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VENDE TUTTO PER COMPRARE UNA BICI
CON CUI ARRIVARE DALL’INDIA ALLA SVEZIA

PER VEDERE IL SUO AMORE

Una storia d’amore che unisce due persone, ma anche due continenti e culture diverse 
e dimostra come i sentimenti veri riescono a superare ogni ostacolo. 

Sono insieme da oltre 40 anni, ma il loro amore per molto tempo sembrava impossibile. 
I protagonisti sono un artista indiano e una donna svedese e la storia probabilmente era 
scritta nel loro destino.

Pradyumna Kumar Mahanandia è un uomo indiano nato nel 1949 in un piccolissimo 
villaggio indiano. Alla sua nascita lo stregone aveva rivelato la profezia: Kumar era 
destinato a sposare una musicista proveniente da un paese lontano, nata sotto il 
segno zodiacale del Toro e proprietaria di una foresta.
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Soprattutto  perché le cose sono andate esattamente così e Kumar ricorda perfettamente 
il giorno in cui la profezia si è avverata. La bella storia inizia il 17 dicembre 1975, all’epoca 
l’uomo faceva l’artista di strada. Quel giorno, una donna bionda con gli occhi azzurri di nome 
Charlotte Von Schedvin, gli chiese di farle un ritratto.

“Ho creduto fortemente nella profezia e adesso ho la certezza che tutto è pianificato
in questo mondo”, ha detto Kumar.

“Quando apparve davanti al mio cavalletto, mi sentivo leggero. Non trovo le parole
per esprimere i sentimenti che ho provato. I suoi occhi erano così blu e grandi
che mi sembrava che stesse guardando me, ma la mia anima”, dice ancora l’uomo.

“Alla fine ci siamo visti tre volte e ho fatto ben tre ritratti. Ma già al secondo incontro ho 
capito che era lei, soprattutto avevo scoperto che la misteriosa donna era nata sotto 
il segno del Toro, possedeva una foresta e suonava il flauto. Proprio come diceva la 
profezia. Così le dissi: sarai mia moglie, è scritto nel destino”, continua Kumar.

Kumar non riusciva a disegnare ed era la prima volta che gli accadeva, così aveva chiesto 
a Charlotte di tornare un altro giorno.
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Charlotte, che all’epoca aveva 19 anni, non aveva paura di questa inaspettata dichiarazione 
e decise di provarci. Così i due ragazzi passarono tre settimane insieme prima che la donna 
tornasse in Svezia, un luogo lontanissimo dall’India, soprattutto per un’artista con scarse 
possibilità economiche.
La storia sarebbe dunque finita lì se Kumar, giovane e determinato, non avesse deciso di 
inseguire quell’amore appena trovato. Dopo un anno e mezzo trascorso a mettere qualche 
soldo da parte, l’artista ha venduto tutto ciò che aveva e ha comprato una bicicletta.

E proprio sulle due ruote, 
pian piano ha percorso 
6mila miglia per vedere 
Charlotte.

“Il grande ostacolo non era la lontananza, ma i pensieri, i dubbi che tutto fosse finito”

Ma per fortuna non è andata così: i due innamorati ritrovati si sono sposati e stanno insieme 
da più di 40 anni, hanno avuto due bambini e il loro amore è più forte che mai.

VAI AL SOMMARIO
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ROBERTO, IL GIOVANE GIORNALAIO AUTISTICO 
CHE CI INSEGNA A NON ARRENDERCI MAI

Si chiama Roberto, ha vent’anni e da poco fa il giornalaio in un’edicola della periferia 
di Napoli. E ha già conquistato il cuore dei suoi concittadini grazie a un cartello che ha 

scritto ed esposto: “Buongiorno, mi chiamo Roberto e sono il vostro giornalaio. Ho l’autismo, 
vi chiedo di essere pazienti e di darmi un po’ di tempo. Impareremo a conoscerci e questo 
mi aiuterà a servirvi meglio. Grazie mille”.

Roberto è un ragazzo autistico. Lo è da quando aveva 18 mesi. La sua famiglia gli è sempre 
stata accanto. I genitori di Roberto hanno deciso di rilevare l’edicola del loro quartiere, 
Soccavo di Napoli, per offrire al figlio una nuova possibilità, quella di mettersi in gioco, di 
stare a contatto con le persone, di lavorare e di avere una vita del tutto normale.

Insieme a Michela, la sorella di 25 anni, Roberto ha da poco iniziato questa avventura, 
offrendo giornali, riviste e sorrisi ai clienti. In cambio chiede solo un po’ di pazienza.

Oggi il giovane è davvero felice e realizzato. Il lavoro come giornalaio lo gratifica, lo fa 
sentire ancora più partecipe della vita del quartiere. Sembra aver trovato la propria strada.
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“Il nostro - continua papà Giancarlo - vuole essere un messaggio forte alle famiglie
che hanno ragazzi autistici, ma anche a chi, all’esterno, si ferma davanti ai luoghi comuni”.

Una nuova storia di inclusione che dimostra quanto questi ragazzi, spesso emarginati, 
abbiano la voglia di affermarsi, di darsi da fare e di trovare la loro strada nella vita.

VAI AL SOMMARIO
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LA NONNA NON SA LEGGERE
IL NIPOTE INVENTA LA RUBRICA TELEFONICA 

CON I DISEGNI AL POSTO DEI NOMI

Quella che vi raccontiamo è una storia di amore profondo tra nonna e nipote ma anche 
di inventiva e creatività, doti che possono tornarci utili nelle situazioni più disparate. In 

Spagna un nipote ha ideato un’originale rubrica telefonica per la nonna che non sa leggere.

Immaginiamo da una parte un’anziana signora spagnola analfabeta che ha bisogno di fare 
delle telefonate ogni giorno per questioni legate alla quotidianità e dall’altra un brillante nipote 
che tenta di ovviare al problema.

La nonna in questione si chiama Encarna Alés ha 74 anni e non sa né leggere né scrivere, di 
conseguenza non può avere una tradizionale agenda in cui appuntare il nome della persona 
associato al numero.

Che cosa ha pensato allora per lei suo nipote Pedro?

Ad un’originale rubrica grafica: il giovane ha disegnato per la nonna accanto ad ogni numero 
uno schizzo che si può facilmente associare alla persona.
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E pensate che la rubrica viene costantemente aggiornata da quando Pedro aveva 11 anni 
(oggi ne ha 31). È stato infatti il padre a chiedergli il favore di creare una rubrica per la nonna 
dove potesse appuntare tutti i numeri utili.

Da allora sono stati molti i disegni di Pedro, tutti facilmente comprensibili dalla nonna grazie 
a delle semplici associazioni, ad esempio il numero di una delle sue figlie ha una valigia 
perché la donna le ha vendute per molti anni, un fratello di Pedro ha accanto un coniglio 
perché è stato il suo animale domestico, vicino al sarto si notano gli attrezzi tipici del suo 
mestiere, ecc.

È stato lo stesso Pedro a condividere su Twitter la sua creazione scrivendo:

“L’agenda telefonica di mia nonna. Un compito che ho svolto per vent’anni e che non 
può essere svolto da nessun altro. Perché lei non sa leggere ma capisce perfettamente 
i miei disegni. Ci divertiamo moltissimo ad aggiornare l’agenda”.

Pedro lavora nel campo della comunicazione e probabilmente era particolarmente portato 
per realizzare un’originale rubrica come questa, ma chi non avrebbe provato a fare lo stesso 
per aiutare la propria nonna?

VAI AL SOMMARIO
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MOLLATA POCO PRIMA DELLE NOZZE
LA SPOSA INVITA AL BANCHETTO
I SENZATETTO DELLA SUA CITTÀ

Mollati all’altare, o quasi. Un momento terribile per Quinn, 27enne californiana. Il 
fidanzato, a pochi giorni dalle nozze, con una telefonata l’ha lasciata. Un dolore che la 

giovane ha deciso di contrastare con un gesto di solidarietà. Così ha chiamato a raccolta i 
senzatetto della sua città invitandoli a partecipare comunque a quello che doveva essere il 
suo banchetto nuziale.

I matrimoni, si sa, sono sempre più all’insegna dell’eccesso. Sprechi alimentari e ricevimenti 
sono una costante dei giorni nostri, in Italia ma anche in America.

Il banchetto di Quinn in particolare solo come anticipo le era costato qualcosa come 35.000 
dollari. Una cifra che avrebbe potuto sfamare davvero chi ne aveva bisogno. È questo 
quello che ha pensato dopo la triste telefonata arrivata a pochi giorni dal matrimonio.
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E l’idea in un batter d’occhio si è trasformata in realtà. Invece dei 120 invitati, al Citizen Hotel 
di Sacramento sono arrivate tante tante persone bisognose: genitori, figli, nonni, bambini.

La prima ad arrivare, con quasi una mezz’ora di anticipo, è stata una donna che viveva in un 
rifugio con altre persone, troppo anziane per lavorare e troppo povere per permettersi una 
casa in affitto.

“Quando lunedì ho scoperto che il matrimonio non avrebbe avuto luogo, ho sentito di 
dover fare qualcosa, di tirare fuori qualcosa di buono da quello che stava succedendo”, 
ha raccontato Kari Duane, la mamma della futura sposa.

“Ho pensato in quel momento che anche se lei fosse stata l’unica persona ad arrivare 
quella sera, ne sarebbe comunque valsa la pena” ha detto Duane.
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“È incredibile pensare che qualcuno sia ancora capace di donare proprio nel momento in 
cui ha perso qualcosa di importante”, ha raccontato la moglie di Rashad, Erika Craycraft.

Una bella storia che impone comunque una riflessione. Gli sprechi legati ai banchetti dei 
matrimoni o di eventi importanti sono davvero tanti. L’augurio è che le leggi italiane possano 
rendere possibile la donazione di ottimo cibo, considerato invece “avanzo”, a chi ne ha 
bisogno.

Lo spreco, almeno per questa volta, a qualcosa è servito...

Poi è arrivato Rashad Abdullah insieme alla moglie e ai cinque figli. Un pranzo da re per 
questa famiglia, di solito abituata a mense più misere, impegnata nello sforzo quotidiano di 
consumare più di un pasto al giorno.

VAI AL SOMMARIO
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NAOTO MATSUMURA
L’ULTIMO UOMO DI FUKUSHIMA

CHE SALVA GLI ANIMALI 

Qualcuno lo chiama l’uomo radioattivo, ma la sua salute in realtà è di ferro. Si tratta di 
Naoto Matsumura, l’unico essere umano che ha avuto il coraggio di continuare a vivere 

nella zona di esclusione di Fukushima, dopo l’incidente nucleare dell’11 marzo del 2011.

Qui la sofferenza e i danni per gli uomini sono incalcolabili. Ma anche gli animali hanno 
sofferto molto e in pochi se ne sono occupati. In moltissimi sono stati lasciati dagli ex 
17mila abitanti nella zona radioattiva, abbandonati a sé stessi. In centinaia sono rimasti soli. 
L’unico a curarsi di loro è stato proprio Naoto Matsumura, un ex operaio edile rimasto per 
prendersi cura di loro, indifesi e incapaci di procurarsi cibo e cure.

Tutto è iniziato durante l’evacuazione, quando gli abitanti furono fatti allontanare e, pensando 
che sarebbero presto tornati, hanno lasciato i loro animali nelle case.
Ma questo non è accaduto. E da allora l’uomo ha iniziato a portare loro cibo e acqua nella 
città fantasma, nel silenzio più disarmante e surreale, vivendo senza elettricità e acqua 
corerente, completamente solo.
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Proprio come Keigo Sakamoto, 58 anni: anche lui ha sfidato apertamente l’ordine di lasciare 
le contaminate terre di Fukushima, devastate dal terribile incidente nucleare dell’11 marzo 
2011, per prendersi cura degli animali abbandonati.

O quasi. A dipendere da lui ci sono circa 200 animali, tra cani, gatti, bovini e struzzi.
Oggi è conosciuto come il ‘guardiano di animali di Fukushima’. Quattro anni dopo continua a 
la sua missione, portando la sua testimonianza di sopravvissuto e di strenue oppositore del 
nucleare in tutto il mondo, ha rischiato la sua vita per solidarietà con gli animali e la natura.

VAI AL SOMMARIO
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IL RAGAZZO CHE HA INVENTATO
“LA LAVATRICE CHE PARLA”

PER I NON VEDENTI

Sul mercato esistono già le lavatrici con sistema Braille per ciechi, persone anziane o 
ipovedenti, ma adesso la rivoluzione arriva direttamente da un ragazzo di 14 anni, che 

ha realizzato un prototipo del tutto innovativo di scatola che può essere anche collocato nelle 
lavatrici già esistenti

Per chi ha problemi di vista, a volte anche fare la lavatrice può rappresentare un ostacolo. 
Un problema che non riguarda solo ciechi e ipovedenti, ma anche le persone anziane, 
perché si sa che con il tempo le indicazioni sull’elettrodomestico tendono a sbiadirsi e a 
volte addirittura a scomparire.

Se tanti progressi sono stati fatti in tal senso, con macchine ad esempio dotate di lettere 
Braille, una vera e propria svolta è rappresentata dall’ingegnosa idea di Jack DuPlessis, 
che a soli quattordici anni ha sviluppato il codice per la Talking Laundry, ovvero la 
lavatrice che parla.
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Il nome già spiega tutto e l’invenzione è molto semplice: in ogni lavatrice c’è una scatola 
metallica che indica esattamente tutti i comandi di lavaggio, asciugatura e stabilisce quanto 
tempo rimane prima della fine del processo.

Jack DuPlessis, affiancato dalla GE Appliance FirstBuild, l’azienda di elettrodomestici in 
cui lavora il padre, ha sviluppato il prototipo in appena una settimana. La scatola può essere 
inserita nella parte posteriore della lavatrice e viene collegata alle rondelle
e agli asciugatori.

“La prima volta che ho sentito parlare la lavatrice è stato incredibile, penso
davvero che questo progetto possa aiutare la comunità nella vita di tutti i giorni”
dice il ragazzo.

VAI AL SOMMARIO
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REGINA TCHELLY
LA CUOCA DELLE FAVELAS

CHE CUCINA CON GLI AVANZI

Ricicla gli scarti alimentari trasformandoli in gustose ricette vegetariane che insegnaa 
realizzare nei suoi corsi di cucina biologica, economica e sostenibile.

Bucce di frutta, semi, gambi, foglie e radici di verdure normalmente destinati alla pattumiera 
diventano protagonisti assoluti dei suoi piatti, realizzati con ingredienti organici coltivati in 
piccoli orti locali.

Si chiama Regina Tchelly questa giovane donna brasiliana che ha fatto della battaglia 
per il cibo di qualità e la lotta allo spreco alimentare la sua missione di vita. Nata nel 1981 
nella poverissima regione di Prateria, nella parte nordorientale del Brasile, a soli 17 anni 
si trasferisce a Rio de Janeiro per lavorare come domestica presso le famiglie più abbienti 
della città carioca. Povera e con una bambina da mantenere, trova alloggio in una delle 
baraccopoli della città, la favela Morro di Babilonia.
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Ben presto Regina inizia a rendersi conto dell’enorme quantità di cibo sano e nutriente 
che viene sprecato e buttato via nei mercati di Rio. Nella sua regione d’origine, Regina era 
abituata ad utilizzare tutte le parti degli alimenti. Nulla veniva sprecato: gli scarti servivano 
a foraggiare il bestiame o venivano compostati per fertilizzare il terreno. Rio de Janeiro 
invece è una metropoli piena di contraddizioni, in cui convivono ricchezza e povertà, miseria 
e malnutrizione.

Nelle favelas, le baraccopoli situate sulle alture che dominano le spiagge turistiche e i 
quartieri benestanti della città, c’è penuria di generi alimentari. Quando c’è, il cibo risulta 
pesante e poco salutare, costituito principalmente da piatti di riso accompagnato da fagioli 
fritti nel grasso della stessa carne con la quale vengono serviti, oppure street food a base 
di spiedini e patatine fritte.

Si rende conto che questo tipo di alimentazione non è affatto bilanciata ed è inoltre 
controindicata per la crescita dei bambini, in quanto non in grado di apportare i nutrienti 
necessari per uno sviluppo sano e armonico.
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L’ORTO IN FAVELA

Da qui l’idea di autoprodurre il cibo nel proprio orto, dando vita a una cucina organica, di qualità 
e con zero sprechi, possibilmente estendendo questo modello virtuoso di alimentazione a 
tutti i membri della comunità.

Nel 2010 Regina inizia così a tenere qualche incontro di cucina a base di cibo biologico 
e scarti vegetali organici per i suoi vicini della favela di Babilonia. Sin da subito, però, si 
rende conto di aver bisogno di un quantitativo maggiore di prodotti agricoli: il suo orto non è 
sufficiente per realizzare compiutamente

Il suo progetto di gastronomia totale, che utilizza tutte le parti di alimenti locali e biologici, 
azzerando gli scarti e riducendo i costi, con ricadute positive a livello sociale e ambientale. 
Regina tenta di accedere ai fondi statali per l’imprenditoria giovanile, ma il finanziamento 
pubblico le viene negato perché il suo progetto è ritenuto troppo complesso. Questo rifiuto, 
invece di farla desistere, la spinge a perseverare col massimo impregno per raggiungere
il suo obiettivo.

Inizia a coinvolgere i membri della comunità, chiedendo la disponibilità a trasformare anche 
un piccolo angolo inutilizzato di terreno in un orto produttivo. Investe una piccola somma di 
denaro per comprare la terra destinata ad essere lavorata negli orti del sobborgo, insegna ai 
suoi vicini come coltivarla e nel giro di una settimana nella favela di Babilonia nascono
6 mini orti, che diventano 10 la settimana successiva, 15 alla terza settimana, 40 un 
mese dopo: è l’inizio ufficiale del progetto Favela Organica.
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Quei terreni prima ostaggio di violenze e abusi da parte dei piccoli trafficanti di droga, 
liberati e pacificati grazie alle misure del governo Lula, diventano il fiore all’occhiello 
della favela, oasi biologiche in cui coltivare cibo sano e nutriente a vantaggio e con 
il coinvolgimento della popolazione locale. Regina è entusiasta: finalmente riesce a 
tenere sistematicamente incontri e laboratori gastronomici gratuiti in casa sua a beneficio 
dei membri della sua comunità, in cui insegna alle persone a valorizzare gli alimenti in 
tutte le loro componenti, comprese quelle che finiscono nella pattumiera, generalmente 
ricchissime di principi nutritivi e dal maggior contenuto in fibre.

Non frigge e non usa né carne né pesce: una cucina povera la sua, ma estremamente 
ricca di benefici per gli abitanti delle favelas. Nei suoi piatti spiccano soprattutto bucce di 
zucca e di patate, di banane e frutto della passione, gambi e foglie esterne di broccoli, 
semi di peperoni, acqua di cottura delle verdure. Una cucina genuina, saporita, salutare, 
economica e rispettosa dell’ambiente. Ben presto il progetto Favela Organica attira l’interesse 
e il sostegno di slow food Brasile, diffondendosi anche nelle favelas di Alemao, Cantagalo 
e Rocinha. Gli incontri e i laboratori gastronomici si trasformano in veri e propri corsi di 
cucina.

Regina diventa famosa in tutto il Paese, ospite di programmi televisivi e vincitrice del 
Premio brasiliano per l’imprenditoria femminile. Riesce a incidere sulla gastronomia 
carioca al punto da indurre chef più blasonati a seguire il suo esempio, convertendosi alla 
filosofia del non spreco degli alimenti e del riciclo degli avanzi , in nome di un consumo di 
cibo più responsabile. 
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Regina reinventa la cucina brasiliana senza mai rinunciare al gusto nelle sue ricette, 
attualmente raccolte in un archivio che vanta circa 450 differenti proposte gastronomiche. 
Persino i brigadeiros, i tipici dolcetti brasiliani al cioccolato, vengono cucinati con le bucce 
di banana, risultando comunque golosi e invitanti.

A metà strada tra semplice attività imprenditoriale e vero e proprio movimento ecosostenibile 
con finalità sociali, il progetto Favela Organica riesce a varcare i confini brasiliani per 
essere esportato nei ricchi Paesi occidentali, approdando addirittura in Vaticano.

L’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO

Nel luglio del 2014, durante il viaggio apostolico del pontefice in Brasile, Regina incontra 
Papa Francesco, in occasione dellla Giornata Mondiale della Gioventù. Sarà lo stesso 
pontefice, rimasto molto colpito dall’attività di Regina, a invitarla qualche mese dopo presso 
la Santa Sede per tenere corsi di cucina antispreco ai cuochi del Vaticano.

Oggi la chef delle favelas viaggia in tutto il mondo, ospite dei principali eventi gastronomici 
in veste di testimonial di un cibo sano ed economico, biologico e antispreco, esempio vivente 
di come sia possibile avere un diverso rapporto col cibo e, più in generale, un approccio 
differente alla scarsità di risorse del nostro pianeta. Nel 2016 è stata una delle candidate 
nella corsa al Premio Internazionale ‘La Donna dell’anno’, promosso dalla regione Valle 
d’Aosta con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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È una storia che induce a riflettere quella di Regina. Soprattutto in questo periodo in cui 
assistiamo a una crescente spettacolarizzazione mediatica della gastronomia e di tutto 
ciò che ruota intorno al cibo. Difficilmente qualcuno di noi si metterà a recuperare le bucce 
delle banane o i gambi e le foglie esterne dei broccoli per cucinare un pasto. Ma la storia 
di questa giovane donna intraprendente e testarda impone sicuramente una riflessione 
sul nostro rapporto col cibo, invitandoci a ripensare almeno per un istante il concetto 
stesso di scarto.

Forse il suo modello di alimentazione è difficilmente riproducibile nella nostra società 
dell’opulenza. Ma conoscendo la sua storia magari da oggi in poi ci penseremo meglio prima 
di lasciar morire un cespo d’insalata in fondo al frigo, o di scartare una mela solo perché 
leggermente ammaccata. Forse da oggi risulterà più difficile anche per noi buttare cibo 
ancora commestibile nella pattumiera.
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RICETTA ANTISPRECO
DI REGINA TCHELLY

RISO COLORATO CON GAMBI E BUCCE

Ingredienti

• 1 tazza di riso integrale
• 1 tazza di gambi di cavolfiore tagliati a pezzetti
• 1 tazza di bucce di patate spezzettate
• 3 spicchi di aglio tritati
• 1 carota media grattugiata con la buccia
•  ½ cipolla a dadini
• prezzemolo fresco
• sale

PREPARAZIONE

Imbiondire l’aglio e la cipolla. Unire i gambi di cavolfiore, le bucce di patate e la carota. 
Quando le verdure si saranno ammorbidite, aggiungere il riso, mescolare e aggiungere
2 tazze di acqua. Cuocere per circa 20 minuti a fiuoco lento.
Spolverare con una manciata di prezzemolo fresco.

VAI AL SOMMARIO
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L’UOMO CHE HA PIANTATO
MIGLIAIA DI GIRASOLI IN RICORDO

DELLA MOGLIE SCOMPARSA

Lungo un tratto di quattro miglia dell’autostrada 85 del Wisconsin, nelle vicinanze di
Eau Claire, appaiono improvvisamente migliaia di girasoli giganti.

Questa distesa colorata illumina il paesaggio, in ricordo di una donna dal carattere solare
e dal sorriso radioso.

Babette Jaquish era conosciuta nella sua comunità agricola come La Signora dei Girasoli. 
È morta lo scorso novembre a 66 anni dopo una lotta di nove anni contro il cancro. 
All’inizio della sua battaglia Babette disse al marito che voleva piantare diverse centinaia 
di girasoli.

L’idea era di vendere i semi di girasole come becchime e di donare una parte del ricavato 
alla ricerca sul cancro. L’uomo non ha dimenticato il suo desiderio e ha deciso di piantare 
migliaia di girasoli in onore della moglie dopo la sua scomparsa.

Questo gesto serve per ricordare a tutti coloro che la conoscevano che Babette era bella sia 
dentro che fuori e che era una persona davvero buona con tutti. Il marito, di nome Don, 
l’aveva incontrata nel 2000 mentre era impegnata a vendere bidoni di grano agli agricoltori 
della zona.
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Babette era molto amata dalle persone che abitavano nei dintorni tanto da essere considerata 
un angelo. Era anche una donna con un grande talento creativo. Dopo una passeggiata nei 
campi dove raccoglieva erbe e fiori era in grado di creare composizioni davvero strepitose, 
secondo quanto racconta suo marito.

Sapeva comporre dei vasi fantastici che sembravano appena usciti da un negozio di fiori.
Dal 2006 purtroppo Babette ha iniziato a combattere contro il mieloma multiplo.
Si è sottoposta a 23 trattamenti e ha sempre lottato con coraggio.

Don ricorda che il sorriso di Babette era come un girasole, che la sua personalità era 
sempre allegra, cordiale e coraggiosa. Piantare centinaia di girasoli lo aiuta a sentire un pò 
meno la sua mancanza. Ha tutte le intenzioni di continuare a coltivare girasoli e di portare 
avanti le idee di Babette per poter offrire un aiuto economico a chi lotta contro il cancro.

VAI AL SOMMARIO
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LA SPOSA CHE HA CHIESTO
DI PIANTARE 10 MILA ALBERI
COME UNICO DONO DI NOZZE

Trasformare un matrimonio in una vera e propria celebrazione della natura: è quello che 
ha fatto una giovane sposa indiana, chiedendo, come unico dono per le sue nozze, che 

venissero piantati diecimila piccoli alberi: cinquemila nel cortile della casa dei suoi genitori e 
altrettanti presso la residenza dei suoi futuri suoceri.

La protagonista di questo storia romanticamente green è la ventiduenne Priyanka Bhadoriya, 
laureata in scienze naturali e residente in un’area rurale del Madhya Pradesh, nell’India 
centrale. Secondo una tradizione diffusa in quella particolare regione del Paese asiatico, 
in occasione delle nozze la famiglia dello sposo è tenuta a fare dei doni speciali alla 
sposa. Doni che, in genere, consistono in gioielli, abiti o denaro. Inizialmente, quindi, la 
singolare richiesta di Bhadoriya ha spiazzato il promesso sposo, Ravi Chauhan, e la sua 
famiglia, che pensavano di acquistare per lei qualcosa di molto più convenzionale.
Ma la ragazza è stata irremovibile nella sua scelta.
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“Ho piantato piccoli alberi a partire dall’età di 10 anni.” – ha raccontato Bhadoriya al 
quotidiano indiano Hindustan Times – “Quando ho saputo che il mio matrimonio era 
stato fissato nella stessa data del Giorno della Terra, sono stata felice di ricordare il 
mio legame emotivo con l’ambiente.”

“Sono felice di sapere che è più preoccupata per l’ambiente che per la sua ricchezza 
personale.” – è stato invece il commento dello sposo, che, passata la sorpresa iniziale, 
ha esaudito la richiesta della ragazza.

“I suoceri sono stati sorpresi nel sentire che la sposa desiderava delle piante invece 
di oro e diamanti.” - ha raccontato Brijesh Singh, il fratello maggiore di Bhadoriya - 
“Inizialmente, hanno pensato che chiedesse solo alcuni alberi, ma lei ha chiarito che 
voleva 10.000 alberelli al posto dei gioielli.”

“Abbiamo piantato due alberelli di mango, in quanto è una pianta naturalmente 
associata alla devozione.” – hanno infatti spiegato – “E pianteremo dei piccoli alberi 
ogni anno, in occasione dell’anniversario del nostro matrimonio.”

Bhadoriya aveva espresso la sua volontà qualche giorno prima delle nozze, quando la sua 
futura cognata si era recata da lei per conoscere le sue preferenze in materia di ornamenti 
e abiti, in modo che la famiglia dello sposo potesse farle un regalo in linea con i suoi gusti.

La coppia di sposi ha piantato personalmente tre piccoli alberi nel villaggio natale della 
giovane donna, prima di partire per il paese in cui vive la famiglia del neo-marito: un gesto 
che, nelle loro intenzioni, è solo il primo di una lunga serie.

Non possiamo che augurare a questa giovane coppia green di poter vivere insieme molti 
anniversari felici, all’insegna dell’amore coniugale, certo, ma anche dell’amore per la natura.

VAI AL SOMMARIO
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JOE THE BARBER
IL BARBIERE CHE TAGLIA I CAPELLI

AI SENZATETTO IN CAMBIO
DI ABBRACCI

Il mondo in cui viviamo spesso è spietato, pieno di odio, egoismo e intolleranza. Poi, per 
fortuna, arrivano uomini buoni che ci ricordano che possiamo, e dobbiamo, essere 

migliori. Uomini come Anthony Cymerys, conosciuto come “Joe the Barber”, che negli 
ultimi 25 anni ha tagliato i capelli a decine e decine di senza fissa dimora a Hartford, 
nel Connecticut, chiedendo in cambio semplici, gratuiti e caldi abbracci.

Anthony ha iniziato a offrire i suoi servizi da barbiere a chi è meno fortunato nel 1988, 
dopo aver ascoltato un’omelia proprio sui senzatetto e sulla solidarietà. Le parole che udì in 
chiesa lo ispirarono: prese i suoi “ferri del mestiere”, li mise in macchina e iniziò a girare alla 
ricerca di persone che potevano avere bisogno di un taglio di capelli gratuitamente.
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All’inizio ha aiutato le persone nei rifugi e nelle case di riposo, poi per anni ha lavorato nella 
sede locale della Young Men Christian Association (una sorta di Caritas amercana). 
Infine, decise di passare direttamente al Bushnell Park dove, ogni Mercoledì, sulle panchine di 
legno, lavora ancora oggi per i senzatetto. Loro giungono a decine e si mettono pazientemente 
in fila in attesa di un taglio di capelli, di barba e di un rilassante massaggio viso dell’ormai 
ottantaduenne Joe, che usa la batteria dell’auto per alimentare il suo tagliacapelli.

Come se fosse in un normale negozio, questo eroe moderno chiede ai suoi “clienti” lo stile 
desiderato per la loro acconciatura e si mette all’opera. Inizia a tagliare e rasare. Dopo di 
che, procede con un bel massaggio a viso, orecchie, collo, gola e spalle. Tutto quello che 
chiede in cambio è un grande abbraccio. Semplice no? E il mondo diventa migliore..

VAI AL SOMMARIO
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NICE, LA GIOVANE GUERRIERA MASAI 
CHE HA SALVATO OLTRE 10 MILA BAMBINE 

DALLA MUTILAZIONE GENITALE

Nice è una venticinquenne donna Masai che dal 2009 è riuscita a salvare oltre 10mila 
bambine dalla mutilazione genitale, una pratica barbara da cui anche lei era riuscita 

a sfuggire.

Per una donna, nascere e crescere in un villaggio rurale su un pendio del monte Kilimanjaro, 
in Kenya significa sottostare a delle regole che non ammettono slanci alternativi o 
ribellione, eppure Nice ce l’ha fatta e continua a battersi per garantire anche alle altre,
un futuro migliore.

Rimasta orfana all’età di 9 anni e adottata da una zia, Nice Nailantei Leng’ete, oggi 
operatrice e ambasciatrice di Amref Health Africa, era scappata di casa per sfuggire alla 
mutilazione. Una voce fuori dal coro in una tribù patriarcale che l’ha spinta a intraprendere 
la sua opera di sensibilizzazione sui pericolosi effetti delle mutilazioni e nonostante i suoi 
interlocutori fossero gli anziani capi e i Moran, ovvero i giovani guerrieri che sposano le 
bambine Masai, ha ottenuto molti risultati.
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Dal 2008 è l’educatrice della comunità e ogni giorno si batte non solo contro le mutilazioni, ma 
anche per evitare matrimoni di spose bambine e per la promozione dell’istruzione femminile.

Il suo impegno è noto in tutto il mondo, perché ha portato la causa femminile Masai fuori dal 
villaggio rurale. Dopo aver partecipato alla borsa di studio “Mandela Washington” per Giovani 
Leader Africani, Nice ha anche preso parte ad un evento presieduto dal Presidente 
degli Stati Uniti Barack Obama.

I RITI ALTERNATIVI

Al posto del rito tradizionale delle mutilazioni, Nice insieme ad Amref propone un approccio 
moderno che vuole migliorare e incoraggiare la salute e l’istruzione delle bambine e delle 
ragazze coinvolgendo anziani, madri e i guerrieri Moran.

Il nuovo rito che dura tre giorni è una tradizione in cui non ci sono “tagli”, ma dove il 
passaggio all’età adulta si celebra venendo benedette sui libri e cantando: “Spegniamo il 
fuoco delle mutilazioni, accendiamo la luce dell’istruzione”.
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Nice si recò in Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica e portare il suo impegno in politica 
come come paladina dei diritti femminili, alle elezioni del 2022 in Kenya.

Ma non solo, l’appello della giovane donna Masai rafforza la campagna “Diventare Grandi”, 
che ha l’obiettivo di finanziare delle borse di studio per il corso di ostetricia in Mozambico, 
altre presso la scuola secondaria femminile di Maridi in Sud Sudan, nella speranza che le 
studentesse scelgano di diventare future operatrici sanitarie contribuendo allo sviluppo dei 
propri villaggi.

LE MUTILAZIONI NEL RAPPORTO UNICEF

Secondo l’Unicef sono almeno 200 milioni le bambine che hanno subito le mutilazioni 
genitali femminili, 70 milioni sono nel 2014, 44 milioni non hanno più di 14 anni.

Ogni anno sono 3 milioni le donne nel mondo che rischiano di essere tagliate, violate nella 
loro intimità e scosse a livello psicologico per sempre. Succede e non solo in Kenya, per 
questo il rito alternativo può essere la strada giusta per il cambiamento.

Di storie come quella di Nice ce ne sono tante, ricordiamo l’anziana leder Inkosi Theresa 
Kachindamoto che in Africa ha fatto annullare 330 matrimoni tra adulti e bambine, come lei 
anche l’attivista e psicologa indiana Kriti Bharti.

Donne straordinarie che cambiano il mondo, anche nelle tribù strettamente patriarcali.

VAI AL SOMMARIO
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IL MEDICO CHE CURA I PAZIENTI
CON CHARLIE CHAPLIN, PERCHÉ
LA RISATA È LA MIGLIORE MEDICINA

In India c’è un medico ayurvedico molto speciale che ‘usa’ Charlie Chaplin per curare i suoi 
malati. Si chiama Ashok Sukhumal Aswani e ama così tanto l’attore del cinema muto che 

ha addirittura creato una fan club.

Una risata si sa può allontanare i brutti pensieri. Conosciamo tutti il potere della clownterapia 
in ospedale che mette di buon umore i piccoli pazienti e non solo.

Ashok Sukhumal Aswani però piuttosto che travestirsi da pagliaccio colorato, prende in 
prestito gli abiti dell’attore, comico e sceneggiatore Charlie Chaplin, di cui il medico si è 
innamorato dopo aver visto The Gold Rush.
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E ancora oggi, nonostante sappia tutte le scene a memoria, Aswani giura di farsi tante risate. 
Così ha deciso di fondare un fan club la Charlie Circle Foundation ad Adipur che conta 
375 soci. Ogni anno il Charlie Chaplin indiano organizza una parata in cui tutti festeggiano 
ballando, mangiando, guardando film e naturalmente indossando bombetta e baffetti.

Ma il bello di tutta questa simpatica storia è che Aswani accanto alle cure ayurvediche 
dona ai suoi pazienti anche dei Dvd di Chaplin perché la risata è in assoluto la migliore 
medicina. Da tempo, gli scienziati analizzano il potere della risata che potrebbe ridurre il 
rischio di malattie cardiovascolari, ma si sa un atteggiamento positivo aiuta a superare i 
brutti momenti della vita. Il sessantasettenne medico indiano ne è pienamente convinto, per 
questo ad Adipur la festa è diventata una consolidata abitudine.

VAI AL SOMMARIO
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L’UOMO CHE HA FATTO RIVIVERE 
IN 45 GIORNI UN LAGO INDIANO 

ASCIUTTO DA 35 ANNI

A Bangalore, capitale dello stato indiano del Karnataka, un tempo esistevano centinaia di 
fiumi e laghi. Col passare degli anni sparirono a causa dell’intervento umano ma grazie 

alla buona volontà di Anand Malligavad alcuni stanno tornando a vivere. In soli 45 giorni, 
l’ingegnere di 38 anni ne ha riportato in vita uno e promette di farne rinascere altri 45 
entro il 2025.

Quasi 500 anni fa, quando venne fondata la città di Bangalore o Bengaluru, la zona era 
ricca di corsi d’acqua e di bacini idrici. Non a caso il suo soprannome era “città dei laghi”. 
Purtroppo già nel XX secolo venne quasi del tutto privata dei suoi tesori naturali. Da 262 
corpi idrici nel 1960 la cifra scese a 81, di cui solo 34 attualmente in vita.
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Ma in una città soffocata dall’inquinamento, un uomo si è dato una missione: cambiare le sorti 
del posto in cui vive. Dopo mesi di ricerche e studi sui laghi della città, Anand Malligavad ha 
capito che far rivivere 45 laghi entro il 2025 non era affatto impossibile e lo ha già dimostrato.

In un mese e mezzo, precisamente 45 giorni, ha riportato in vita il lago Kyalasanahalli, di 
proprietà del governo del Karnataka.

“Quando ho visitato per la prima volta il posto, era un disastro. Un lago così grande si 
era prosciugato e gli abitanti del villaggio lo usavano come parco giochi o per lo scarico 
dei rifiuti” racconta l’ingegnere

Con una superficie pari a 14 ettari, il lago era ormai ridotto a una pozza melmosa. 
Conteneva infatti meno di 1/4 dell’acqua presente 30 anni prima. La causa della sua 
progressiva scomparsa era stata l’invasione intorno al letto del lago degli agricoltori. Così, 
con l’aiuto delle comunità vicine ha cercato di riportarlo in vita.

“Abbiamo iniziato il lavori il 20 aprile 2017, con un budget di 123mila euro forniti dalla 
Fondazione Sansera. Avevamo bisogno di aiuto e abbiamo raggiunto la comunità 
vicina con l’aiuto di un anziano, B Muthuraman. Insieme, abbiamo visitato quasi 400 
case per diffondere la consapevolezza. Alla fine, la gente ha iniziato a presentarsi e ha 
fornito il proprio aiuto per rendere realtà questo progetto” dice Anand.
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L’ingegnere, insieme ai suoi concittadini, è riuscito a rimuovere quasi 4 milioni di metri cubi 
di fango dal lago, fango che poi è stato utilizzato per creare cinque isolotti in soli dieci 
giorni. Oggi essi sono diventate aree di nidificazione per gli uccelli. Due canali di drenaggio 
delle acque piovane sono stati deviati a 1,8 km di distanza, e poi le piogge hanno fatto il loro 
corso, restituendo la vita a un lago morto da 35 anni.

“Un totale di 18.000 alberelli, 3.000 alberi da frutto di 22 varietà, 3.000 specie di 
piante autoctone e 2.000 piante ayurvediche ora popolano l’area del lago, fornendo 
numerosi tesori naturali”, aggiunge.

E già si pensa al futuro. Entro il 2025, con l’aiuto delle popolazioni locali Anand Malligavad 
spera di riportare in vita altri 45 laghi.

VAI AL SOMMARIO
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LA DONNA CHE HA FATTO 
ANNULLARE 800 MATRIMONI DI 

SPOSE BAMBINE IN AFRICA

Bernadette Matison è da poco diventata maggiorenne e a quindici anni era già moglie di 
un uomo molto più grande di lei e madre di un bambino. Per accudire la sua famiglia ha 

dovuto lasciare la scuola perdendo per sempre la spensieratezza della sua adolescenza.

La storia di Bernadette è uguale a quella di tante altre ragazze del Malawi. Si stima infatti 
che qui, una bambina su due, ancor prima di aver compiuto i 18 anni, è promessa sposa 
dai genitori. Una tradizione tribale che l’anziana leder Inkosi Theresa Kachindamoto sta 
cercando di smantellare nel distretto di Dedza, nella regione centrale del Malawi. Anche lei, 
come l’attivista e psicologa indiana Kriti Bharti da anni lotta contro la pratica inconsueta che 
vede l’unione matrimoniale tra bambine e adulti.

Ad oggi, Inkosi è riuscita ad annullare più di 800 matrimoni salvando così 500 bambine 
e 300 bambini e dando loro la possibilità di tornare tra i banchi di scuola. La stessa 
Bernadette dopo l’annullamento del suo ha raccontato:
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“Sposandoci noi ragazze dobbiamo per forza lasciare la scuola per rimanere a casa ad 
accudire marito e figli. Ho provato sulla mia pelle le conseguenze di un’unione in giovane 
età. Molte mogli vengono anche picchiate se non rispettano le regole familiari”. 

“I bambini non devono sposarsi prima del tempo, devono andare a scuola. Il loro compito 
non è fare le faccende domestiche o accudire i figli ma studiare perché solo l’istruzione 
può garantire loro un futuro”, dice Inkosi.

Porre fine ai maltrattamenti e incoraggiare i ragazzi a tornare a scuola sono proprio gli obiettivi 
dell’anziana leader, diventata una delle donne africane più influenti del mondo.

L’impegno di Inkosi è stato molto criticato dalle altre comunità e dai leader tribali, ma 
nonostante ciò l’anziana donna non si è fermata, arrivando perfino a destituire chi favorisce 
i matrimoni tra bambini e adulti.

Il suo modo di agire è sicuramente controcorrente, secondo Human Rights Watch il 40% 
delle bambine dell’Africa subsahariana è costretta a sposarsi a 15 anni e a volte anche 
prima. Il motivo principale di queste unioni è la povertà, i genitori della futura sposa bambina 
ricevono soldi dalla famiglia dello sposo, una pratica che ricordiamolo, non esiste solo in 
Africa ma anche nei paesi asiatici.
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In Malawi la legge consente i matrimoni civili solo ai maggiorenni, molti allora optano 
per i riti tradizionali tribali, per questo Inkosi, leader della tribù ha il potere di deciderne lo 
scioglimento.

“Per combattere la povertà dico ai genitori: se fate studiare le vostre figlie avrete
un futuro migliore”.

VAI AL SOMMARIO
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PASQUALE, IL 92ENNE EX MINATORE 
CHE PERCORRE OGNI GIORNO 60 KM 

PER SEDERSI IN RIVA AL MARE

Ha trascorso la sua vita in miniera, al buio, a 900 metri di profondità. Oggi Pasquale ha 
92 anni e da quando è in pensione non passa giorno in cui non vada al mare. Guida per 60 
km solo per ammirare quella magica distesa blu che gli regala serenità.

Con la sua sediolina di legno si siede sul bagnasciuga, non importa che sia inverno o estate. 
La sua storia, semplice ma commovente, ha emozionato il web.

Partito dopo la guerra, Pasquale ha passato la sua vita a lavorare in una miniera di carbone 
in Belgio, ma anche come cameriere nei ristoranti e nei campi, come contadino.

I suoi 33.580 giorni di vita sono stati intensi, faticosi, privi di riposo. Ma oggi l’uomo è tornato 
a vivere in Abruzzo e ogni mattina si reca a Giulianova da Poggio San Vittorino, in 
provincia di Teramo, per assaporare la bellezza del mare.

Trascorre lì qualche ora, poi risale in auto e fa ritorno a casa, carico di energia e del senso 
di serenità che solo una distesa blu può dare.
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La sua presenza fissa non è passata inosservata ai residenti di Giulianova e neanche 
al giornalista Francesco Marcozzi che ha chiesto a Pasquale di raccontargli la sua storia. 

Cappello in testa, sguardo fisso verso l’orizzonte, col sole ad accarezzargli il volto e l’aria 
salmastra che gli riempie le narici, l’uomo non manca mai. Piazza la sua sedia sulla battigia 
e osserva le onde del mare.

La sua immagine romantica, pubblicata sulla pagina Facebook “L’abruzzese fuori sede”, 
ha ricevuto migliaia e migliaia di clic dai nostalgici della propria terra, emigrati altrove.

Nonostante gli anni, Pasquale è in salute e il segreto a suo dire è: niente fumo, niente alcol, 
tanto cibo! E sicuramente la presenza del mare.

“Il Vecchio e il mare” esiste davvero e vive in Italia...

VAI AL SOMMARIO
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DA CLOCHARD A OPERAIO IN UN 
MANEGGIO: LA STORIA A LIETO FINE 

DI FRANCESCO E DEL SUO CANE 
TOMMASO

Dalla strada a un maneggio con un futuro tutto diverso. Il 63enne Francesco che viveva 
da clochard insieme al suo cane a Roma, si è trasferito a Mantova, adesso lavora e ha 
finalmente un letto dove dormire.

Passava le sue giornate in via Veneto assieme all’adorato cagnetto Tommaso, amico fedele, 
che stava accanto a lui mentre cercava di racimolare qualche spicciolo dai passanti.

Un giorno però, Francesco è stato ripreso con uno smartphone da Loredana Pronio, 
presidente della FederFida onlus, associazione impegnata nell’assistenza ai senzatetto 
con animali, mentre si sfogava dicendo di cercare solo un letto e un pasto per lui e Tommaso.
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“So fare tantissime cose, ho iniziato facendo il muratore, so cucinare, pulire, fare 
giardinaggio, l’idraulico. Non ho nessun vizio se non il divorare libri e l’amore grande 
per gli animali. Non chiedo uno stipendio ma solo un letto e un pasto, per me e il 
mio cane”, racconta.

 Ad accogliere il suo appello è stato Michael Majder, titolare di un’azienda agricola di Bagnolo 
San Vito, così dopo 23 anni a Roma, Francesco è arrivato a Mantova, felice di iniziare una 
nuova vita. Un bellissimo gesto quello dell’imprenditore che ci tiene però a precisare che 
non vuole fare la carità a nessuno e che la proposta è arrivata perché Francesco può 
dargli una grossa mano.

“Non tollero che una persona di una certa età possa vivere per strada. Non è accettabile”.

Adesso l’ex clochard lavora in un maneggio tra cavalli, fieno e la natura, lontano dalla strada, 
dal freddo e dalla fame grazie alla presidente dell’associazione animalista che sul proprio 
profilo Facebook ha documentato passo passo la rinascita di Francesco.

Una bellissima storia a lieto fine che ci fa ancora sperare nel genere umano.
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IL RAGAZZO CHE ORDINA ONLINE
UNA PIZZA PER SÉ E 10 PIADINE

PER  I SENZATETTO

Un bellissimo gesto di solidarietà arriva da Bari dove un ragazzo ha ordinato una pizza 
per sé e dieci piadine per i senzatetto che vivono in stazione. Per fortuna alcune volte, 

possiamo raccontare che la generosità esiste ancora e la dimostrazione è questa storia in 
cui un venticinquenne, ha voluto donare ai clochard del cibo caldo in queste serate di fine 
inverno. Le cose sono andate più o meno così. Il ragazzo ha ordinato tramite la app Just Eat 
e ha scritto nei commenti:

“Sono un giovane 25enne. Stasera ho ordinato una pizza e non potendo essere 
fisicamente con voi per condividerla ho deciso di mandarvi qualcosa di caldo. Forza e 
coraggio!”.
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La frase è stata poi battuta nello scontrino della pizzeria Break 184 che lo ha postato su 
Facebook facendo diventare il gesto virale sui social.

“Dici che la brava gente non esiste?No, non è assolutamente vero! E noi ne abbiamo le 
prove!Cari amici di #Break184 oggi vogliamo condividere con voi qualcosa di diverso: 
Questa lieta sorpresa che ci ha spiazzati ieri sera! Chiunque tu sia, benefattore 25 
enne, massimo rispetto e stima per te e il tuo gesto di grande valore!Ci hai ricordato 
che, oltre a tutto il “marcio” a cui ci siamo abituati, esiste ancora tanta bellezza d’animo 
intorno a noi!Grazie per avercelo ricordato e per averci commossi!”, scrivono i gestori.
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Chi sia l’autore del gesto non lo sappiamo e la dimostrazione che non abbia messo il suo 
nome come firma, testimonia la genuinità della sua azione, anche se sotto il post pubblico 
della pizzeria non sono mancate frecciatine. Noi invece siamo convinti che anche un piccolo 
gesto può cambiare il mondo. Mentre il nostro Pianeta sta attraversando una vera e propria 
crisi, sia dal punto di vista economico che dei valori, mentre l’odio impazza sul web, c’è chi 
ancora conserva un briciolo di umanità.

E per fortuna di esempi ce ne sono tanti sparsi in tutta Italia. Pensiamo ad esempio al caffè 
sospeso, al pane, ai giocattoli e ancora ai negozi del riuso e del riciclo. Tutto ciò perché 
cresce il numero delle persone che non possono permettersi di fare la spesa.

È la nuova povertà, di cui possiamo renderci conto ogni giorno. Esiste il rovescio della 
medaglia, rappresentato da una serie di iniziative di solidarietà per aiutare i bisognosi e
i più deboli.
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I DUE AMICI CHE HANNO PIANTATO 
10MILA ALBERI SUPERANDO LE 

LORO DISABILITÀ 

Ci sono storie che toccano il cuore e questa è una di quelle perché unisce tanti ingredienti 
essenziali: il superamento della disabilità, il potere dell’amicizia e l’amore verso la 

natura. Jia Haixia e Jia Wenq, sono due cinquantatreenni cinesi che nella loro vita si sono 
ritrovati a superare delle sfide difficili. Haixia è nato con una cataratta congenita che l’ha 
portato alla cecità da un occhio e nel 2000, dopo un incidente, ha perso anche l’altro.

Anche l’infanzia di Wenqi è stata costellata dalle difficoltà: lui a seguito di un incidente ha 
visto amputarsi entrambe le braccia quando aveva solo tre anni. Nonostante le premesse 
però, i due uomini, amici da sempre, hanno deciso di non arrendersi dimostrando una grande 
forza di volontà e tanto coraggio.
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Quando sono assieme, non c’è niente che non riescano a fare. Haixia è le mani di Wenqi, 
mentre Wenqi è gli occhi di Haixia. Una storia di amicizia iniziata nel 2001, quando 
entrambi erano scoraggiati dal fatto di non trovare lavoro a causa della loro disabilità.

Ma nessuno dei due era disposto a rinunciare a una vita normale. Caparbi e testardi, la 
coppia di amici ha deciso di crearsi un lavoro. Un lavoro però, che non fosse fine a se stesso, 
ma che contribuisse al benessere della società in chiave sostenibile.

I due hanno così affittato tre ettari di terreno ed hanno iniziato a piantare alberi, in dieci anni 
quasi 10mila. Haixia e Wenqi si alzano ogni giorno alle 7 del mattino e vanno a piantare 
alberi, senza acquistarne dei nuovi, ma utilizzando radici, germogli e scarti di potatura di 
quelli già esistenti.

In queste immagini c’è tutta la tenerezza del loro lavoro. Quando arriva il momento di salire 
sugli alberi, i due si sostengono a vicenda, dando fondo a un ottimo lavoro di squadra. E le 
loro fatiche piano piano sono ripagate non solo dalla natura, ma anche dalla comunità che 
li sostiene.
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IL NONNO DI 86 ANNI
CHE FA CAPPELLINI A MAGLIA

PER BAMBINI PREMATURI

Non si è mai troppo anziani per imparare qualcosa di nuovo e Ed Moseley ne è la prova 
vivente. Questo nonnino di 86 anni ha infatti imparato a realizzare a maglia dei cappellini 

da donare ai bambini prematuri.

Ha voluto imparare tutto da solo, è un vero e proprio autodidatta del lavoro a maglia che si è 
appassionato a questa arte e che ha deciso di utilizzare il proprio tempo e le proprie capacità 
a fin di bene.

Ed in precedenza non aveva mai lavorato a maglia ma nulla gli ha impedito di iniziare 
completamente da zero e di imparare tutto il necessario per creare dei meravigliosi cappellini. 
All’inizio non è stato facile ma con una certa pratica è riuscito a completare un cappellino 
solo in 1 ora e mezza, mentre i primi esperimenti avevano richiesto 3 ore di lavoro.

Ormai con il suo impegno Ed, che prima della pensione lavorava come ingegnere, ha già 
dato vita a più di 50 cappellini per i bambini prematuri e ha ispirato altre persone ad 
imitarlo tanto che fino ad ora ne sono stati raccolti almeno 300 e nessuno vuole fermarsi.
Ed ha deciso di creare almeno un cappellino al giorno per avere a disposizione 30 cappellini 
nuovi ogni mese.
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I cappellini realizzati a maglia sono già stati donati ai bambini prematuri e presto ne 
arriveranno altri grazie all’impegno altruistico di Ed e di tutte le persone che è riuscito a 
coinvolgere nella sua squadra di lavoro.

Ed ha iniziato a creare i cappellini mentre si trovava ricoverato al Dogwood Forest Assisted 
Living in Georgia, dove sta lottando per sconfiggere il cancro. Altre persone ricoverate ne 
hanno seguito l’esempio e hanno dato il loro contributo. Ora vuole continuare ad inviare dei 
nuovi cappellini all’ospedale ogni mese quando sarà ritornato a casa.
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MWALUA
L’UOMO CHE OGNI GIORNO PORTA 
L’ACQUA AGLI ANIMALI ASSETATI 

DEL KENYA 

Si chiama Patrick Kilonzo Mwalua ma è meglio conosciuto come Water Man, uomo 
dell’acqua. Ogni giorno si occupa di portare acqua da bere agli animali assetati che 

vivono nelle zone più aride del Kenya.

Questi animali si trovano presso lo Tsavo West National Park. La generosità di quest’uomo 
è da ammirare insieme al suo impegno per salvare gli animali dalla disidratazione. Nel suo 
villeggio lavora come contadino e ha avuto l’idea di iniziare ad aiutare gli animali dopo aver 
visto con i propri occhi gli effetti devastanti del riscaldamento globale in Kenya.

“Non piove più come una volta. L’acqua per gli animali non è sufficiente, dunque ho 
iniziato a portare loro da bere, perché se non hanno acqua rischiano di morire”.
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Mwalua trascorre alcune ore al giorno a guidare per raggiungere il luogo interessato dalla 
siccità dove vivono gli animali e per portare loro dell’acqua. Tra gli animali che rischiano di 
morire a causa della siccità troviamo antilopi, bufali, elefanti e zebre.

“Qui l’acqua sta mancando completamente e così gli animali sono costretti a dipendere 
dall’uomo per sopravvivere” – ha spiegato l’uomo.

Una sera l’uomo si è trovato di fronte ad una mandria di 500 bufali assetati che stavano 
aspettando l’arrivo dell’acqua e che erano davvero molto assetati. Purtroppo la situazione 
idrica di questa regione è davvero molto grave. La regione di Tsavo, dove si trovano questi 
animali, sta davvero rimanendo senz’acqua perché le precipitazioni sono rare e scarse.
Per aiutare Mwalua, che ormai è diventato un vero e proprio guardiano e benefattore per 
questi animali, negli Usa è nata una campagna di crowdfunding a cui in tanti hanno 
partecipato da qualsiasi parte del mondo.

Le donazioni sono servite per acquistare taniche di acqua potabile da portare agli animali.
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