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Festa della 
Repubblica Indiana

Anniversario 
della morte del 
Mahatma Gandhi

La vita è una questione di equilibrio. Sii gentile, ma non lasciarti sfruttare. 
Fidati, ma non farti ingannare. Accontentati, ma non smettere mai di migliorarti. 

                                                                                                                                       Buddha
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La misura dell’amore è amare senza misura.
                              Sant’Agostino
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Dura è la mia lotta e torno con gli occhi stanchi a volte d’aver visto la terra 
che non cambia. Ma entrando il tuo sorriso sale al cielo cercandomi ed apre 
per me tutte le porte della vita.                                                         Pablo Neruda
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Può darsi non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, 
ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla.  

                                                                                           Martin Luter King
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Per i grandi cuori che muoiono nel corpo ma che continuano a battere nel respiro 
della notte, non ci sono canoni o bellezze regolari, armonie esteriori, ma tuoni e temporali 
devastanti che portano ad illuminare un fiore, nascosto, di struggente bellezza. 

                                                                                                                                     Frida Kahlo
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… E se siamo sotto lo stesso cielo, non sarò mai troppo distante 
      per non sentire il tuo dolore…

                                                                                                  Kurdistan Stop War
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Dietro gli arbusti della mia irrequietezza e dei miei smarrimenti 
si stendono le vaste pianure della mia calma e del mio abbandono.

                                                                                               Etty Hillesum
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Festa 
dell’Indipendenza 
dell’India

La vita normale non mi interessa. Cerco solo i momenti più intensi. 
Sono alla ricerca del meraviglioso.

                                                                                                            Anais Nin
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Le parole sono importanti, distruggono e costruiscono. 
Il silenzio è importante , allontana o avvicina. Le pause sono importanti, 
costringono a fermarsi…                                                                              E.I. Anastasi
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Se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza 
vorrei mettermi a vedere sai cosa? La speranza.

                                        Gianni Rodari
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Non sono niente. Non sarò mai niente. Non posso volere d’essere niente. 
A parte questo, ho in me tutti i sogni del mondo.

                                                                                                                      Fernando Pessoa
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Fermati così, come un uccellino malato, rannicchiato su se stesso, 
e sappi che tutto si mette a posto e non sprecare tutta l’energia ribellandoti 
contro la tua stessa mancanza di forze.                                        Etty Hillesum



Il 2 e 3 ottobre 2020 sono date che nessuno di noi potrà dimenticare. Nel giro di poche ore 
il maltempo flagella il Cuneese e in particolare le nostre zone, portando distruzione, dolore e 
disperazione a Limone Piemone dove cadono dalla mezzanotte del 2 ottobre più di 400 mm di 
pioggia e il fiume Vermenagna, che attraversa il paese, esonda. Sul versante francese, in tutta la 
Valle Roya, il fiume omonimo si porta via ponti e strade provocando allagamenti, frane e crolli. 
Dal tunnel del Traforo del Colle di Tenda , uscendo dal lato francese, c’è il baratro: la strada non 
esiste più e le valli sono sfigurate. L’onda di acqua e fango travolge tutto il territorio francese, 
seminando devastazione a Vievola, Tende, Saint Dalmas de Tende, La Brigue, Breil e poi gli altri 
paesi italiani che incontra nella sua folle corsa fino ad arrivare al mare inondando Ventimiglia.

Non potevamo rimanere indifferenti a questa tragedia, proprio perché queste valli da sem-
pre fanno parte della nostra vita. 

Abbiamo così deciso di dimostrare la nostra vicinanza alla comunità limonese  devolvendo 
nel mese di novembre 2020 la somma di 1.000 euro al Comune di Limone Piemonte. Per il 
Comune di Tende, rimasto completamente isolato e inizialmente senza acqua, luce e telefono, 
abbiamo deciso di aderire alla Campagna di Solidarietà per la Valle Roya con l’invio di derrate 
alimentari e prodotti di prima necessità, insieme al Consorzio Operatori Turistici Cuneo Alp, 
consegnate direttamente a Tende attraverso la ferrovia sulla linea Cuneo-Limone-Ventimiglia. 
Il trasporto delle merci dalla Francia è problematico per la mancanza della strada e dell’inter-
ruzione della ferrovia a Saint Dalmas de Tende e la situazione dell’Alta Valle Roya continua ad 
essere delicata. È stato un bel momento di solidarietà che ci ha dato la possibilità di conoscere 
persone meravigliose con le quali speriamo di poter condividere dei momenti di gioia quando 
l’emergenza sarà terminata.

Il 2020 è stato un anno complicato in cui la pandemia ha cambiato per sempre la  nostra 
vita. Abbiamo imparato, per la prima volta, il vero significato della parola “isolamento”,  cosa 
significa portare una mascherina, non vedere i propri amici e parenti per dei mesi, avere paura 
di infettarsi, perdere i propri cari, il proprio lavoro. 

Anche dall’India le notizie che ci arrivano non sono confortanti: le nostre ragazze sono a 
casa ormai da aprile in un quasi eterno lockdown dettato da numeri di contagio altissimi, le 
scuole ad oggi sono ancora chiuse. Però ne siamo certi: prima o poi tutto questo finirà e tor-
neremo di nuovo a condividere tanti momenti di piccole cose belle insieme. Non tutti avranno 
la capacità di uscirne migliori, lo sappiamo, ma com’è nello spirito della nostra associazione 
crediamo che solo chi riuscirà a non farsi sfuggire questa occasione capirà come nella vita, tra 
le cose che più contano c’è il significato di empatia, di solidarietà, di comunità, di vicinanza.

Novembre 2020



Alcune fotografie scattate a novembre 2020 a Tende per la consegna degli aiuti alimentari 
e prodotti di prima necessità, insieme ai rappresentanti del Consorzio Operatori Turistici 
Cuneo Alp, al Sindaco di Tende Jean Pierre Vassallo e all’assessore Morgan Milano
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Dal 2003 la nostra associazione segue un gruppo di donne disabili e di bambine con 
difficoltà famigliari a Pondicherry in India, nella zona del Tamil Nadu. Negli anni è 

stata costruita, grazie all’aiuto di tanti donatori, una casa senza barriere architettoniche 
dove tutt’ora vengono ospitate una quindicina di donne disabili, che si dedicano all’arte 
del cucito e alla produzione di incensi. Il loro entusiasmo e la loro voglia di vivere, nono-
stante la disabilità evidente e le difficoltà quotidiane, ci hanno coinvolto in un’avventura 
a dir poco straordinaria. Nella casa, inoltre, vivono alcune bambine e ragazzine che fre-
quentano le scuole private con l’insegnamento della lingua inglese, indispensabile per il 
loro futuro. Quest’ultime sono sostenute con adozioni a distanza dall’Italia da tanti amici 
della nostra associazione. All’interno della casa è operativo, al secondo piano, un piccolo 
asilo che ospita una ventina di bambini dai due ai quattro anni, residenti nella zona, le 
cui madri lavorano senza poter prendersi cura di loro durante il giorno. Oltre a questo 
progetto simbolo dell’associazione, negli anni ci siamo occupati di sostenere tante piccole 
realtà, associazioni, ed emergenze in Italia e all’estero.
Da sempre crediamo che “un mondo diverso è possibile” e che ognuno di noi deve fare 
attivamente la sua parte! Per questo continuiamo nella nostra mission e ringraziamo 
tutti coloro che ci sostengono, che credono nei nostri principi e che continuano a de-
volvere a noi il 5 per mille indicando in dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale:

96066740042
Visita il nostro sito: www.rajivgandhionlus.org 
Troverai la nostra storia, foto, notizie interessanti sui progetti seguiti o sostenuti in questi 
anni di attività, come contattarci, aiutarci, sostenerci, condividere con noi momenti di 
amicizia e solidarietà.
Metti “Mi piace” alla nostra pagina Facebook: Rajiv Gandhi Home for Handicapped
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