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Cari amici,quando c’è la LUNA PIENA la terra risulta finalmente splendente e illuminata. La 

luna assume, spesso, un significato spirituale e magico, e a noi piace pensarla come una 

speciale opportunità di raggiungere gli angoli più reconditi per portare raggi di luna laddove 

abitano esseri viventi in difficoltà. 

Sviluppando la collaborazione fra la Rete Weavers’ Wheel e l’Associazione Antigóna 

abbiamo iniziato a distribuire le Briciole - raccolte nel paniere di Bricioland - proprio nei 

giorni di LUNA PIENA. Nel 2020 abbiamo inviato 7.834 Euro, per le seguenti attività: 



SAKURA FOR PEACE – Iniziativa lanciata in ottobre 2019 

da un gruppo internazionale di giovani per piantare 

alberi nel mondo in nome della Pace. Raccogliendo 

questo invito, abbiamo piantato vari alberi a Firenze  e 

coinvolto i contadini del villaggio di Pasumalaithangal, 

nel Tamilnadu, a creare una piccola foresta che ora 

conta ben 400 alberi.  

Alcuni alberi sono andati perduti, 

ma la maggioranza sta crescendo 

e necessita di cure. Molti uomini 

del villaggio farebbero salti 

mortali per una giornata di lavoro 

retribuita. Mettendo assieme 

risorse umane e bisogni degli alberi con qualcuna delle nostre Briciole offriamo mensilmente 

qualche giornata di lavoro alla gente del villaggio. Il referente locale, di questo e di altri 

progetti che portiamo avanti, è Thavamani, un agricoltore-operatore sociale fuori dalla 

norma, con un grande spirito di solidarietà verso la sua gente. Lui e la sua famiglia hanno 

anche grandi capacità d’accoglienza di giovani volontari internazionali che si sono susseguiti 

in questi anni. 

TESSENDO SENZA CONFINI – Iniziativa lanciata ad aprile 2020, in pieno lockdown, dopo aver 

ricevuto testimonianze sulla difficile situazione degli artigiani tessili in India. Hanno raccolto 

il nostro appello artigiani tessili Italiani e amici di varie Associazioni che vorrei qui 

ringraziare: NAMASTE ONORE A TE, LA FIERUCOLA, SERVAS, MAGIA VERDE, VRO, RGHH. 

Grazie alle Briciole raccolte abbiamo potuto raggiungere vari progetti tessili, tutti da me 

conosciuti personalmente, in vari stati dell’India (Karnataka, Andhra Pradesh, Maharasthra, 

Pondicherry e Tamilnadu). Alcuni gruppi tessili hanno offerto di inviare in Italia, in cambio, i 

loro prodotti. Appena possibile faremo mandare dei tessuti al gruppo delle sartine di Magia 

Verde, nel sud del Tamilnadu, facendo girare la ruota di Bricioland. Siamo costantemente in 

contatto con i referenti delle organizzazioni tessili e apprezziamo gli sforzi di molti volontari 

indiani, ma sappiamo, purtroppo, che non sarà facile superare questa crisi generale che 

coinvolge non solo il settore tessile. 

 



GRRC – Il Gandhi Rural Rehabilitation Center è situato nel villaggio di Alampundi 

(Tamilnadu) e sostiene, con grande fatica finanziaria, l’Anjeli Center, il centro diurno per 

bambini diversamente abili che offre loro terapie, cure, istruzione, cibo e momenti di gioco 

e di svago. Il GRRC durante il lockdown si è attivato nella distribuzione di pacchi alimentari 

alle famiglie in stato di necessità dei villaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAHER ASHRAM – Sister Lucy Kurien, instancabile e 
gioiosa fondatrice, è una suora cattolica ma rispetta tutte 
le religioni,una forza benefica della natura creato il luogo 
per accogliere donne che affrontano difficoltà nella vita 
coniugale; spesso maltrattate, offese, minacciate e/o 
fisicamente lese dai mariti, esse trovano in Maher la Casa 
Materna che le accoglie, le cura, offre loro counselling al 
fine di risolvere le problematiche familiari e – quando 
questo non risulta possibile - le accompagna in un 
percorso di formazione e autosufficienza attraverso 
attività produttive. Fra queste il laboratorio di confezione 
di borse per la spesa, realizzate riciclando i tessuti dei 
saree smessi. Io e la mia mamma siamo state ospiti a 
Maher in novembre 2019 assieme a Pinuccio, giardiniere 
siciliano che qui e altrove ha svolto tanti lavoretti 
utilissimi. Anche Maher si è attivata nella distribuzione di 
centinaia di pacchi cibo alle famiglie dei sobborghi di 
Pune.  



HOPE CENTER – Ho conosciuto la fondatrice, 
Sister Noelline, negli anni ’90 e mi ha sempre 
impressionato la sua profonda 
determinazione verso il servizio sociale, che 
ha costituito la missione della sua vita 
conclusasi alcuni anni or sono. Fra le varie 
attività che ha iniziato, quella che ci sta più a 
cuore, e che, grazie ad alcune amiche, 
abbiamo finanziato in questi anni, è quella per 
la cura del benessere psicofisico degli anziani 
di Wadgaon Sheri, una zona di periferia della 
città di Pune (Maharashtra). Recentemente, e 
con nostra grande gioia, il consiglio direttivo 
di HELPAGE ITALIA ha deciso di finanziare una 
parte dei costi rivolti al benessere degli 
anziani, includendo attività sanitarie 
(interventi di cataratta e altri) e ludiche (gite, 
feste, giochi), e anche un rimborso per gli 
operatori sociali che seguono costantemente 
e da vicino gli anziani.  

 
DEEPA KULKARNI –  Anche Deepa è di Pune (Maharashtra) e ho avuto modo di apprezzare e di 
beneficiare del suo talento nel novembre del 2019. È un'operatrice sociale e lavora principalmente 
nelle baraccopoli. Ha lanciato una campagna di raccolta fondi, alla quale abbiamo risposto con 
qualche Briciola di LUNA PIENA, a favore di un progetto di formazione, ora avviato, rivolto a 50 
ragazze adolescenti degli slums, affinché esse possano prendersi cura dei bisogni primari 
dell’ambiente, delle loro famiglie e di se stesse.  

 

SONIA – Ho avuto modo di conoscerla nel novembre 2019, 

andandola a trovare assieme alla mia mamma nel villaggio 

di Goa, dove ha creato il SANTUARIO DEI GATTI. In 

un'antica casa portoghese con un 

grande giardino, questo Cat 

Sanctuary ospita, in un luogo 

incredibilmente pulito e attrezzato, 

più di 100 gatti salvati dalla strada. 

Come se non bastasse, Sonia fa la 

ronda quotidiana in un raggio di 

decine di chilomentri per prendersi 

cura di altre decine di gatti randagi di 

cui molti maltrattati ed alcuni 

invalidi. Fra gli ospiti Daisy, un 

gattino non vedente. 

 



 

Recentemente, mi ha informata del lancio della campagna di fundraising su www.ketto.org. 

Grazie alle nostre Briciole e ai contributi di molti amici, Sonia ha raccolto una cifra sufficiente 

per le spese di circa un anno!  

YASMINE - Anche lei vive a Goa, e anche lei ama occuparsi di 
animali randagi. L’ho conosciuta grazie a Ezio e Giovanna di VRO 
nel 2017. La sua casa è vicina alla mia residenza a Goa, e ci 
frequentiamo e aiutiamo a vicenda come sorelle. Nello specifico 
YASMINE è un’amorevole madre che si prende cura di oltre 50 cani 
randagi di strada. Inoltre, ha attrezzato la sua casa e il giardino per 
ospitare una trentina di cani e gatti raccolti in situazioni di 
emergenza. Dedica la sua vita interamente agli animali con molta 
fede nella provvidenza divina. Ha moltissime spese da affrontare 
mensilmente e nessuna entrata certa. Oltre al cibo, le medicine e il 
veterinario per interventi necessari ai cani (che spesso vengono 
investiti dalle auto) c’è anche l’affitto della casa e lo stipendio per 
una signora locale che l’aiuta, e questi sono fra i costi che non 
riesce a pagare da circa tre mesi.  YAZ racconta con entusiasmo le 
storie di ciascuno dei suoi amici, cogliendone il carattere, e anche 
quando essi sono aggressivi e gelosi verso gli altri lei non li incolpa, 
bensì trova la soluzione. YASMINE riceve le nostre Briciole con 
molta riconoscenza e abbiamo chiesto a Jeffy, uno dei nostri amici 
indiani, di dedicarle un po’ di tempo per lanciare una campagna di 
fundraising per il suo progetto.   

 

 

 

BRICIOLE FAMILIARI – Questa è una sorta di sostegno 

familiare a distanza, e le nostre Briciole di LUNA PIENA 

servono a sostenere spese straordinarie e necessarie. A 

volte per gli studi, o per spese mediche, o per aiutare le 

madri a sviluppare attività finanziarie, o per affrontare le 

spese del matrimonio per le ragazze, e infine, 

semplicemente, per dare una mano a superare il disagio 

durante questa difficile situazione di lockdown causa 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

http://www.ketto.org/


 

Se sei arrivato a leggere fino a qui... buon anno! Grazie per le Briciole di LUNA PIENA che hai 

voluto mettere nel paniere di Bricioland! A risentirci!  

  

Disegni donati da Lara Saraswati, 8 anni  

 
 
 
 
Per informazioni: 
Alessandra (Zia Chandra)  
Weavers Wheel India – Associazione Antigóna 
WhatsApp: +393454548730 

e-mail: bricioland@gmail.com 

 
DONAZIONI PER LE Briciole di LUNA PIENA 
Associazione ANTIGÓNA (donazioni non detraibili)  
IBAN: IT 47 Z 03599 01899 050188539572 

tel:%2B393454548730
mailto:bricioland@gmail.com

