 

gusto della natura” e “A tavola insieme c’è più gusto” di cui si occupano Carla Barzanò, Michele Rovati e 

Mirella Protti. Notevole è il coinvolgimento d’insegnanti, studenti e studentesse insieme alle loro famiglie. 

Nel progetto Il gusto della natura in primavera verranno anche creati dei piccoli orti. Speriamo che queste 

attività di sensibilizzazione possano contribuire a diffondere rispetto e amore per la natura tra le nuove 

generazioni, già così sensibili e coinvolte, sia in Italia che in India.  

In India continua il nostro costante sostegno al diritto allo 

studio: 21 studenti e studentesse hanno modo di proseguire 

con successo i loro studi. Alcuni, particolarmente bisognosi, figli 

di madri vedove, ricevono anche generi alimentari di prima 

necessità e integratori alimentari ayurvedici. 

Tre ragazze si sono sposate, ma non hanno smesso di studiare e 

continuano con impegno il corso di specializzazione post laurea. 

Si è sposato anche Radha Krishna, che ha completato gli studi 

da revisore contabile e si occupa della contabilità del nostro 

progetto in India. Andare a scuola è ancora un privilegio in questo come in tanti altri Paesi del mondo ed è 

molto evidente, nella gratitudine e nel miglioramento delle condizioni di vita di quanti abbiamo potuto 

aiutare nel corso degli anni.  

In particolare l’utilità dei doposcuola è oggetto di grande apprezzamento da parte delle comunità dei 

piccoli villaggi con cui collaboriamo e ci è stata fatta richiesta di finanziarne altri. Abbiamo quindi dato inizio 

a un nuovo doposcuola, nel villaggio di Sambavarvadakarai, dove già si svolge da oltre dieci anni il corso di 

taglio e cucito. 



La figlia del coordinatore del nostro progetto, Vasanty, si è 

laureata in Matematica e ora mentre segue un corso di 

specializzazione, insegna al doposcuola. Se non piove, 

studenti e studentesse si riuniscono sulla terrazza della 

casa. In caso di pioggia, il doposcuola si svolge nella parte 

della casa dedicata al corso di taglio e cucito. La famiglia di 

Karuppasami è così ancor più intensamente coinvolta nel 

progetto e li ringraziamo per metterci a disposizione il loro 

appoggio e la loro piccola ma accogliente casa. Questo 

nuovo doposcuola conta ben 67 studenti, 43 femmine e 24 

maschi. 

La maestra del doposcuola di Moulalikudiruppu, Badrikali, mi scrive spesso ed è molto fiera dei piccoli 

studenti e studentesse che ottengono buoni voti a scuola e 

partecipano anche ai corsi di yoga. In tutto sono 33, 12 maschi 

e 21 femmine.n 

                   

 

 

 

Nel doposcuola di Kurinjinagar, la maestra Murugaswary è laureata in Scienze e Pedagogia. Ha 30 studenti, 

17 maschi e 13 femmine.  

                           
 

A Shencottai ci ospita la scuola elementare e media Sri Jayaendra. L’insegnante, S. Kalaivani, è laureata in 

lingua Inglese. Gli studenti sono 34, 24 femmine e 10 maschi.   I 

In questa scuola collaboriamo anche distribuendo piantine utili 

a tutti gli studenti. La direttrice è una botanica con cui 

condividiamo l’impegno per la conservazione della biodiversità 

e per la valorizzazione della medicina tradizionale.  

 



Nel doposcuola di Indranagar la maestra, 

Maryammal, è la moglie di Velu, il primo ragazzo 

del villaggio di cui abbiamo sostenuto gli studi, che 

ha lavorato per alcuni anni nel nostro ashram e 

ora lavora a Singapore. Indranagar è un piccolo 

villaggio di pastori e gli studenti sono 16, per la 

maggior parte figli e figlie di ragazze e ragazzi alla 

cui educazione scolastica abbiamo collaborato. 

Tutti gli studenti e le studentesse dei doposcuola hanno preso parte alla bellissima festa della pace, in 

memoria di Gandhi, del 2 ottobre, che si è svolta presso il RamaKrishna Ashram delle Cinque cascate. Alla 

festa hanno partecipato 260 studenti provenienti da 17 villaggi. Magia Verde ha offerto il pranzo e la 

merenda a tutti.  

  
 

Continua anche il corso di taglio e cucito, che sta svolgendo al termine. Le 12 ragazze iscritte stanno ora 

preparando i modellini in miniatura che incolleranno sull’album che servirà da catalogo per i loro futuri 

clienti. Spero vivamente di poter essere presente alla cerimonia di accoglienza delle nuove iscritte nel mese 

di gennaio, evento commovente in cui le sartine ricevono l’attestato di partecipazione al corso e 

condividono la loro esperienza e i progetti per il futuro. 

  

È sempre apprezzatissimo il progetto salute per tutti, con nuovi campi medici gratuiti anche nel villaggio di 

Sambavarvadakarai. La medicina Ayurveda e Siddha mostrano così tutta la loro efficacia e ci aiutano a 



migliorare le condizioni di salute soprattutto di donne e persone anziane. In molti casi vengono anche 

utilizzate le piante che coltiviamo nel nostro giardino etnobotanico, soprattutto gli integratori alimentari, 

piante alimurgiche dalla notevoli proprietà nutrizionali, che ormai sempre più donne hanno imparato ad 

aggiungere alle minestre che accompagnano il riso. 

  

Nel giardino è stato assunto a tempo pieno un giardiniere che prima ci aiutava solo part time. Kannan è 

stato da me formato nel corso di molti anni e ha raggiunto una buona competenza, conosce le piante 

medicinali che coltiviamo e il diverso tipo di manutenzione richiesta. Ha quindi affiancato il nonno 

dell’ashram, Tata, che sta invecchiando e ha bisogno di più ore di riposo. Continuano l’attività di vivaio e la 

distribuzione di piantine nelle scuole e nei villaggi per cui c’è una notevole richiesta. 

Non vedo l’ora di poter ritornare a vivere in prima persona questo progetto che ormai va avanti da 

vent’anni. Magia Verde è nata infatti nel 2003. Ne abbiamo fatta di strada, e c’è ancora molto da fare. 

Grazie per continuare insieme su questo cammino, un cammino che ha un cuore.   

 

MAGIA VERDE ONLUS 

Via Canale 4, Arco (Trento, 38062) 

Codice fiscale 90034350471  

C/C Postale N54810577 ABI 7601 CAB 13800 

Codice IBAN: IT62 F076 0113 8000 0005 4810 577 

www.magiaverde.org 

 

http://www.magiaverde.org/

